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La - MT MULTIMEDIA ARREDI - risponde a specifiche esigenze di settore
che riguarda principalmente la “ formazione ”, in tutte le sue principali forme ed
applicazioni.
Presente da 3 generazioni nella produzione di mobili per ufficio, ha unito la propria
esperienza e le proprie capacità trasmettendole in un settore dove le nostre
proposte risultano risolutive a richieste sempre più complesse, collaborando con
aziende di livello mondiale del settore elettronico, integrandosi all’evoluzione che il
mercato tecnologico offre.
L ‘esperienza maturata in anni di realizzazioni a fianco di queste aziende, ci orienta
-giorno dopo giorno- a rispondere con soluzioni specifiche alle richieste di tutte le
aziende-scuole e centri di formazione, dove l’offerta del mercato di riferimento
risulta essere sempre limitata e restrittiva.
Tutte queste considerazioni unite alla nostra forza produttiva, ci portano a proporre continue soluzioni e miglioramenti, alcuni delle quali sono presenti nelle pagine di
questa rassegna .

IMPORTANTE
In relazione alle disposizioni del D.LGS. 626 del 19-09-1994, e successive modifiche
e ampliamenti riguardanti le “postazioni di lavoro con video terminali”, la legge
IMPONE a tutte le postazioni di lavoro su VDT regole molto rigide, con ripercussioni
sia di matura economica che penale:
 nella predisposizione delle aree logistiche del locale
 nella definizione e posizione delle luci
 nella sistemazione degli impianti elettrici
 nella scelta degli arredi specifici
 nelle sedute
e in tutte le altre tipologie soggette alle disposizioni.
Nel rispetto di quanto la legge prevede, la MT propone soluzioni in linea.

SOLUZIONE POLIFUNZIONALE – Mod. brev.

BEST SYSTEM LCD
Questa innovativa soluzione offre numerosi vantaggi, permettendo il suo inserimento
ed utilizzo in tutti quegli ambienti in cui ci sia necessità di poter disporre di un’ aula
con funzioni diversificate.
Le sue migliori peculiarità sono:







Postazione adatta a qualsiasi tipologia didattica
Completa sicurezza dell’ operatore per cavi e connessioni
Sicurezza contro atti vandalici a diversi livelli di protezione
Contatto visivo diretto con il docente, senza ingombro P.C. tradizionali
Notevole aumento della comunicabilità
Impatto estetico decisamente migliore

FASI DI LAVORAZIONE SU POSTAZIONE ELETTRONICA

