
Sistemi ergonomici per scanner Intraorale

dental wings portatile

Braccio  applicazione a soffitto                        cod. SGMS-19S

Questo braccio medicale consente di collegare lo scanner Intraorale dental wings
portatile al soffitto.
Il braccio è facile da regolare in altezza e profondità. È inoltre possibile inclinare lo
schermo in senso verticale e orizzontale. Predisposizione del passaggio dei cavi per
nasconderli alla vista. Il supporto ha quattro punti di articolazione e  la regolazione di
sollevamento è  automatica  senza sforzo.

Caratteristiche:

Profondità: 0 - 170 cm , - Regolazione dell'Altezza: 0 - 170 cm  - Inclinazione: 55° -
Orientamento: 270°  - Piastra VESA Adapter DW a rilascio rapido compresa - Colore:
Crema  - Garanzia : 5 anni

Braccio  applicazione a parete lungo          cod. BAPGM-19S

Questo braccio medicale consente di collegare lo scanner Intraorale dental Wings
portatile a parete.
Il braccio è facile da regolare in altezza e profondità. È inoltre possibile inclinare lo
schermo in senso verticale e orizzontale. Predisposizione del passaggio dei cavi per
nasconderli alla vista. Il supporto ha quattro punti di articolazione e  la regolazione di
sollevamento è  automatica  senza sforzo.

Caratteristiche:

Profondità: 0 - 170 cm , - Regolazione dell'Altezza: 0 - 170 cm  - Inclinazione: 55° -
Orientamento: 270°  - Piastra VESA Adapter DW a rilascio rapido compresa - Colore:
Crema  - Garanzia : 5 anni



Braccio  applicazione a parete                  cod. BAPGM-8HS

Questo braccio medicale consente di collegare lo scanner Intraorale dental Wings
portatile a parete.
Il braccio è facile da regolare in altezza e profondità. È inoltre possibile inclinare lo
schermo in senso verticale e orizzontale. Predisposizione del passaggio dei cavi per
nasconderli alla vista. Il supporto ha quattro punti di articolazione e  la regolazione di
sollevamento è  automatica  senza sforzo.

Caratteristiche:

Profondità: 0 - 56 cm  - Regolazione dell'Altezza: 0 - 29 cm  - Inclinazione: 75° -
Orientamento: 270° - Piastra VESA Adapter DW a rilascio rapido compresa - Colore:
Bianco Grigio chiaro  - Garanzia : 5 anni

Braccio  applicazione a tavolo                  cod. BATMG-32S

Questo braccio medicale consente di collegare lo scanner Intraorale dental Wings
portatile a parete.
Il braccio è facile da regolare in altezza e profondità. È inoltre possibile inclinare lo
schermo in senso verticale e orizzontale. Predisposizione del passaggio dei cavi per
nasconderli alla vista. Il supporto ha quattro punti di articolazione e  la regolazione di
sollevamento è  automatica  senza sforzo.

Caratteristiche:

Profondità: 0 - 56 cm  - Regolazione dell'Altezza: 0 - 29 cm  - Inclinazione: 75° -
Orientamento: 270° - Piastra VESA Adapter DW a rilascio rapido compresa - Colore:
Bianco Grigio chiaro  - Garanzia : 5 anni

Carrello  DWQ                                                     cod. CGS-23S

Comodo carrello mobile da pavimento robusto e dalle dimensioni contenute, grazie
alle sue forme essenziali può essere facilmente spostato e riposto all'occorrenza.
Robusta mensola di appoggio  regolabile in altezza. Solida base dotata di ruote
provviste di freno per il massimo della stabilità. Dotato di robusti piedini posteriori
che, grazie al basso profilo, permettono il posizionamento del supporto anche molto
vicino alla parete
Sistema integrato per la gestione dei cavi

Caratteristiche

Altezza massima supporto: 110 cm  - Dimensioni base: 49,8 cm x 36,6 cm -
Dimensioni mensola: 48,5 x 29,3 cm - Piastra VESA Adapter DW a rilascio rapido
compresa - Garanzia : 5 anni

VESA Adapter DW                                          cod. VESA-2DW

Piastra in acciaio INOX ultra resistente, consente di aggiungere allo scanner
intraorale portatile dental wings con attacco VESA 75x75 – 100x100.
Integra una maniglia e il sistema a sgancio rapido consentendo in questo modo di
non perdere la probabilità dell’apparecchiatura

Caratteristiche

Compatibile con VESA 75X75 e 100X100 - Garanzia : 5 anni
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Distributore esclusivo:



Listino prezzi

Code Descrizione Prezzo
SGMS-19S Braccio  applicazione a soffitto 1.580,00

BAPGM-19S Braccio  applicazione a parete lungo 1.350,00

BAPGM-8HS Braccio  applicazione a parete 513,00

BATMG-32S Braccio  applicazione a tavolo 513,00

CGS-23S Carrello DWQ 450,00

VESA-2DW Vesa Adapter DW 250,00

I prezzi si intendono per merce resa franco nostro magazzino, escluso: trasporto, assicurazione, IVA ed
ogni altra spesa di spedizione.

Annotazioni

Distributore esclusivo:


