
NS-PLXPROTECT1 SCHERMO TRASPARENTE DI NEOMOUNTS BY

NS-PLXPROTECT1 è uno schermo trasparente per 1 schermo piatto, che offre una

protezione a distanza all'interno dell'area di lavoro - Acrilico trasparente, riciclabile al

100%

| PLXPROTECT di Neomounts by Newstar è registrato con un brevetto per EU-Design |

Neomounts by Newstar introduce una nuova soluzione intelligente per il nuovo modo di

lavorare; la serie NS-PLXPROTECT. I nostri usi comuni cambieranno dopo la pandemia di

Covid-19 e dovremo prendere nuove misure per consentire il coworking nel modo più sicuro

possibile come le distanze di 1,5/ 2 metri.

Non tutte le zone di lavoro hanno però gli spazi necessari e per questo motivo, Neomounts

by Newstar ha realizzato i prodotti NS-PLXPROTECT che offrono agli utenti tutta la

protezione attraverso una semplice barriera trasparente facilmente disinfettabile.

NS-PLXPROTECT1 (per 1 monitor) e NS-PLXPROTECT2 (per 2 monitor) non richiedono il

fissaggio alla scrivania o al soffitto: possono essere facilmente collegati al supporto del video

esistente che seguirà lo schermo ogni volta che lo muoviate per fare le vostre regolazioni.

Questa protezione a differenza di altre soluzioni, non occupa spazio extra sulla scrivania;

inoltre, lo schermo può essere utilizzato come una lavagna dove scrivere i tuoi appunti,

basta utilizzare un pennarello per lavagna bianca. I prodotti NS-PLXPROTECT sono molto

intuitivi, facili da installare e da pulire. PLXPROTECT è realizzato in acrilico trasparente

riciclabile al 100%.

NS-PLXPROTECT1 ha una larghezza di 120 cm x un'altezza di 74 cm ed è adatto per

schermi piatti fino a 32" conVESA centrata di 100x100 mm. Lo schermo è realizzato in

acrilico trasparente al 100% per garantire una sensazione di spaziosità e con angoli

arrotondati. Lo schermo è dotato di 2 punti di montaggio, in modo che sia regolabile in

altezza rispetto al monitor. Poiché NS-PLXPROTECT1 è montato tra lo schermo piatto e il

supporto da tavolo, lo schermo si sposta con il monitor.

Dimensioni: 	1200x740x3 mm

Peso netto: 	3,16 kg

Nota: Tiene conto della capacità di carico massima del supporto da tavolo in combinazione

con il peso di NS-PLXPROTECT1 e lo schermo piatto.

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo* 0 inch

Dim. max. schermo* 32 inch

Peso minimo 0 kg (per schermo)

Peso massimo 0 kg (per schermo)

Schermi 1 

Minimo VESA 100x100 mm 

Massimo VESA 100x100 mm 

FUNZIONALITÀ

Tipologia Inclinazione 

Regolazione altezza 74 cm 

Regolazione della

larghezza

120 cm 

Regolazione della

profondità

0.3 cm 

Tipo di regolazione Manuale 

INFORMAZIONI

Colore Trasparente 

Materiale principale Plastica 

Garanzia 5 anni 

EAN code 8717371448219

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono

solo indicative, combinate con il peso e le

dimensioni VESA. Il peso massimo e la

dimensione VESA sono restrizioni assolute per i

prodotti e non devono essere superati.
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