
TOPFLEX 222Y      1920x1080 pixel 2x22" www.multimonitortrading.it
PREZZO iva inclusa: € 690,00 Totale diagonale : 39" Multimonitor con bracci indipendenti -Supporto con piede a Y 

Opzione Pc incorporato: Sistema completo di supporto topflex e PC Intel Core i3 530!

Il computer è dotato di processore Intel Core i3 530, core di recente evoluzione, che grazie a una

tecnologia multi-core più veloce e intelligente che applica dinamicamente la potenza di elaborazione

la dove è più necessaria, il nuovo processore Intel i3 offre un incredibile passo avanti nelle

prestazioni dei PC di fascia media.  Il Pc viene sistemato direttamente dietro i monitor

Il sistema comprende: 2 Monitor LCD  di 22" Full HD 1920X1080 Pixel

       Opzione Orizzontale Diagonale Totale : 39" (area dello schermo, cornici escluse)

Monitor  Luce generata a diodi led consumo solo 25 watt per monitor

Larghezza: cm 102 Aspect Ratio   16:9 -numero colori 16,7 milioni

Altezza: 33 cm con piede 65 cm Alimentazione esterna a bassa tensione,  passaggio cavi interni ai tubi di sostegno

TOTALE RISOLUZIONE: Modalita' orizzontale:  3840x1080 Pixel Rapporto Contrasto 10000000:1      luminosita' (cd/m2): 250

TOTALE RISOLUZIONE: Modalita' Verticale:  2160x1080 Pixel Tempo di Risposta (ms) 5

Pixel Pitch (mm) 0.248x0.248

Peso solo monitor 2,8kg

Profondità (mm) 11,9

Colore nero

Rotazione monitor apertura a libro- asse orizzontale rotazione fino 360°

Rotazione monitor asse verticale 360°

Peso totale supporto + monitor Peso variabile da: 5Kg a 25 Kg

Visualizzazione Angoli : massimo 170 ° (H) / 160 ° (V)

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare

Pagamento 35% all'ordine, contanti alla consegna, o tramite bonifico bancario.

                                          Opzione Verticale Consegna Disponibile in circa 7 Giorni

Altezza: 51 cm con piede 65cm Larghezza: cm 66  Prezzo offerta  iva inclusa:  € 690,00

Opzione Windows 7 ita home premium 32 bit o 64 bit    € 103,00

Opzione PC Intel I3 540 - Hardisk 500Gb - Memoria 4Gb - Mast. € 890,00

Totale sistema completo : iva inclusa    € 1.683,00
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http://www.multimonitortrading.it/


TOPFLEX 322Y      1920x1080 pixel 3x22" www.multimonitortrading.it
PREZZO iva inclusa: € 970,00 Totale diagonale : 57" Multimonitor con bracci indipendenti -Supporto con piede a Y 

Opzione Pc incorporato: Sistema completo di supporto topflex e PC Intel Core i3 530!

Il computer è dotato di processore Intel Core i3 530, core di recente evoluzione, che grazie a una

tecnologia multi-core più veloce e intelligente che applica dinamicamente la potenza di elaborazione

la dove è più necessaria, il nuovo processore Intel i3 offre un incredibile passo avanti nelle

prestazioni dei PC di fascia media.  Il Pc viene sistemato direttamente dietro i monitor

Il sistema comprende: 3 Monitor LCD  di 22" Full HD 1920X1080 Pixel

       Opzione Orizzontale Diagonale Totale : 57" (area dello schermo, cornici escluse)

Larghezza: cm 153 Monitor  Luce generata a diodi led consumo solo 25 watt per monitor

Altezza: 33 cm con piede 65 cm Aspect Ratio   16:9 -numero colori 16,7 milioni

TOTALE RISOLUZIONE: Modalita' orizzontale:  5760x1080 Pixel Alimentazione esterna a bassa tensione,  passaggio cavi interni ai tubi di sostegno

TOTALE RISOLUZIONE: Modalita' Verticale:  3240x1920 Pixel Rapporto Contrasto 10000000:1      luminosita' (cd/m2): 250

Tempo di Risposta (ms) 5

Pixel Pitch (mm) 0.248x0.248

Peso solo monitor 2,8kg

Profondità (mm) 11,9

Colore nero

Rotazione monitor apertura a libro- asse orizzontale rotazione fino 360°

Rotazione monitor asse verticale 360°

Peso totale supporto + monitor Peso variabile da: 5Kg a 25 Kg

Visualizzazione Angoli : massimo 170 ° (H) / 160 ° (V)

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare

Pagamento 35% all'ordine, contanti alla consegna, o tramite bonifico bancario.

                Opzione Verticale Consegna Disponibile in circa 7 Giorni

Altezza: 51 cm con piede 65cm Larghezza: cm 93  Prezzo offerta  iva inclusa:  € 970,00

Opzione Windows 7 ita home premium 32 bit o 64 bit    € 103,00

Opzione PC Intel I3 540 - Hardisk 500Gb - Memoria 4Gb - Mast. € 990,00

Totale sistema completo : iva inclusa    € 2.063,00

1 2 3

1 2 3

http://www.multimonitortrading.it/


TOPFLEX 422Y      1920x1080 pixel 4x22" www.multimonitortrading.it
PREZZO iva inclusa: € 1.385,00 Totale diagonale : 43" Multimonitor con bracci indipendenti -Supporto con piede a Y 

Opzione Pc: Sistema completo di supporto topflex e PC Intel Core i5 4 core 4 threads

Il computer è dotato di processore Intel Core i5 650, core di recente evoluzione, che grazie a una

tecnologia multi-core più veloce e intelligente che applica dinamicamente la potenza di elaborazione

la dove è più necessaria, il nuovo processore Intel i5 offre un incredibile passo avanti nelle

prestazioni dei PC di fascia media.  Il Pc viene sistemato direttamente dietro i monitor

Il sistema comprende: 4 Monitor LCD  di 22" Full HD 1920X1080 Pixel

Diagonale Totale : 43" (area dello schermo, cornici escluse)

Monitor:  Luce generata a diodi led consumo solo 25 watt per monitor

                   Opzione Orizzontale Aspect Ratio   16:9 -numero colori 16,7 milioni

Altezza: 66 cm con piede 85 cm Larghezza:cm 102 Alimentazione esterna a bassa tensione,  passaggio cavi interni ai tubi di sostegno

Totale diagonale : 43" Rapporto Contrasto 10000000:1      luminosita' (cd/m2): 250

TOTALE RISOLUZIONE: Modalita' orizzontale:  3840x2160 Pixel Tempo di Risposta (ms) 5

TOTALE RISOLUZIONE: Modalita' Verticale:  4320x1920 Pixel Pixel Pitch (mm) 0.248x0.248

Peso solo monitor 2,8kg

Profondità (mm) 11,9

Colore nero

Rotazione monitor apertura a libro- asse orizzontale rotazione fino 360°

Rotazione monitor asse verticale 360°

Peso totale supporto + monitor Peso variabile da: 5Kg a 25 Kg

Visualizzazione Angoli : massimo 170 ° (H) / 160 ° (V)

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare

Pagamento 35% all'ordine, contanti alla consegna, o tramite bonifico bancario.

                         Opzione Verticale Consegna Disponibile in circa 7 Giorni

Altezza: 51 cm con piede 65cm Larghezza: cm 132  Prezzo offerta  iva inclusa:  € 1.385,00

Opzione Windows 7 ita home premium 32 bit o 64 bit    € 103,00

Opzione PC Intel I3 540 - Hardisk 500Gb - Memoria 4Gb - Mast. € 1.600,00

Totale sistema completo : iva inclusa    € 3.088,00
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http://www.multimonitortrading.it/


TOPFLEX 622Y      1920x1080 pixel 6x22" www.multimonitortrading.it
PREZZO iva inclusa: € 1.970,00 Totale diagonale : 60" Multimonitor con bracci indipendenti -Supporto con piede a Y 

Opzione Pc : Sistema completo di supporto topflex e PC Intel Core i7 4 core 8 threads

Il computer è dotato di processore Intel Core i7 950, core di recente evoluzione, che grazie a una

tecnologia multi-core più veloce e intelligente che applica dinamicamente la potenza di elaborazione

la dove è più necessaria, il nuovo processore Intel i7 offre un incredibile passo avanti nelle

prestazioni dei PC di fascia alta. Grafica con 6 canali indipendenti

Il sistema comprende: 6 Monitor LCD  di 22" Full HD 1920X1080 Pixel

Diagonale Totale : 60" (area dello schermo, cornici escluse)

Monitor:  Luce generata a diodi led consumo solo 25 watt per monitor

Aspect Ratio   16:9 -numero colori 16,7 milioni

Larghezza:cm 153 Altezza: 51 cm con piede 65cm Alimentazione esterna a bassa tensione,  passaggio cavi interni ai tubi di sostegno

Rapporto Contrasto 10000000:1      luminosita' (cd/m2): 250

Tempo di Risposta (ms) 5

Pixel Pitch (mm) 0.248x0.248

Peso solo monitor 2,8kg

Profondità (mm) 11,9

Colore nero

Altezza Rotazione monitor apertura a libro- asse orizzontale rotazione fino 360°

cm 102 Rotazione monitor asse verticale 360°

Peso totale supporto + monitor Peso variabile da: 5Kg a 25 Kg

Visualizzazione Angoli : massimo 170 ° (H) / 160 ° (V)

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare

Pagamento 35% all'ordine, contanti alla consegna, o tramite bonifico bancario.

Consegna Disponibile in circa 7 Giorni

 Prezzo offerta  iva inclusa:  € 1.970,00

                           Opzione Verticale 3240x3840 pixel Opzione Windows 7 ita home premium 32 bit o 64 bit    € 103,00

 Larghezza: cm 99 Opzione PC Intel I7 950 - Hardisk 500Gb - Memoria 4Gb - Mast. € 2.340,00

Altezza: 103 cm con piede 113 cm Totale sistema completo : iva inclusa    € 4.413,00

http://www.multimonitortrading.it/


TOPFLEX 822Y      1920x1080 pixel 8x22" www.multimonitortrading.it
PREZZO iva inclusa: € 2.510,00 Totale diagonale : 73" Multimonitor con bracci indipendenti -Supporto con piede a Y 

Opzione Pc: Sistema completo di supporto topflex e PC Intel Core i7 4 core 8 threads

Il computer è dotato di processore Intel Core i7 950, core di recente evoluzione, che grazie a una

tecnologia multi-core più veloce e intelligente che applica dinamicamente la potenza di elaborazione

la dove è più necessaria, il nuovo processore Intel i7 offre un incredibile passo avanti nelle

prestazioni dei PC di fascia alta.  Grafica con 8 canali indipendenti

Il sistema comprende: 8 Monitor LCD  di 22" Full HD 1920X1080 Pixel

Diagonale Totale : 73" (area dello schermo, cornici escluse)

Monitor:  Luce generata a diodi led consumo solo 25 watt per monitor

Aspect Ratio   16:9 -numero colori 16,7 milioni

Alimentazione esterna a bassa tensione,  passaggio cavi interni ai tubi di sostegno

Rapporto Contrasto 10000000:1      luminosita' (cd/m2): 250

Tempo di Risposta (ms) 5

Pixel Pitch (mm) 0.248x0.248

Peso solo monitor 2,8kg

Profondità (mm) 11,9

Colore nero

                         Opzione Verticale Rotazione monitor apertura a libro- asse orizzontale rotazione fino 360°

Altezza: 102 - con  piede 113cm Larghezza: cm 115 Rotazione monitor asse verticale 360°

Peso totale supporto + monitor Peso variabile da: 5Kg a 25 Kg

Visualizzazione Angoli : massimo 170 ° (H) / 160 ° (V)

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare

Pagamento 35% all'ordine, contanti alla consegna, o tramite bonifico bancario.

Consegna Disponibile in circa 7 Giorni

 Prezzo offerta  iva inclusa:  € 2.510,00

Opzione Windows 7 ita home premium 32 bit o 64 bit    € 103,00

Opzione PC Intel I7 950 - Hardisk 500Gb - Memoria 6Gb - Mast. € 2.340,00

Totale sistema completo : iva inclusa    € 4.953,00

http://www.multimonitortrading.it/


TOPFLEX 922Y PC I7    1920x1080 pixel 9x22" www.multimonitortrading.it

PREZZO iva inclusa: € 2.750,00 Totale diagonale : 66" Multimonitor con bracci indipendenti -Supporto con piede a Y 

Opzione Pc:  Sistema completo di supporto topflex e PC Intel Core i7 4 core 8 threads

Il computer è dotato di processore Intel Core i7 950, core di recente evoluzione, che grazie a una

tecnologia multi-core più veloce e intelligente che applica dinamicamente la potenza di elaborazione

la dove è più necessaria, il nuovo processore Intel i7 offre un incredibile passo avanti nelle

prestazioni dei PC di fascia alta.  Grafica con 9 canali indipendenti

Il sistema comprende: 9 Monitor LCD  di 22" Full HD 1920X1080 Pixel

Diagonale Totale : 79" (area dello schermo, cornici escluse)

Monitor:  Luce generata a diodi led consumo solo 25 watt per monitor

Aspect Ratio   16:9 -numero colori 16,7 milioni

Alimentazione esterna a bassa tensione,  passaggio cavi interni ai tubi di sostegno

Rapporto Contrasto 10000000:1      luminosita' (cd/m2): 250

Tempo di Risposta (ms) 5

Pixel Pitch (mm) 0.248x0.248

                   Opzione Orizzontale Peso solo monitor 2,8kg

Altezza: 99 cm con piede 109 cm Larghezza:cm 153 Profondità (mm) 11,9

Totale diagonale : 66" Colore nero

TOTALE RISOLUZIONE: Modalita' orizzontale:  5760x3240 Pixel Rotazione monitor apertura a libro- asse orizzontale rotazione fino 360°

TOTALE RISOLUZIONE: Modalita' Verticale:  4320x1920 Pixel Rotazione monitor asse verticale 360°

Peso totale supporto + monitor Peso variabile da: 5Kg a 25 Kg

Visualizzazione Angoli : massimo 170 ° (H) / 160 ° (V)

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare

Pagamento 35% all'ordine, contanti alla consegna, o tramite bonifico bancario.

Consegna Disponibile in circa 7 Giorni

Prezzo offerta  iva inclusa:  € 2.750,00

Opzione Windows 7 ita home premium 32 bit o 64 bit    € 103,00

Opzione PC Intel I7 950 - Hardisk 1Tb - Memoria 6Gb - Mast. € 2.640,00

Totale sistema completo : iva inclusa    € 5.493,00

http://www.multimonitortrading.it/


TOPFLEX 1222Y PC I7    1920x1080 pixel 12x22"

PREZZO iva inclusa: € 3.770,00 Totale diagonale : 90" 7680x3240 pixel

www.multimonitortrading.it

Altezza: 99 cm con piede 109 cm

Totale diagonale : 90"
Larghezza:cm 204

Multimonitor con bracci indipendenti -Supporto con piede a Y Il sistema comprende: 12 Monitor LCD  di 22" Full HD 1920X1080 Pixel

Peso totale supporto + monitor Peso variabile da: 5Kg a 25 Kg Rotazione monitor asse verticale 360°

Pixel Pitch (mm) 0.248x0.248 Opzione Pc : Sistema completo di supporto topflex e PC Intel Core i7  6 core 12 threads

Peso solo monitor 2,8kg Il computer è dotato del processore Intel Core i7 980,  core di recente evoluzione, che grazie a una

Profondità (mm) 11,9 tecnologia multi-core più veloce e intelligente che applica dinamicamente la potenza di elaborazione

Colore nero la dove è più necessaria, il nuovo processore Intel i7 offre un incredibile passo avanti nelle

Tempo di Risposta (ms) 5 Alimentazione esterna a bassa tensione,  passaggio cavi interni ai tubi di sostegno

Diagonale Totale : 73" (area dello schermo, cornici escluse) Rotazione monitor apertura a libro- asse orizzontale rotazione fino 360°

Monitor:  Luce generata a diodi led consumo solo 25 watt per monitor prestazioni dei PC di fascia alta.  Grafica con 12 canali indipendenti

Aspect Ratio   16:9 -numero colori 16,7 milioni Pagamento 35% all'ordine, contanti alla consegna, o tramite bonifico bancario.

Visualizzazione Angoli : massimo 170 ° (H) / 160 ° (V)  Prezzo offerta  iva inclusa:  € 3.770,00

Rapporto Contrasto 10000000:1      luminosita' (cd/m2): 250 Opzione Windows 7 ita Ultimate  32 bit o 64 bit    € 230,00

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare Opzione PC Intel I7 980 - Hardisk 1,5Tb - Memoria 12Gb € 2.990,00

http://www.multimonitortrading.it/


Consegna Disponibile in circa 7 Giorni Totale sistema completo : iva inclusa    € 6.990,00
















