Scheda
prodotto

Schermo da scrivania montato su monitor KGuard™
Codice articolo: 627506 | Codice EAN: 4049793067773

Una protezione
maggiore senza
barriere

Il rispetto del distanziamento sociale in ufficio richiede
spesso l'utilizzo di soluzioni invasive che richiedono il
montaggio di diversi accessori. Lo schermo da scrivania
montato su monitor KGuard™ è uno schermo protettivo in
acrilico trasparente. Si installa in modo semplice e rapido
dietro il monitor montato sul braccio e si sposta insieme al
monitor senza occupare spazio sulla scrivania.
Caratteristiche:

* Non usare prodotti e liquidi detergenti abrasivi
che possono danneggiare la superficie dello schermo
acrilico. Usare prodotti detergenti non abrasivi.

• Lo schermo protettivo in acrilico trasparente si inserisce
dietro al monitor e al supporto/braccio per monitor
per garantire il distanziamento sociale e una migliore
protezione dal Coronavirus
• A differenza dei separatori e degli accessori tradizionali,
non occupa spazio sulla scrivania e si sposta insieme al
braccio del monitor
• Sono disponibili tre regolazioni in altezza per monitor di
dimensioni diverse per una protezione ottimale
• La superficie KGuard™ può essere utilizzata come lavagna.
• Gli intagli forniscono un accesso efficace per i cavi del
monitor senza compromettere la protezione
• Lo schermo in acrilico trasparente è riciclabile al 100%
• Compatibile con monitor VESA® 75/100 fino a 32 pollici

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati.
Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un
marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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Schermo protettivo in
acrilico trasparente
(1200 x 3 x 740 mm)

Nessun ingombro

Altezza regolabile

A differenza dei separatori e degli
accessori tradizionali, non occupa
spazio sulla scrivania e si sposta
insieme al braccio del monitor

Tre impostazioni per adattarsi a
monitor di dimensioni diverse e
fornire una protezione ottimale

Altri utilizzi

Intagli per i cavi

Schermo riciclabile al 100%

La superficie KGuard™ può essere
utilizzata come lavagna con
pennarelli cancellabili per prendere
appunti, segnare promemoria e così
via.

Forniscono un accesso efficace
per i cavi del monitor senza
compromettere la protezione.

Il materiale puro e atossico è facile
da riutilizzare o riciclare.

Si inserisce dietro al monitor e al
supporto/braccio per monitor per
garantire una migliore protezione
contro il Coronavirus e un più
efficace distanziamento sociale

Specifiche
tecniche

Schermo da scrivania montato su monitor KGuard™
Codice articolo: 627506 | Codice EAN: 4049793067773

Specifiche dei materiali
Schermo da scrivania montato su
monitor KGuard

Acrilico

Dimensioni unità

740 x 1200 x 3 mm

Peso dell'unità

2,5 kg

Colore e materiale della struttura

Trasparente

Stile della confezione

Scatola marrone B2B

Dimensioni della confezione

1220 x 30 x 750 mm

Peso della confezione

4,755 kg

Unità cartone principale

1 pezzo

Dimensioni del cartone principale

1220 x 30 x 750 mm

Peso cartone principale

4,755 kg

Contenuto della confezione

1 schermo da scrivania montato su monitor KGuard™

Dimensioni del prodotto

Confezione

4 viti M4, lunghezza 22 mm
2 distanziatori in acrilico, spessore 3 mm
Foglietto di istruzioni/guida di riferimento rapido

Paese di origine, normative e garanzia
Paese di origine

Germania

Garanzia

2 anni
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