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Proteggi i tuoi dipendenti
Proteggi i tuoi pazienti

Carrello medico
Protezione delle apparecchiature informatiche
Carrello medico configurabile per notebook o per PC desktop o tower, estremamente maneggevole, utilizzabile sia
da in piedi che da seduti.
Nel carrello potranno essere alloggiate tutte le apparecchiature informatiche presenti in studio quali ad esempio:
il sensore radiografico, la telecamera intraorale, lo scanner intraorale, il computer, il termometro digitale (per la
rilevazione della temperatura corporea) e altro ancora. In questo modo sarà molto semplice effettuare la
disinfezione e quindi proteggere i dispositivi e gli operatori dal rischio di contagio incrociato per lavorare in sicurezza
con la tecnologia indispensabile per la cura del paziente.

Facile da disinfettare, il suo design altamente ergonomico
lo rende adatto a un’ampia gamma di operatori.
Offre la possibilità di lavorare sia in piedi che da seduti,
promuovendo il benessere e la produttività del personale
sanitario.
Ha un ingombro ridotto ed è dotato di ruote ultra
scorrevoli, che ne favoriscono lo spostamento in zone ad
alto traffico anche in spazi ristretti.
Il design flessibile permette di utilizzarlo con la maggior
parte dei computer portatili presenti sul mercato che
rimarranno protetti e coperti sotto la superficie
disinfettabile.
Grazie al collaudo del sistema di sollevamento, con più di
10.000 cicli diprove, garantisce almeno 5 anni di utilizzo
senza pensieri.
Personalizzabile con cassetti e accessori
supplementari.

Scegli il carrello che meglio si adatta alle esigenze di ciascun collaboratore, stile
e flusso di lavoro. I nostri innovativi carrelli medici soddisfano le esigenze del
personale sanitario e delle innovazioni informatiche.

Caratteristiche
Dimensione e portata
Compartimento notebook, Thin Client o CPU di sicurezza: 45 x 37,5 x 10,1cm. I dispositivi di dimensioni maggiori
possono essere montati sul retro del carrello, mediante supporto universale per CPU (da ordinare separatamente).
Dimensioni base compatte:43 x 53,3 cm.

Inclusi nella fornitura
Snodo monitor*, piano di lavoro, vano chiuso per CPU, porta scanner, supporto mouse destro/sinistro, poggiapolsi,
porta tastiera inclinabile all’indietro, vano portacavi, quattro ruote (due con freno). 5 anni di garanzia *La versione
per laptop non include lo snodo per monitor.

Adatto a display fino a 24”. Permette un’inclinazione
massima di 25° e una rotazione massima di 90°
Versione laptop: schermo e piano di lavoro regolabili in
altezza simultaneamente fino a 51 cm.
Versione monitor: schermo e piano di lavoro regolabili in
altezza simultaneamente fino a 51 cm.
Regolazione indipendente dello snodo monitor fino a 13 cm.
Regolazione in altezza massima = 63 cm.
Porta scanner
Ampio piano di lavoro: 56,7 cm (L) x 50,2 cm (P)
Porta tastiera inclinabile all’indietro, poggiapolsi e supporto mouse
Colonna scanalata T per l’integrazione di cassetti e accessori
Quattro ruote da 10,2 cm (ruote anteriori dotate di freno)
Dimensioni base: 43 x 53,3 cm

Ampia scelta di contenitori e accessori

Barriera parafiato in plexiglass
Le barriera parafiato sono protezioni fondamentali per bloccare particelle di muco o di saliva tra due o più individui.
In questo momento storico i pannelli sono utili per tutelare la propria salute, quella dei dipendenti e dei clienti. Sono
indispensabili in tutte le attività dove gli operatori sono a contatto con il pubblico. Con l’installazione di una barriera
parafiato aiuteremo a prevenire il contagio da COVID-19 e a mantenere la distanza di un metro tra gli operatori e i
clienti, così come imposto da DPCM dell’8 marzo 2020.

Per la reception
Dimensioni standard larghezza 100 cm altezza 80 cm
profondità dei piedi 25 cm spessore 6 mm, in metacrilato con
feritoia passa documenti.

Per la sala di attesa
Dimensioni standard larghezza 120 cm, altezza 150 cm profondità dei piedi 30
cm spessore 6 mm, in metacrilato antiurto.

Per la postazione riunito
Tubo flessibile di 130 Cm con attacco a pinza e disco in metacrilato 30
Cm x 15 cm con trattamento elettrostatico. Consente di formare una
ulteriore barriera tra la visiera e la bocca del paziente.
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