La postazione PACS ergodinamica

Healthy viewing.

ELTRONO® Un prodotto PLANILUX®

ELTRONO®: la soluzione più attuale
per una postazione di lavoro efficiente
ed ergonomica

>

Ergonomia
La postazione Eltrono® permette di lavorare con diversi
monitor in eccellenti condizioni di ergonomia:
Il pannello posteriore favorisce la concentrazione,
creando un ambiente di lavoro appartato

++

++ La possibilità di variare la luminosità dell’illuminazione
assicura il giusto contrasto evitando l’affaticamento
della vista. Inoltre migliora l’efficienza
e l’acutezza visiva.

++ L’altezza regolabile e il sistema »Ergo-Tilt™«
consentono una postura di lavoro ottimale, sia da
seduti che in piedi, riducendo considerevolmente
sintomatologie da stress quali la sindrome del tunnel
carpale o la sindrome M.A.D. (Mause Arm Disease).
Una postazione di lavoro ergonomica migliora
la produttività fino al 22 %*
*Fonte: BSR/HFES100 Human Factors Engineering of Computer Workstations

1
Luce Regolabile
Sono presenti due sorgenti di luce,
separate ed integrate, la »luce da
lavoro« e la »luce di fondo«. Entrambe
sono a scomparsa e dotate di variatore
di luminosità. La luminosità della »luce
da lavoro« è indicata per la lettura
ed è completamente indipendente
dalla luce ambiente. Nella modalità
automatica, la »luce di fondo« è con
trollata da un sensore e viene regolata
per assicurare il miglior contrasto tra
la luce ambiente e i monitor, al fine
di non affaticare la vista. In modalità
automatica la »luce da lavoro«
resta spenta. Le due fonti luminose
assicurano sempre la migliore
illuminazione per la refertazione. Il sistema è brevettato.

2
Superficie di lavoro
La principale superficie di
lavoro di Eltrono® è incli
nabile e antiscivolo; mouse,
tastiera ed eventuali penne
restano in posizione anche a
piano inclinato. Vi è poi un’altra
superficie fissa per libri, sistema
di refertazione vocale o altri
accessori.

3
Pannello »Touchscreen«
Tutte le funzioni di Eltrono®
sono facilmente gestibili da un
unico pannello di comando: il
sistema »Ergo-Tilt™«, la rego
lazione in altezza ed entrambe
le sorgenti luminose. Come
accessorio opzionale, inoltre,
Eltrono® offre la possibilità
di memorizzare e richiamare
altezze ed inclinazioni preim
postate, per diversi utenti Ogni
utilizzatore può recuperare age
volmente le proprie impostazioni
personali.

4
Isolamento Acustico
Il pannello posteriore è fono
assorbente e riduce fino al
35% il livello di rumorosità.
Schermando il retro e i lati dei
monitor, favorisce una maggiore
concentrazione e allo stesso
tempo permette la disposizione
di più postazioni nello stesso
ambiente.
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Caratteristiche (Features)
+

POGGIA PIEDE
In posizione eretta il poggiapiedi è utile per alleviare la
pressione sulla parte bassa della schiena. Quando non serve
viene ripiegato.

+

SUPPORTI PER MONITOR
La configurazione standard di Eltrono® prevede quattro
supporti flessibili per monitor, con attacco VESA 100 mm
(75 mm) montati su due bracci girevoli. Un esempio di
allestimento: tre monitor flat da 21” in verticale e un
monitor flat da 19” in orizzontale. Supporti addizionali sono
disponibili su richiesta.

+

STAFFA PER PC
È integrata nel tavolo, posta lateralmente e sospesa. Una
seconda staffa opzionale può essere aggiunta su richiesta.

+	CAVI E INSTALLAZIONE
Nella parte posteriore di Eltrono® è allocata una presa
multipla con uscite sufficienti per pc, monitors e altre
periferiche esterne. Tutti i cavi vengono raccolti in un‘unica
canalina. Con un solo cavo che collega la postazione alla
presa di corrente, viene facilitata la pulizia. Nella parte
anteriore, per comodità, sono presenti ulteriori prese di
corrente per dispositivi mobili quali: carica batterie, sistemi di
refertazione vocale, ecc.

+

ACCESSORI
Diafanoscopio di dimensioni ridotte dedicato alle immagini
analogiche, specialmente mammografiche, montato su
braccio flessibile. Può essere montato anche sulla superficie
di lavoro fissa.

+

SEDUTA
Per completare la postazione di lavoro, si raccomanda
una sedia confortevole. Quest’ultima, a prescindere dal
produttore, dovrebbe essere dotata di schienale alto,
poggiatesta regolabile e braccioli flessibili.Non esitate
a contattarci per una proposta.

>

LAVORARE CON ELTRONO®

POSIZIONI DI LAVORO
Planilux ha sviluppato numerose caratteristiche ergonomiche e
migliorato alcuni accorgimenti al fine di rendere l’ambiente di
lavoro il più confertevole possibile.

++ La principale superficie di lavoro può essere inclinata
elettronicamente da 0° a 15° (»Ergo-Tilt™«) al fine di
garantire la migliore postura e la maggior confortevolezza
possibile. Tale accorgimento riduce significativamente le
sindromi dolorose causate da affaticamento dell’apparato
muscolo-scheletrico.

++ A parere di numerosi esperti di ergonomia, è fondamentale variare, di tanto in tanto, la posizione assunta durante
le ore di lavoro. Eltrono® permette di far questo meglio
di qualsiasi altra postazione di lavoro. Con il sistema
»Ergo-Tilt™« la superficie dei monitor si inclina da 0° a 15°,
consentendo di mantenere sempre la corretta distanza e il
migliore angolo di visione.

++ Eltrono

offre inoltre la possibilità di regolarne l’altezza da
62 a 120 cm, per assecondare la posizione seduta o in piedi,
a seconda della postura di lavoro preferita.
®

»	Il passaggio dalla refertazione analogica
a quella digitale ha drasticamente mutato
l’ambiente di lavoro del radiologo.
Una postazione di lavoro, progettata in base
a caratterisitiche di ergonomicità, migliora
l’efficienza e riduce l’affaticamento.

1760 mm

1200 mm

620 mm

0 – 15°

1350 – 1930 mm

Specifiche Tecniche

985 mm
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