Prodotto
Foglio dati

Supporto per monitor Wellness WarmView™ con riscaldatore in
ceramica
Codice articolo: K55464NA | Codice UPC: 08589655464

Rialzo riscaldato
per il monitor

Combina i vantaggi ergonomici del monitor rialzato con il benessere
derivante dalla possibilità di controllare personalmente la temperatura
grazie al supporto per monitor Kensington WarmView™ Wellness con
riscaldatore in ceramica. Il rialzo per monitor perfetto per le abitazioni e
gli uffici moderni, espressamente concepito per il benessere dell'utente.
• Design ergonomico - Permette di mantenere una postura corretta
e ottimizza il comfort di collo e spalle.
• Design modulare Kensington in attesa di brevetto - Offre la
possibilità di sostituire il sistema di riscaldamento con una ventola
di raffreddamento da scrivania (K55855WW) o un purificatore
d'aria (K55462WW), per adattarsi ai cambiamenti stagionali,
all'ambiente o alle preferenze personali.
• Elegante e resistente - Si adatta perfettamente agli ambienti
domestici e aziendali moderni. Supporta monitor e PC all-in-one
con dimensioni fino a 27 pollici.
• Riscaldatore portatile in ceramica da 250 W - Può essere rimosso
e utilizzato come riscaldatore personale autonomo, fornendo un
sistema di riscaldamento a ventola per scrivanie con dimensioni
fino a 1,1 metri quadrati (12 piedi quadrati).
• Sistema di sicurezza da 10 punti certificato - Include spegnimento
automatico, interruttore antiribaltamento automatico, protezione
da surriscaldamento, protezione da sovracorrenti, fusibile di
interruzione termica, ventola di raffreddamento da 18 secondi,
plastica ignifuga con certificazione UL-94-V0, involucro fresco al
tatto, tecnologia PTC di sicurezza collaudata per il riscaldatore
personale con certificazione TÜV.
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Prodotto
Foglio

Supporto per monitor Wellness WarmView™ con riscaldatore in
ceramica
Codice articolo: K55464NA | Codice UPC: 08589655464

SmartFit®
Larghezza: 381 mm (15,0 pollici)

Altezza: 111 mm
(4,4 pollici)

Profondità: 240 mm
(9,5 pollici)

Robusta base in acciaio
(carico massimo: 90,7 kg o 200 libbre)

Riscaldatore
Involucro fresco al tatto
Indicatori LED
(massimo e minimo)

Incavo posteriore
(per agevolare il trasporto)

Interruttore di
alimentazione
(max, min, spegnimento)
Timer di spegnimento
automatico (1, 2 e 4 ore)
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Riscaldatore in ceramica
(rimovibile e portatile)

Specifiche
tecniche

Supporto per monitor Wellness WarmView™ con riscaldatore in
ceramica
Codice articolo: K55464NA | Codice UPC: 08589655464

Capacità
Capacità di carico

 upporta un monitor,
S
un iMac o un PC all-in-one con dimensioni
massime di 27 pollici

Capacità di carico complessiva

90,7 kg (200 libbre)

Uscita di alimentazione

250 Watt, spina bipolare (UE) e tripolare (UK)

Tensione di alimentazione

110-120 V CA 50/60 Hz (K55464NA)
220-240 V CA 50/60 Hz (K55464EU/AU)

Riscaldatore personale

Cavo di alimentazione
Stati Uniti: 180 cm (70,9 pollici) (K5546NA)
	Europa/Regno Unito: 120 cm (47,2 pollici)
(K55464EU)
Australia: 120 cm (47,2 pollici) (K55464AU))
Emissione termica

Tecnologia di riscaldamento in ceramica PTC

Interruttore touch
3 impostazioni: temperatura massima,
	temperatura minima, spegnimento
(assorbimento standby)
Impostazione timer

Spegnimento automatico dopo 1, 2 o 4 ore

Interruttore fisico

Controllo totale dell'alimentazione

Efficienza

Riscaldamento rapido in 5 secondi

Area di copertura

Fino a 1,1 metri (12 piedi quadrati)
Involucro fresco al tatto

Meccanismi di sicurezza

Protezione antiribaltamento
Protezione da surriscaldamento
Protezione da sovracorrente
(230 V con 5 A/120 V con 10 A)
Fusibile di interruzione termica
	Dopo lo spegnimento del riscaldatore, la
ventola continua a girare per altri 18 secondi
Materiale plastico certificato UL-94-V0,
massimo standard di resistenza al fuoco
Timer di spegnimento automatico
Indicatore LED

Accensione: Blu
Spegnimento: Spento
3 indicatori LED per il timer
2 indicatori LED per le impostazioni max/min

Bassi livelli di rumore

Velocità massima: < 50 dBA
Velocità minima: < 40 dBA
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Specifiche
tecniche

Dimensioni del prodotto
Dimensioni del supporto per monitor Larghezza: 381 mm (15 pollici)
Profondità: 240 mm (9,5 pollici)
Altezza: 111 mm (4,4 pollici)
Dimensioni del riscaldatore

Larghezza: 194 mm (7,6 pollici)
Altezza: 92 mm (3,6 pollici)
Profondità: 82 mm (3,2 pollici)

Peso dell'unità

Supporto per monitor: 2,42 kg (5,34 libbre)
Riscaldatore personale: 0,59 kg (1,3 libbre)
	Supporto per monitor con riscaldatore: 3,01
kg (6,64 libbre)
Colore e materiale della struttura

Bianco/MDF per piano del tavolo
Acciaio verniciato per la struttura inferiore
Plastica SECC per la griglia anteriore
	Plastica ABS certificata UL-94-V0 (Chimei
PA-765A)
Cavo di alimentazione: Materiale HPN

Dimensioni della confezione
Stile della confezione

Confezione per la vendita al dettaglio

Specifiche della confezione

L arghezza: 198 mm (7,8 pollici)
Profondità: 157 mm (6,2 pollici)
Altezza: 98 mm (3,9 pollici)
Peso: 0,89 kg (1,96 libbre)

Contenuto della confezione

Un supporto per monitor
Un riscaldatore con cavo di alimentazione CA
Un manuale utente
Informazioni di garanzia

Specifiche del cartone principale

2 pezzi
Larghezza: 445 mm (17,5 pollici)
Profondità: 285 mm (11,2 pollici)
Altezza: 130 mm (5,1 pollici)
Peso: 3,32 kg (7,32 libbre)

Temperatura di esercizio

Da 0 a 40°C (da 32 a 104°F)

Umidità relativa

Fino al 70% senza condensa

Specifiche ambientali

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.
© 2019 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. K18_3211

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

Specifiche
tecniche

Paese di origine,
normative e garanzia
Paese di origine

Cina

Certificazioni e conformità

K44464NA - FCC Parte 15B, ICES-003,
ANSI/UL 1278, PSE
K55464EU - CE (LVD, EMC, RoHS, ErP),
Marchio GS, RCM, CCC, KCC, WEEE

Garanzia

Internazionale di 2 anni

Prodotti correlati

 upporto per monitor WarmView™ Wellness
S
con riscaldatore in ceramica [K55464NA/EU/AU]

Note speciali

Riscaldatore WarmView™ [K55465NA/EU]
 upporto per monitor CoolView™ Wellness
S
con ventola per scrivania [K55855WW/EU]
Supporto per monitor FreshView™ Wellness
con purificatore d’aria [K55460WW/EU]
Purificatore d'aria FreshView™ [K55462WW/EU]
F iltro sostitutivo per purificatore d'aria
FreshView™ [K55463WW/EU]

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.
© 2019 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. K18_3211

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

