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Addit schermo igienico
– monitor 310
Lo schermo igienico Addit incrementa la protezione nelle
postazioni di lavoro, creando un divisorio più sicuro tra lei e
chiunque si trovi dall’altra parte del suo monitor. Lo
schermo è facile da montare sul braccio porta monitor
mediante la connessione VESA che tiene fisso il monitor.
Così sarà sempre nella posizione perfetta per garantire la
sua protezione e quella dei suoi colleghi. Ideale per postazioni a schermo singolo e scrivanie regolabili.
• Per una maggiore protezione nella postazione di lavoro
• Facile da integrare nella configurazione esistente
• Da installare tra il fissaggio VESA del braccio porta
monitor e il monitor
• Gli slot di montaggio unici consentono una regolazione
verticale
• Ideale per postazioni a monitor singolo e scrivanie
regolabili
• Idoneo per il programma di restituzione Dataflex (24
mesi dopo l’acquisto)

Desidera utilizzare questa soluzione solo temporaneamente?
Nessun problema: entri a far parte del programma di restituzione Dataflex e riconvertiremo il suo prodotto. Lo
riconcepiremo e lo riutilizzeremo in altri modi o lo ricicleremo
in modo sicuro, affidabile ed ecosostenibile. Per ringraziarla
di averci restituito il prodotto, le offriremo un voucher che
potrà utilizzare per il suo prossimo acquisto con Dataflex.
• Adatto a monitor con connessione dei cavi laterale/
inferiore
• Può essere impiegato anche come lavagna per appunti
• Compatibile con VESA MIS-D 100 x 100 mm
• Dimensioni: 1017 x 677 x 3 mm
• Materiale: acrilico riciclabile (PMMA) al 100%
• Peso: 2,4 kg
• In dotazione: elementi di fissaggio, chiave a brugola
• Installazione più facile con i nostri fissaggio VESA a
sgancio rapido
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