
T R A C E  –  S E G U I  I L  M O V I M E N T O



La fl essibilitá lavorativa richiede spazi di lavoro fl essibili. L’innovativo supporto per 
monitor TRACE crea ambienti dinamici che soddisfano le esigenze di stili di lavoro in 
evoluzione ed esercitano un impatto positivo sulle prestazioni, sul benessere e sulla 
soddisfazione dei dipendenti. La comoda regolazione del monitor consente a ciascun 
utente di spostarsi comodamente a partire da una posizione iniziale naturale. che 
conferisce uniformità ai design degli u�  ci moderni. 

Diversamente dai tradizionali bracci per monitor, il supporto per monitor TRACE è progettato per muoversi in linea retta 
sull’asse verticale e orizzontale, seguire gli spostamenti dell’utente e passare facilmente dal lavoro individuale a di 
gruppo, per poi tornare sempre alla posizione personalizzata iniziale. 

TRACE è un la fusione delle migliori tecnologie e delle ultime innovazioni di Ergotron. La tecnologia brevettata Constant 
Force™ abbinata a un sistema di guida lineare consente di regolare il monitor con estrema semplicità e fornisce 240 
gradi di movimento panoramico per una confi gurazione ergonomica. Negli spazi di lavoro personali o condivisi, permette 
di lavorare seduti o in piedi, con monitor ad un’altezza personalizzabile e assumere la postura ideale per lavorare 
comodamente.



L’estetica sobria completa l’aspetto moderno degli 
ambienti domestici e dell’ufficio, mantenendo al centro 
le reali esigenze umane. Nell’ufficio domestico, TRACE 
offre la flessibilità per plasmare l’esperienza di ogni 
utente, mettendo al primo posto la salute, la creatività  
e lo stile.  

Nell’ufficio aziendale, TRACE aggiunge raffinatezza  
e uniformità e la gestione dei cavi integrata aiuta a 
ridurne l’ingombro, liberando e aumentando lo spazio 
di lavoro a disposizione. Il percorso preimpostato 
garantisce che i monitor non interferiscano con sistemi 
a pannelli, corridoi o pareti, e che la posizione base 
resti visivamente centrata sull’area di lavoro.

Abbraccia la Tecnologia del Movimento™ per migliorare il comfort,  
la collaborazione e la produttività sul posto di lavoro.

SISTEMA  
DI GUIDA ESTERNA

GESTIONE  
CAVI VERTICALE

MORSETTO  
A PROFILO SOTTILE



Gli installatori possono allestire un uffi  cio completo o integrare un singolo prodotto in modo effi  ciente. Il sistema di attacco rapido 
consente un facile collegamento del monitor e include un indicatore di controbilanciamento per una confi gurazione precisa e 
personalizzata. La modularità del sistema consente fl essibilità a lungo termine, grazie agli accessori disponibili per la transizione 
tra display singolo e doppio per adattarsi alle mutevoli esigenze dell’utente. 

Il design modulare è in grado di accogliere la nuova tecnologia così come le migliorie dell’area 
di lavoro. Le certifi cazioni BIFMA level® 2 e Clean Air GOLD, insieme a una garanzia premium di 
15 anni e test di qualità di livello professionale di 15.000 cicli, lo rendono un sicuro investimento 
a lungo termine, in linea con le indicazioni di sostenibilità. 

TRACE È LA FUSIONE DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE E DELLE ULTIME 
INNOVAZIONI DI ERGOTRON CHE OFFRE AGLI UTENTI LA MASSIMA LIBERTÁ
DI PERSONALIZZAZIONE IN BASE AL PROPRIO STILE DI LAVORO.

Per il supporto per monitor TRACE abbiamo scelto un imballaggio minimo e sostenibile: un’unica scatola 
per ridurre i materiali di scarto e l’impatto ambientale.  



Per maggiori informazioni:
Contratto / 1.855.365.6747 / contract@ergotron.com
Pro Furniture / +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
Commerciale / apaccustomerservice@ergotron.com
© Ergotron, Inc. 05.05.2023 

Documentazioni redatta negli Stati Uniti. 
I contenuti del presente documento sono soggetti a modifica.
I prodotti Ergotron non sono pensati allo scopo di curare, trattare, attenuare o 
prevenire le malattie. 
Informazioni sui brevetti disponibili su www.ergotron.com/patents.  

Finiture
Nero 

opaco
Bianco 
neve

Kit di conversione (Nero opaco): Morsetto allungato (Nero opaco):
Singolo Doppio Aggancio a foro passante

47-109-224 (Nero opaco) 47-110-224 (Nero opaco) 98-491-009 98-492-009

Supporto per monitor singolo con morsetto a profi lo sottile

45-657-251 (Bianco neve) 45-657-224 (Nero opaco)

Supporto per doppio monitor con morsetto a profi lo sottile

45-658-251 (Bianco neve) 45-658-224 (Nero opaco)

Contattaci per scoprire l’intera gamma.

Premio assegnato 
da “The Chicago 
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Imballaggio 
sostenibile


