TALLO™ & TALLO MODULAR™ IL PROGETTO

Posizionamento Perfetto:
il Tallo™ Slider
Chi utilizza più schermi conosce l’importanza di
posizionarli allo stesso livello, ﬁanco a ﬁanco, senza
che vi sia uno spazio tra l’uno e l’altro e alla giusta
distanza dal corpo per garantire una posizione
ergonomica.

Eleganza Dinamica
Ad uno sguardo non allenato, i bracci monitor possono sembrare
tutti uguali. Inoltre, non sempre sono stati progettati partendo dai
bisogni dell’utilizzatore. I bracci monitor Tallo™ & Tallo Modular™
di Fellowes sono stati progettati per portare stile distintivo,
soﬁsticazione ed eccellenza ergonomica alla postazione di lavoro.
Sulla base del concetto di “eleganza dinamica”, questi prodotti
sono stati creati per esprimere movimento; il caratteristico design
del braccio nasconde la massa della struttura, con un effetto
visivo complessivo di leggerezza ed eleganza, perfetto per
integrarsi facilmente e velocemente in uno spazio di lavoro in
continua evoluzione.

Il Tallo™ Slider è progettato per garantire una
regolazione orizzontale semplice ed un perfetto
allineamento dei monitor. Evita il problema di
occupare troppo spazio sulla scrivania, al tempo
stesso garantendo il posizionamento perfetto.

Eleganza e Eﬃcienza per ogni Spazio di Lavoro
Viviamo in un ambiente di lavoro in continua evoluzione, con scrivanie,
dispositivi e bisogni dello spazio di lavoro in cambiamento veloce.
Fellowes offre bracci monitor con conﬁgurazioni che armonizzano
funzionalità e stile. Grazie ad un’ampia gamma di opzioni e colori, Tallo™
e Tallo Modular™ offrono 39 differenti conﬁgurazioni, a braccio ﬁsso o a
movimento a molla a gas.

Sempre connessi
Eccellenza
ergonomica per il
tuo spazio di lavoro

Il numero di dispositivi che utilizziamo contemporaneamente cresce
di giorno in giorno, e spesso non è semplice avere a disposizione
punti di ricarica. Per questo il nostro team ha progettato Tallo™
Flexcharge Hub, una stazione di ricarica wireless ed USB integrata
nel tuo braccio monitor Tallo™ per rimanere sempre connessi.

I bracci monitor Tallo™ &
Tallo Modular™ ti permettono
di lavorare comodamente,
con i tuoi schermi
all’altezza e distanza giusta
per un posizionamento
ergonomicamente corretto.

La nostra gamma di bracci monitor più
sofisticata, progettata con accuratezza per un funzionamento perfetto.

