Foglio dati prodotto

Poggiapolsi ErgoSoft™
Cod. articolo: variabile; consultare le Specifiche tecniche
Codice UPC: variabile; consultare le Specifiche tecniche

Scientificamente sviluppati per prevenire lesioni ottimizzando allo stesso tempo il
comfort, i poggiapolsi ErgoSoft di Kensington presentano una parte esterna ultra
morbida supportata da imbottitura gel in una serie di stili, per soddisfare le diverse
esigenze date da diversi tipi di tastiera (meccanica, da gioco, sottile o standard) e
mouse. Grazie all'abbinamento di morbidezza e comfort senza pari con la tecnica
ergonomica, i poggiapolsi ErgoSoft sono la scelta migliore per il lavoro e per il gioco.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Sensazione ultra morbida con un eccellente rivestimento esterno supportato da
cuscinetti in gel che assicurano qualità e comfort senza pari
• Approvato dagli specialisti in ergonomia per offrire protezione, comfort e
benessere ottimali, tramite corretto allineamento, dimensioni appropriate e
design curvo esclusivo
• Le opzioni di design professionale offrono un'eleganza di basso profilo
sofisticata e funzionale, con altezza e dimensioni versatili, in modo da garantire
la compatibilità con diversi tipi di tastiere (meccaniche, da gioco, sottili e di
dimensioni standard) e mouse
Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per le offerte esatte si prega di rivolgersi al
proprio fornitore. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Marchi e nomi prodotto citati
sono marchi commerciali delle rispettive società.

Foglio dati prodotto

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICHE DEI MATERIALI
• Esterno: TPU colorato con trame
• Interno: Gel
• Parte inferiore: Elastomero

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA
• Paese di origine: Taiwan
• Certificazione e conformità: REACH, RoHS, Prop 65
• Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Cod. articolo

UPC

Prodotto

K52798WW

8589652798

Poggiapolsi ErgoSoft per
tastiere meccaniche e da gioco

Lunghezza Larghezza Altezza
463 mm
18,2 in

79 mm
3,1 in

25 mm 0,65 kg
1,0 in (1,42 lbs)

Peso

K52799WW

8589652799

Poggiapolsi per tastiere standard
ErgoSoft

445 mm
17,5 in

101 mm
4,0 in

15 mm 0,58 kg
0,6 in (1,26 lbs)

K52800WW

8589652800

Poggiapolsi per tastiere ErgoSoft
sottili

432 mm
17,0 in

101 mm
4,0 in

10 mm 0,38 kg
0,4 in (0,83 lbs)

K52802WW

8589652802

Poggiapolsi per mouse standard
ErgoSoft

152 mm
6,0 in

73 mm
2,9 in

18 mm 0,15 kg
0,7 in (0,33 lbs)

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE
• Stile della confezione: Blister con Touch Hole + Retail Card/protezione da UV
completa/parzialmente termosigillato
• Confezione al dettaglio: 1 poggiapolsi ErgoSoft
• Cartone principale: 6 poggiapolsi ErgoSoft
Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per le offerte esatte si prega di rivolgersi al
proprio fornitore. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Marchi e nomi prodotto citati
sono marchi commerciali delle rispettive società.

Foglio dati prodotto

Cod. articolo

UPC

K52798WW

8589652798

K52799WW

K52800WW

K52802WW

Prodotto

Numero Lunghezza Larghezza

Altezza

Peso

Poggiapolsi per tastiere meccaniche e da gioco ErgoSoft

Confezione al dettaglio

1

576 mm
22,7 in

130 mm
5,1 in

29,5 mm
1,2 in

Cartone principale

6

610 mm
24,0 in

203 mm
8,0 in

155,6 mm 5,56 kg
6,125 in (12,26 lbs)

8589652799

0,78 kg
(1,7 lbs)

Poggiapolsi per tastiere standard ErgoSoft

Confezione al dettaglio

1

576 mm
22,7 in

Cartone principale

6

610 mm
24,0 in

8589652800

130 mm
5,1 in

19,5 mm
0,77 in

0,70 kg
(1,5 lbs)

155,6 mm 155,6 mm 4,92 kg
6,125 in
6,125 in (10,85 lbs)

Poggiapolsi per tastiere sottili ErgoSoft

Confezione al dettaglio

1

576 mm
22,7 in

130 mm
5,1 in

14,5 mm
0,57 in

Cartone principale

6

610 mm
24,0 in

133 mm
5,25 in

155,6 mm 3,66 kg
6,125 in (8,07 lbs)

8589652802

0,50 kg
(1,1 lbs)

Poggiapolsi per mouse standard ErgoSoft

Confezione al dettaglio

1

220 mm
8,7 in

200 mm
7,9 in

22,5 mm
0,88 in

0,22 kg
(0,49 lbs)

Cartone principale

6

235 mm
9,25 in

159 mm
6,25 in

216 mm
8,5 in

1,62 kg
(3,57 lbs)

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per le offerte esatte si prega di rivolgersi al
proprio fornitore. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Marchi e nomi prodotto citati
sono marchi commerciali delle rispettive società.

