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Scheda
prodotto

Se utilizzato come indicato, il supporto per monitor UVStand™ con scomparto per sanificazione UV 
consente di sanificare in modo semplice e sicuro tastiere, mouse, trackball, telefoni cellulari e altri 
dispositivi, promuovendo al contempo una postura salutare e un comfort ottimale. Lo spazioso 
scomparto per sanificazione accetta la maggior parte delle tastiere di dimensioni standard e altri 
dispositivi, conservando gli elementi presenti sulla scrivania quando non effettua la sanificazione 
e liberando spazio sulla stessa. I LED UV completamente contenuti sanificano in modo sicuro, 
eliminando fino al 99,9% di batteri e virus sulla superficie superiore esposta entro 10 minuti, 
senza utilizzare sostanze chimiche, liquidi o salviettine. Supporta monitor fino a 18 kg e può essere 
utilizzato come supporto per laptop, sollevando lo stesso in modo ottimale, al livello degli occhi. È 
conforme agli standard di sicurezza, tra cui IEC/EN 62471 e ANSI IESNA RP 27. Certificato UL. EPA 
Est. 98807-CHN-1.

Le caratteristiche comprendono:

• Grande scomparto per sanificazione UV a 
LED

• Elimina fino al 99,9% di batteri e virus sulle 
superfici esposte entro 10 minuti

• Il design chiuso non consente la fuoriuscita 
della luce UV

• La funzione di sicurezza garantisce il 
funzionamento solo quando lo sportello è 
completamente chiuso

• Funzionamento semplice

• Nessuna sostanza chimica né liquidi

• Supporta monitor fino a 18 kg

• Può essere utilizzato come supporto per 
laptop

• È conforme agli standard di sicurezza, tra cui 
IEC/EN 62471 e ANSI IESNA RP 27

• Certificato UL

• EPA Est. 98807-CHN-1

Supporta la 
sanificazione.
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Spazioso scomparto per sanificazione a LED UV/conservazione

Lo scomparto da 508 x 279 x 89 mm sanifica in modo facile e 

sicuro tastiere, mouse, trackball, telefoni cellulari, tablet e altri 

dispositivi. Quando non effettua la sanificazione, può essere 

utilizzato per conservare elementi presenti sulla scrivania, 

liberando spazio sulla stessa.

Elimina fino al 99,9% di batteri e virus entro 10 minuti

Se utilizzato come indicato, i LED UV completamente contenuti 

effettuano la sanificazione in modo sicuro, eliminando fino 

al 99,9% di batteri e virus sulla superficie superiore esposta 

entro 10 minuti, senza utilizzare sostanze chimiche, liquidi o 

salviettine.

Funzionamento semplice e sicuro

Effettua la sanificazione premendo 

un pulsante e funziona solo quando 

lo sportello dello scomparto è 

completamente chiuso.

Supporta monitor fino a 18 kg

Supporta 1 monitor da 34" promuovendo 

al contempo una postura salutare e un 

comfort ottimale. 

Conformità

Soddisfa o supera gli standard di 

sicurezza, tra cui IEC/EN 62471 e ANSI 

IESNA RP 27. Certificato UL. EPA Est. 

98807-CHN-1.



LED UV

Lunghezza d’onda UV 265 nm - 277 nm

Durata  1.000 h

Indicatore a LED

Blu lampeggiante Sanificazione in corso

Blu fisso Ciclo di sanificazione completato. 

Rosso lampeggiante  Sanificazione non funzionante.  
Rivolgersi al servizio clienti Kensington per richiedere 
assistenza. 

Rosso e blu lampeggianti alternativamente  Uno o più LED UV danneggiati; non è possibile 
raggiungere la sanificazione completa. Rivolgersi al 
servizio clienti Kensington per richiedere assistenza. 

LED spenti  Spento, in modalità standby, ciclo di sanificazione 
interrotto e  non completato, sportello aperto o 
 blocco di sicurezza non inserito.

Specifiche dei materiali

Desktop MDF con rivestimento in PVC 

Scomparto  SPCC + telaio anteriore e posteriore in plastica + 
piastra in alluminio + PCBA + schede lampade UV

Sportello anteriore SPCC

Cavo Cavo PSU

Dimensioni del prodotto

Dimensioni unità con periferiche  Larghezza: 598 mm 
Profondità: 295 mm 
Altezza: 126 mm

Peso unità 7,5 kg

Dimensioni unità senza periferiche Larghezza: 598 mm 
 Profondità: 295 mm 
 Altezza: 126 mm

Colore e materiale della struttura PC nero

Ingombro sulla scrivania 1.764 cm2

Specifiche  
tecniche
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Dimensioni della confezione

Stile della confezione Confezione B2B

Dimensioni della confezione  Larghezza: 692 mm 
Profondità: 360 mm 
Altezza: 170 mm

Peso della confezione 10,45 kg

Contenuto della confezione  1 supporto per monitor UVStand 
1 unità di alimentazione con 5 spine per diverse regioni 
1 manuale utente 
1 scheda di conformità 
1 scheda di garanzia

Cartone principale 1 pezzo

Capacità

Capacità 18 kg

Supporto massimo monitor 1 da 34” 

Alimentazione e credenziali ambientali

Power Imaging (consumo energetico attivo) 9 V a 1,1 A

Assorbimento in standby 9 V a 10 mA

Valori nominali dell'alimentatore 100-240 V; max 0,6 A/uscita: 9,0 V, 2,0 A, 18,0 W 

Umidità relativa Da 0% a 85%

Temperatura di esercizio 0-40 °C

Temperatura di conservazione -30-60 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Garanzia 2 anni

Certificazioni e conformità FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, RoHS Cina. Certificato UL
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