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Il lavoro di molti 
accessori nello 
spazio di uno 
solo. 

Oltre che come leggio robusto, il leggio multifunzione OfficeAssist è 

utilizzabile come lavagna magnetica cancellabile a secco, blocco per 

appunti, reggilibro, portacellulare con sistema integrato di gestione 

dei cavi per la ricarica e portapenne. 

• Più accessori da scrivania in uno: per risparmiare spazio e 

mantenere l’organizzazione e la comodità. 

• Leggio/blocco per appunti/reggilibro robusto con supporto per 

due pagine: dotato di clip resistente per bloccare fino a cinquanta 

fogli con orientamento orizzontale o verticale, mantiene i materiali 

stampati in una comoda posizione elevata. I supporti pieghevoli 

sostengono anche i libri più spessi.* 

• Lavagna magnetica cancellabile a secco: permette di prendere 

appunti con facilità oppure di fissare note, idee, messaggi o 

qualsiasi altra cosa ti venga in mente.** Facilmente trasportabile da 

un locale all’altro. 

*Fino a 3 kg/6,6 libbre. **Pennarelli e cancellini non inclusi.
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Dettagli
scheda tecnica

Più accessori da 
scrivania in uno

Certificazione VESA®

Lavagna magnetica
cancellabile a secco

Portapenne* Portacellulare

Leggio/blocco per 
appunti/reggilibro

robusto con supporto 
per due pagine

*Accessori non inclusi.



Specifiche dei materiali

Esterno  HiPS goffrato 

Interno HiPS

Lavagna Acciaio

Base HiPS

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità con periferiche 322 x 126 x 286 mm

Peso dell’unità 815 g 

Dimensioni dell’unità senza periferiche 322 x 126 x 286 mm

Colore e materiale della struttura  Bianco / HiPS

Ingombro sulla scrivania 405,72 cm2

Dimensioni della confezione

Stile della confezione  Scatola per la vendita al dettaglio 

Dimensioni della confezione 328 x 245 x 62,5 mm

Peso della confezione 1030 g

Contenuto della confezione Un leggio, Guida di riferimento rapido 

 garanzia

Cartone principale 10 pz

Alimentazione e ambiente

Umidità relativa Dal 5% all’80% senza condensa 

Temperatura di esercizio Da 10 a 40 °C 

Temperatura di stoccaggio Da -5 a 60 °C 

Paese di origine, normative e 
garanzia

Paese di origine Taiwan

Conformità alle normative REACH, ROHS 

Garanzia Limitata di 2 anni

Specifiche tecniche
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