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I carrelli StyleView consentono agli operatori sanitari di spostare facilmente i propri 
dispositivi mobili nel punto in cui ne hanno bisogno. Super compatti, leggeri e agili, 
i carrelli SV10 si muovono senza sforzo su vari tipi di pavimenti e si adattano 
perfettamente a piccole aree di lavoro, come sale d'esame e uffici.

Progettati pensando all'ergonomia, i carrelli offrono 38 cm di regolazione dell'altezza
verticale senza sforzo in modo che gli utenti possano scegliere di sedersi o stare in 
piedi mentre lavorano. Tastiere e display possono essere posizionati correttamente 
per un comodo inserimento dei dati e la visualizzazione dello schermo.

Gli accessori possono essere facilmente aggiunti per migliorare ulteriormente la 
funzionalità e la produttività 

DOVE LA PRODUTTIVITÀ INCONTRA LO STILE: CARRELLI PER LAPTOP, 
TABLET E DISPOSITIVI MICROSOFT® SURFACE™ 

 Carrelli StyleView 10
 Ergonomia

 

 

LAPTOP 
CSP-304  SV10-1100-0

TABLET 
CSP-32  SV10-1400-0

SURFACE 
CSP-302  SV10-1800-0

38 cm di regolazione dell'altezza della superficie di lavoro 
senza sforzo consente agli utenti di sedersi o stare in piedi 
per tutto il giorno per un modo più sano di lavorare

Opzioni
Tre modelli disponibili per supportare la maggior parte 
dei laptop e tablet e tutti i dispositivi Microsoft Surface
(vedere i dettagli nell'ultima pagina)

Progettato per l'assistenza sanitaria

● Piccolo, leggero ed estremamente agile

● Costruzione in metallo robusta e sicura; 
verniciatura a polvere su superfici lisce in acciaio

● Super facile da pulire

● Include ruote doppie in gomma da 3  (7,6 cm); due ″
rotelle possono essere bloccate se necessario

● Include supporto per scanner; Lo slot a T integrato 
accetta accessori StyleView aggiuntivi e soluzioni 
di alimentazione aggiuntive

● 7 anni di garanzia



Carrello Laptop
 

CarrelloTablet
Carrello S-Tablet per
 Microsoft® Surface™

Codici prodotto  CSP-304  SV10-1100-0 CSP-32  SV10-1400-0 CSP-302  SV10-1800-0

Compatibilità 
LCD Size*

≤ 17″ ≤ 12″ ≤ 12″

Piano lavoro 
Dimensioni

45,7 x 31,8 cm 45,7 x 31,8 cm 58 x 43 cm

Base ingombro 48,3 x 48,3 cm

Capacità portata* ≤ 4,5 kg ≤ 1,1 kg ≤ 3,6 kg

Sollevamento 38,1 cm

Tilt  — 128˚ —

VESA  — MIS-D —

Peso carrello 15 kg

Dimensioni 
spedizione 102 x 60 x 60 cm

Peso spedizione 23 kg

Garanzia 7 anni

Tutti i carrelli includono un
supporto per lettore barcode

  

Il freno integrato assicura 
l'altezza del piano d lavoro 
per fornire una superficie 

ultra stabile 

La presenza dell’interfaccia 
del canale con scanalatura a T 

sulla colonna consente di 
aggiungere accessori al carrello, 

come un porta salviette 
igienizzanti (ACS-102) 

o un contenitore di 
stoccaggio (ACS-166) 

Laptop CSP-304 SV10-1100-0

Una staffa tiene il laptop in posizione; 

il design lineare consente una facile 

inclinazione dello schermo senza 

alcuna interferenza di tasti o 

visualizzazioni 

Surface CSP-302 SV10-1800-0

Il design speciale della superficie di lavoro 

utilizza magneti incorporati per la stabilità 

a scatto del tablet Surface. Posiziona il 

Surface in tre posizioni possibili: a sinistra, 

a destra o al centro. L'ampia superficie di 

lavoro può contenere qualsiasi Surface tablet 

con un'area extra per il mouse o altri oggetti 

correlati alle attività.

Tablet CSP-32 SV10-1400-0

Installa il tablet in modalità orizzontale 

o verticale. Inclina il tablet nella 

posizione di input preferita: lavora con 

lo schermo inclinato verticalmente, 

orizzontalmente o in qualsiasi punto 

Intermedio. La superficie di lavoro 

offre una comoda piattaforma per 

una tastiera.

Differenze tra i carrelli

Con 38 cm di regolazione in altezza, la tecnologia brevettata del motore di sollevamento 
consente agli utenti di regolare facilmente la piattaforma e il dispositivo alla giusta altezza 
ergonomica, sia che siano seduti o in piedi.

La possibilità di stare seduti e in piedi durante il giorno offre un modo molto più salutare 
di lavorare! 

Per maggiori informazioni:
Tel +39 02 4984998 / info@quartex.it

Web:  www.quartex.it   www.bracciportamonitor.it

Assistenza clienti:  assistenza@quartex.it

I dispositivi non sono destinati a curare, trattare, mitigare o prevenire alcuna malattia.
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit, eKinnex e TRACE sono marchi registrati Ergotron. 
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