
Codice prodotto 3702-02

Nome articolo Mobiletto multimediale COWORKSATION®

Colore Bianco

Codice a barre EAN 4005546730370

Confezione 1 pezzo

Dimensioni prodotto n/d

Peso confezione 16000 g

Paese d'origine Made in Germany

Confezionamento Scatola di cartone

Codice a barre master carton n/d

Q.tà master carton n/d

Descrizione

• Carrello multimediale per videoconferenze e presentazioni in piccoli 

gruppi

• Versatile, stabile e sicuro grazie alle ruote da 75 mm dotate di freno

• Trasportabile e facile da usare, dotato di comoda maniglia e foro 

passacavo sul retro

• Lo stelo è dotato di un profilo in alluminio che permette di 

nascondere la cavetteria presente sul retro

• Realizzato con pannelli CDF di alta qualità, offre diverse aperture per il 

passaggio dei cavi e per la dissipazione del calore

• Il vano superiore può essere utilizzato per appoggiare piccoli utensili, 

come telecomandi, mouse, tastiere e cavi

• Il vano centrale con sportello con foro è ideale ad es. per un mini PC

• Il vano inferiore è ideale per riporre ulteriori accessori hardware, 

come ad es. batterie, multiprese, prolunghe, ecc. 

• I fori passacavo sono posizionati: sul retro per i cavi di alimentazione, 

lateralmente per il collegamento del pc portatile e sul fondo per i cavi di 

ricarica

• Lo stelo è dotato di una scanalatura di 15 cm che permette di regolare 

in altezza la posizione dell'attacco VESA e di conseguenza l'altezza del 

monitor/TV

Caratteristica

• Supporto universale VESA da 75x75 a 200x200

• Dimensioni e peso del monitor consentiti: 19-43'' (48x109 cm), fino a 

18 kg

• Dimensioni massime tastiera: 479 x 28 x 186  mm (L x H x P)

• Capacità di carico totale: 25 kg

Informazioni aggiuntive
L'altezza del corpo di soli 59 cm permette di posizionarlo sotto la 

scrivania/tavolo in modo che si veda solo il televisore/schermo

Materiali

Rotelle: acciaio zincato / PA (poliammide) / PU (poliuretano)

Supporto rotelle: acciaio (S235MC) verniciato a polvere

Corpo: SWISSCDF (*), pannelli in fibra di legno compattato e nobilitato 

di colore nero 

Profilo: alluminio verniciato a polvere

Attacco per schermo: Poliammide PA6-GF35

Piastra di montaggio per attacco schermo: acciaio (S235MC) verniciato 

a polvere

Maniglia: alluminio verniciato a polvere

Parti metalliche/viti, ecc.: zinco pressofuso / acciaio zincato / acciaio 

nichelato

(*)SWISSCDF è un marchio registrato di SWISSKRONO AG, Menznau, 

Switzerland

SCHEDA TECNICA


