Panoramica prodotti

DESKLINE®

LINAK.IT/DESKLINE

Valore aggiunto ai vostri progetti
Tecnologia ZERO™

Sistemi PVC-Free™

LINAK ha sviluppato ZEROTM, la
tecnologia integrata in tutte le
centraline di controllo DESKLINE®
che assicura consumi di soli
0,1W in modalità standby. LINAK
ZEROTM detta nuovi standard per
una crescita più responsabile a
beneficio dell’ambiente.

LINAK ha individuato nuove
alternative ai materiali contenenti
PVC. Tutti i nuovi prodotti
DESKLINE® sono privi di PVC per
offrire prodotti efficienti e allo
stesso tempo più ecologici.

Plug & Play™

LINAK fornisce sistemi completi
e pronti all’uso in cui tutti i
componenti sono sviluppati per
comunicare tra loro al fine di
garantire la miglior combinazione
possibile in termini di funzionalità
e versatilità. E'specializzata nella
movimentazione lineare e ha il
privilegio di collaborare con molti
talenti del design ed aziende
dalla lungimirante visione. Tali
collaborazioni si concretizzano in
progetti d’arredo innovativi, dove il
design incontra il movimento.

Garanzia 5 anni

La qualità che contraddistingue
i prodotti LINAK è l'unione
perfetta tra componenti affidabili,
produzione snella, personale
qualificato nonchè rigorosi test e
collaudi di funzionalità. In LINAK
crediamo fermamente nella qualità
dei nostri prodotti, pertanto
abbiamo esteso la garanzia dei
sistemi DESKLINE® a 5 anni.
Come da normativa la garanzia
sulle batterie ha una validità di
12 mesi.

LINAK® - We improve your life
Sin dai primi anni ’90, LINAK® ha contribuito a ridefinire gli ambienti
di lavoro sviluppando sistemi regolabili in altezza per uffici, fabbriche
e laboratori in tutto il mondo. Se anche voi desiderate aggiungere
movimento, praticità ed ergonomia ai vostri progetti, DESKLINE® offre
la gamma prodotti più ampia sul mercato dedicata a tavoli da ufficio e
postazioni di lavoro.
LINAK® è un’impresa di respiro internazionale con 4 siti produttivi e filiali
commerciali in 35 paesi. La produzione principale e la ricerca e sviluppo
si trovano presso la sede centrale in Danimarca.

Colonne per l'ambiente ufficio
Se siete alla ricerca di un sistema silenzioso e performante che si integri alla
perfezione nei vostri prodotti, la gamma LINAK comprende un’ampia varietà di
colonne telescopiche. Basta individuare la forma, il colore desiderato e aggiungere
caratteristiche opzionali per realizzare soluzioni uniche e su misura.
E’ possibile scegliere tra colonne a 2 o 3 stadi con profili tondi, quadrati 			
o rettangolari senza mai scendere a compromessi con il design.

Colori standard o personalizzati

Colori standard
Tutte le colonne sono disponibili nei tre
colori standard: nero, grigio e bianco.

I vostri colori
Colori personalizzati per uno stile
originale e inconfondibile.

DL PLUS™

IC (Integrated Controller)

Staffa per sistemi bench

Per un design della scrivania ancora più
elegante, scegliete PLUS™ per le vostre
colonne di sollevamento. PLUS è sinonimo
di guide di scorrimento e fori tra i profili
invisibili.

Per scrivanie ottimizzate in termini di
prezzo e prestazioni, scegliete un sistema
IC con controllo integrato. Il sistema è
composto da una colonna “master” e una
colonna “slave” connesse tra loro tramite
un cavo motore. Il sistema si completa
con un comando della gamma DESKLINE
e alimentato dall’unità SMPS.

Per una semplice integrazione con le
soluzioni bench, aggiungete l’apposita
staffa di fissaggio alle nostre colonne a
profilo rettangolare o quadrato.

Colonne con scatola motore
La nostra selezione di colonne con scatola motore compatibili per l’assemblaggio con Kick & Click™.

Rettangolari

DL5
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

DL15
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

38 mm/sec
800 N
500 mm
645 mm

38 mm/sec
800 N
500 mm
645 mm

DL6
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

38 mm/sec
800 N
650 mm
560 mm

Anche come attuatore da
integrare

Anche come attuatore da
integrare

Anche per sistemi bench

Anche nella versione da
1200 N

DL16
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

38 mm/sec
800 N
650 mm
560 mm

Anche nella versione XL

Anche per sistemi bench
2 stadi

3 stadi

Tonde

DL10
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

Quadrata

38 mm/sec
800 N
500 mm
645 mm

DL8
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

38 mm/sec
800 N
500 mm
645 mm

DL11
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

38 mm/sec
800 N
650 mm
560 mm

Anche nella versione XL

DL9
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

38 mm/sec
800 N
650 mm
560 mm

Anche nella versione XL

DL19
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

38 mm/sec
800 N
650 mm
560 mm

Anche nella versione da
1200 N
Anche per sistemi bench

2 stadi

3 stadi

3 stadi

Colonne in linea
Moderne e accattivanti

Ellittica

Rettangolare

Tonda

Quadrata

Colori

Colori standard
Tutte le colonne sono
disponibili nei tre
colori standard: nero,
grigio e bianco.

DL4S
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

38 mm/sec
700 N
675 mm
560 mm

DL12
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

38 mm/sec
700 N
660 mm
518/545 mm

Versione XL

3 stadi

3 stadi

DL14
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

38 mm/sec
700 N
660 mm
525 mm

Anche come attuatore
da integrare

3 stadi

DL17
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

38 mm/sec
700 N
660 mm
518/545 mm

Anche per sistemi bench

3 stadi

I vostri colori
Colori personalizzati
per uno stile originale
e inconfondibile.

Energia al sistema
Leggere, compatte e all'avanguardia

La serie di centraline CBD6S racchiude il meglio delle versioni
precedenti integrando caratteristiche nuove e uniche. Il
risultato è una centralina ancor più ricca di funzionalità e
opzioni in soli 38 mm di altezza e 210 mm di lunghezza.

Centralina di controllo
CBD6S 300 W
• Tensione universale
• Fino a 4 canali in parallelo
• Plug & PlayTM con tutte le
colonne di sollevamento
• Semplice organizzazione
dei cavi

CBD6S è la centralina DESKLINE® più compatta e leggera di
sempre. Offre la stessa larghezza delle colonne con scatola
motore, che si traduce in un unico telaio per centralina
e colonne. CBD6S è provvista di prese su entrambi i lati
corti per una semplice connessione e di scanalature che
consentono di nascondere facilmente i cavi.
Caratteristiche comuni
La serie CBD6S è realizzata senza materiali in PVC, 		
PVC-Free™ e grazie alla tecnologia LINAK® ZERO™ offre
consumi di soli 0,1 W in modalità standby.

Centralina di controllo

Batteria

Switch Mode Power Supply

Per i sistemi
DLIC, Integrated
Controller, LINAK
presenta alcuni
trasformatori SMPS
che alimentano il
sistema.

CBD6S 200 W
• Tensione 230 V o 120 V
• Fino a 2 canali in parallelo
• Compatta e leggera
• Semplice organizzazione
dei cavi

BA001
• Allarme acustico
• Indicatore di carica
(luci a LED)
• Capacità 2.2 Ah/53 Wh
• Tensione nominale 24 V
• Staffa per una semplice
installazione/sostituzione

Disponibile a 230 V
(SMPS001), 120 V
(SMPS002) oppure
con tensione
d'ingresso universale
(SMPS006).

SMPS001/SMPS002
• Alimentatore esterno
Switch Mode Power Supply
• Versione SMPS001: 230 V
• Versione SMPS002: 120 V

SMPS006
• Alimentatore esterno
Switch Mode Power Supply
• Tensione universale 		
(100 V - 240 V)
• Può essere utilizzato anche
per ricaricare la batteria

DPG: Desk Panels Genius
Pratico, intuitivo e con funzioni smart

Digitale e con un estetica moderna, LINAK®
ha introdotto la serie di comandi DPG con
l'obiettivo di fornire un prodotto che esortasse
gli utenti a utilizzare al meglio i tavoli sit-stand.

Intuitivo
DPG offre un utilizzo pratico e intuitivo. Per
regolare la scrivania, al posto dei tradizionali
tasti di salita e discesa, basta inclinare il pannello
nella direzione desiderata. Premendo due volte, il
piano si muove automaticamente tra le posizioni
preferite memorizzate dall’utente (solo per
versioni con comando a impulso).

Lo sapevi...?
E’ possibile aggiungere il vostro marchio in
tutti i modelli della serie DPG.

Digitale
Grazie alla tecnologia Bluetooth® integrata,
è possibile abbinare il pannello DPG con la
scrivania tramite l’app Desk ControlTM e ottenere
funzioni aggiuntive quali: tenere traccia delle
statistiche, dei traguardi raggiunti e ricevere le
notifiche direttamente sul proprio smartphone.

Motivazionale
E’ dimostrato che ricevere delle notifiche durante
la giornata lavorativa contribuisce ad alternare
più frequentemente la postura. Tramite una
striscia a LED o nella app del vostro smartphone,
è stata integrata la funzione promemoria,
personalizzabile in funzione degli obiettivi che
desiderate raggiungere.

DPG1C

DPG1B

DPG1M

DPG1K

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Salita e discesa

Salita e discesa
Funzione promemoria
Bluetooth® integrato
Memorie
Striscia a LED
Display

Salita e discesa
Funzione promemoria
Bluetooth® integrato
Memorie
Striscia a LED

Salita e discesa
Funzione promemoria
Bluetooth® integrato
Memorie
Diodo a LED

Soluzioni digitali per scrivanie sit-stand
Un'app che aggiunge benessere, movimento ed ergonomia

LINAK® ha messo a punto Desk Control: l’app
che offre le stesse funzioni di un classico pannello
di comando per regolare la scrivania. Con Desk
Control è possibile associare un sistema LINAK
con i vostri dispositivi mobili iOS o Android.
Principali caratteristiche: connessione automatica
alla scrivania, semplice inizializzazione e
panoramica completa delle statistiche.

L’app è disponibile in tre versioni perfettamente
compatibili con i sistemi LINAK dedicati
all’ambiente ufficio: Desk Control standard,
una versione personalizzata con il vostro logo,
colori istituzionali e collegamenti alla sezione di
supporto del sito web e una versione sviluppata
sulle vostre specifiche con tutte le funzioni e
caratteristiche che desiderate (SDK).

Il vostro
logo

L'applicazione Desk Control è disponibile per iOS
e Android.
Scarica gratuitamente la versione standard LINAK
Desk Control nell’App Store o Google Play Store.

I vostri
colori

Collegamenti al
vostro sito web

standard

App Desk Control™
personalizzata

LINAK Software
Development Kit (SDK)

Gratuita e disponibile per iOS e Android.

Pochi passaggi per un'app personalizzata

Un’app unica e su misura.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

App Desk Control™

Statistiche utente
Connessione automatica alla scrivania
Promemoria personalizzabili
Notifiche personalizzabili
Fino a 4 posizioni di memoria
Comunicazione tramite tecnologia Bluetooth®

Bluetooth® è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc.

Logo o marchio aziendale
Colori istituzionali
Collegamenti al sito web
Disponibile per iOS e Android
Comunicazione tramite tecnologia Bluetooth®
Logo o marchio visibile negli store

Sviluppata sulle vostre specifiche
Funzioni e comandi sempre aggiornati
Comandi collaudati con i sistemi LINAK
Maggior consapevolezza e visibilità del
marchio
• App disponibile negli store

Versatilità a portata di mano

Scoprite la gamma di comandi LINAK® per tavoli da
ufficio, postazioni di lavoro, cucine ergonomiche e
numerose altre applicazioni.

Comandi

DPA
• Piccolo e compatto
• Salita e discesa
• Intuitivo
• Inclinabile

DPB
• Piccolo e compatto
• Salita e discesa
• Intuitivo
• Cassetto per un semplice
montaggio

DPT
• Installazione a incasso
• Touch screen
• Display
• Memorie
• Disponibile in bianco o in nero

Comandi

DPF con display
• Display
• 4 staffe di montaggio disponibili
• Controllo fino a 4 canali (DPF4T)
• Memorie

DPF
• Salita e discesa; tasti con posizioni
di memoria opzionale
• 4 staffe di montaggio disponibili
• Disponibile con memorie

DPH
• Piccolo e compatto
• Salita e discesa
• Installazione a incasso
• Personalizzabile
• Disponibile in bianco o in nero

Pulsantiera

DP1
• Design classico
• Salita e discesa (DP1K)
• Disponibile con memorie (DP1U)
• Disponibile con display e memorie
(DP1C)

HB10RF
• Pulsantera wireless (RF)
• Design ergonomico
• Box ricevitore RFR
• Disponibile nella versione a 1 o
2 canali

Desk Sensor™ 1
Basato sul principio giroscopico e più piccolo
di una chiavetta USB, Desk Sensor 1 protegge
le vostre scrivanie da eventuali ostacoli e danni
materiali. Non richiede alcun montaggio ed è
estremamente semplice da integrare.

Sistemi anticollisione

• Rileva qualsiasi tipo di ostacolo
• Piccolo, compatto e Plug & Play
• Compatibile con tutti i sistemi DESKLINE®
Sistemi standard:
Connettere il DS1 nella centralina CBD6S
Sistemi DL IC:
Utilizzare il connettore T-Splitter e il cavo seriale
dedicato e inserire il DS1.

Integrare un sistema di anticollisione nelle vostre
scrivanie sit-stand, le proteggerà in caso di ostacoli
accidentali.
Due i sistemi disponibili: Desk Sensor™ 1 (DS1)
e PIEZO™. E’ possibile includere una delle due
tecnologie oppure entrambe!

PIEZO™

PIEZO è un sensore elettromeccanico
perfettamente integrato nelle colonne. Non
richiede alcun montaggio o installazione
supplementare poichè la colonna viene fornita
già con il sensore integrato. Diverse colonne
LINAK presentano PIEZO come opzione.

Telai completi per scrivanie regolabili

Se siete alla ricerca di un sistema di scrivanie completo, facile da assemblare e preconfezionato, scegliete tra le due proposte LINAK.
Entrambe includono il telaio sottopiano, gambe e piedi d’appoggio per realizzare i vostri tavoli sit-stand. Tutto da un unico fornitore.

Desk Frame 1

Colori standard

Telaio, gambe e 		
piedi d'appoggio

1

2

Desk Frame 1 è il sistema completo con tutto l’occorrente per realizzare le vostre scrivanie sit-stand.
E’ composto da 3 kit imballati singolarmente: il telaio sottopiano Kick & Click™, DL SetPack che
contiene due colonne di sollevamento, una centralina di controllo, un pannello, i relativi cavi e DL Feet, i
piedi d’appoggio della scrivania. L’unico elemento da aggiungere è il piano della scrivania.

1

Kick & Click™

Kick & ClickTM è l’innovativa soluzione di montaggio
LINAK per il fissaggio delle colonne al piano del
tavolo. Nessun utensile o vite sono necessari per
l’assemblaggio. Tre le versioni disponibili:
• Fisso: per piani con dimensioni fino a 120 cm
• Telescopico: per piani da 140 a 200 cm
• Base: per piani con strutture personalizzate

2

DL SetPack

DL SetPack è la proposta LINAK di fornire un kit per
scrivanie regolabili in altezza a due colonne.
Ogni confezione include:
• 2 colonne di sollevamento
• 1 pannello di comando
• 1 centralina e i relativi cavi

3
3

DL Feet

I piedi d'appogio della scrivania.

• 10 versioni disponibili
• 2 lunghezze disponibili: 560 mm o 710 mm
• Fissaggio delle colonne a filo piede o a incasso

Desk Frame 2

Profilo telescopico

un sistema intuitivo

Montanti laterali

Colonne di sollevamento

Colori standard

Il modo più semplice e veloce per assemblare una scrivania sit-stand equipaggiata con un sistema
LINAK è Desk Frame 2. E' progettato per garantire un montaggio intuitivo, un design elegante e 		
con la qualità che contraddistingue il marchio LINAK.

Piedi d'appoggio

1 sistema in 4 confezioni

Profilo telescopico
• Racchiude il motore, l'elettronica e
i relativi cavi
• Per scrivanie da 120 a 180 cm)
• Tensione: 230 V o 120 V

Colonne DF2
• Montaggio a incastro
• Colonne a 3 stadi telescopici,
dimensioni profili 50 x 80 mm
(come DL6)
• Guide di scorrimento e fori tra i
profili invisibili

Kit con montanti laterali
• Lunghezza: 546 mm
• Montaggio per colonne
posizionate centralmente
• Il kit include: 2 montanti laterali, 1
pannello di comando e il cavo di
alimentazione

DL Feet
• I piedi d'appoggio della scrivania
• 2 lunghezze disponibili:
560 mm o 710 mm
• 2 modalità di montaggio: colonna
a filo piede o a incasso

Sistemi per banchi da lavoro
Le robuste colonne di sollevamento LINAK® consentono di
progettare stazioni di lavoro ergonomiche per sale di controllo,
linee produttive e tutte le attività di montaggio e assemblaggio.
Nell’industria moderna una postazione di lavoro deve soddisfare
principalmente due fattori: il primo, prende in considerazione
aspetti economici, quali l’efficienza e l’ottimizzazione dei processi
produttivi. Il secondo, l'ergonomia e la salute dei lavoratori.
LINAK soddisfa ampiamente entrambi i requisiti fornendo sistemi
per banchi di lavoro che si adattano alle persone e non viceversa.
La loro elevata flessibilità permette di personalizzare in modo
individuale ciascuna stazione di lavoro garantendo ergonomia,
maggior efficienza e praticità quotidiana.

Colonne di sollevamento

DL2
• Max spinta: 2500 N
• Velocità: 20 mm/sec
• Corsa: 300/350/500 mm
• Installazione: 455/505/655 mm

DL1A
• Max spinta: 1600 N
• Velocità: 43 mm/sec
• Corsa: 500 mm
• Installazione: 645 mm

Attuatori lineari

LA23
Velocità:
Max spinta:
Corsa:

12.6 mm/sec
2500 N
300 mm

Disponibile in diverse lunghezze

LA31
Velocità:
Max spinta:
Corsa:

DL6
• Max spinta: 1200 N
• Velocità: 38 mm/sec
• Corsa: 650 mm
• Installazione: 560 mm

DL19
• Max spinta: 1200 N
• Velocità: 38 mm/sec
• Corsa: 650 mm
• Installazione: 560 mm

Attuatore per cucine

20 mm/sec
3500 N
500 mm

Disponibile in diverse lunghezze

Baselift
Velocità:
Max spinta:
Corsa:
Installazione:

14 mm/sec
1500 N
100 mm
100 mm

LINAK®: collaborazione multilivello
Un partner affidabile
Desideriamo essere più di un semplice fornitore. Vogliamo essere un partner
affidabile durante lo sviluppo di nuovi progetti o l'implementazione di prodotti
esistenti. Da una collaborazione LINAK si ottiene molto più che un prodotto.
Il nostro obiettivo è creare valore aggiunto offrendo soluzioni innovative, una
completa conoscenza del mercato, una presenza globale
oltre a una produzione "world class".

Una collaborazione
strategica incentrata
su attività congiunte
di ricerca e sviluppo,
servizi post-vendita e
marketing.

Diamo forma alle idee:
il nostro marchio è
sinonimo di soluzioni
all’avanguardia
orientate al futuro.

Principi LEAN e
processi produttivi
automatizzati con la
miglior tecnologia
disponibile.

I nostri clienti sono
in tutto il mondo.
Per offrire un servizio
pronto e diretto, LINAK
ha avviato una rete
commerciale presente
in tutti i principali
mercati.

All’interno delle
nostre quattro
divisioni strategiche
rivolgiamo grande
attenzione alle
aspettative dei nostri
clienti, tendenze di
mercato e know-how.

Manuali d’uso DESKLINE

Canale LINAK YouTube

Presenza globale
I nostri clienti sono in tutto il mondo. Per offrire un servizio pronto e diretto, LINAK® ha avviato una
rete commerciale e servizi post-vendita presente in tutti i principali mercati. Ovunque vicino a voi.

LIN AK ITALIA S RL
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
Tel. +39 02 48 46 33 66
Fax. +39 02 48 46 82 52
info@linak.it
linak.it

Una presenza globale al vostro servizio: ecco perché l’offerta LINAK
è presente in tutti i principali mercati di riferimento.
Oggi siamo presenti in 35 paesi in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni: LINAK.IT

