Belinea presenta il nuovo portafoglio prodotti

Alta tecnologia e flessibilità per ogni esigenza.
Belinea inizia l’ultimo quarto del 2004 con numerose novità, che arricchiscono la già vasta gamma di mo
itor TFT e CRT. Le “new entry” Belinea– da 15 a 20 pollici Non solo features di qualità elevatissima, ma an
e prezzi competitivi, caratterizzano i due nuovi monitor 101905 e 101906 Silver Black di Belinea.
Entrambi dotati di Panello Premium MVA, a garanzia di grande formato e prezzo competitivo. La
gamma di monitor TFT Belinea di grande formato si arricchisce inoltre del nuovo modello 20 pollici
102005. Il nuovo monitor Belinea 102005 è in grado di soddisfare gli utenti più esigenti, grazie alla co
nnessione sia analogica sia digitale e al pannello Premium MVA con angolo di visualizzazione
verticale e orizzontale di 170°. Grazie a una risoluzione di 1600x1200 pixel, questo display high-end r
isulta ideale per chi ha necessità di utilizzare diverse applicazioni contemporaneamente. Alle c
aratteristiche tecniche di rilievo del nuovo monitor Belinea 102005 si aggiunge un design
estremamente elegante in SilverBlack style. Il monitor 17” Belinea 101711 è al contempo innovativo ed
elegante; il moderno design “Black Elegance”, gli speaker integrati, fanno di questo modello il partner id
eale per applicazioni multimediali. Per la gamma di 15”, Belinea lancia sul mercato il nuovo modello 1
01580, dotato di funzione Lift e Pivot, adatto a qualsiasi tipo di applicazione, ma caratterizzato da un
prezzo normalmente applicato ad un modello di fascia d’ingresso. I classici di Belinea Belinea non s
olo presenta una serie di modelli nuovi, ma anche importanti up-grade sulla linea tradizionale di
monitor Belinea. La nuova generazione di monitor Belinea 101730 e 101735 si presenta in una veste
completamente rinnovata grazie al nuovo pannello e al design ancora più attraente. I nuovi pannelli g
arantiscono performance ancora migliori: Response time ridotto a 13ms, livelli di luminosità e c
ontrasto ancora maggiori, angolo di visuale maggiore. A tutto ciò si vanno ad aggiungere gli speaker i
ntegrati e la funzione Pivot, a garanzia di display di qualità e flessibilità estrema, per qualsiasi esigenza. Ba
ckground MAXDATA Italia MAXDATA Italia è la filiale italiana di MAXDATA GmbH, uno dei p
rimi dieci produttori di Personal Computer professionali (fonte Gartner – Q1 2003). La società ha il pr
oprio quartier generale e gli stabilimenti vicino a Düsseldorf in Germania ed è presente in 12 paesi Eu
ropei. L’azienda produce PC, Server e Notebook con il marchio MAXDATA, mentre i Monitor (
tradizionali CRT e a schermo piatto LCD) sono commercializzati con il marchio Belinea. La missione
di MAXDATA, come del resto ben riassume il suo slogan "REAL HARD WARE", è quella di f
ornire le più solide tecnologie hardware disponibili sul mercato, coniugando l'elevata qualità di tr
adizione tedesca alla flessibilità e completa personalizzazione dei suoi prodotti. MAXDATA ha un m
odello di vendita completamente indiretto e si avvale di una rete di oltre 10.000 partner che garantisce
una capillare copertura del mercato e assistenza alla clientela. Per maggiori informazioni: Ufficio
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