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Poggiapiedi ergonomico SmartFit® SoleMate™ Pro Elite 

 

 

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 

• Dimensioni dell’unità 

o Larghezza: 530 mm (20,9 poll.) 

o Profondità: 340 mm (13,4 poll.) 

o Altezza: 90-120 mm (3,5-4,7 poll.) 

o Spessore della piattaforma: 20 mm (0,8 poll.) 

• Peso dell’unità: 2,3 kg (5,07 libbre)  

• Altezze del sistema SmartFit®  

o Verde: 120 mm (4,7 poll.) 

o Blu: 110-115 mm (4,3-4,5 poll.)  

o Rosso: 100-105 mm (3,9-4,1 poll.) 

o Giallo: 90-95 mm (3,5-3,7 poll.) 

• Regolazione dell’inclinazione: 0-18° 
 

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE 

• Stile della confezione: Scatola per la vendita al dettaglio 

• Dimensioni della confezione 

o Larghezza: 547 mm (21,5 poll.) 

o Profondità: 360 mm (14,2 poll.) 

o Altezza: 110 mm (4,3 poll.) 

o Peso: 3,1 kg (6,7 libbre)  

• Cartone principale: 2 pz 

o Larghezza: 565 mm (22,2 poll.) 

o Profondità: 380 mm (15,0 poll.) 

o Altezza: 240 mm (9,5 poll.) 

o Peso: 7,1 kg (15,7 libbre)  

• Contenuto della confezione 

o Un poggiapiedi Kensington SmartFit 

o Guida di riferimento rapido 

o Informazioni sulla garanzia 

 

DATI AMBIENTALI 

• Temperatura di esercizio: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)  

• Temperatura non di esercizio: da -40 a 85°C  

(da -40 a 185°F) 

• Temperatura di stoccaggio: da -30 a 65 °C  

(da -22 a 149 °F)  

• Umidità relativa: da 5% a 95% senza 

condensa 

SPECIFICHE DEI MATERIALI 

• Colore e materiale della struttura: grigio, HIPS, moquette (tappeto non tessuto, pile velour, poliestere e fibra 

PP) 
 

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA 

• Paese di origine: Taiwan 

• Certificazioni e conformità: RoHS, CA Prop 65, REACH 
• Garanzia: internazionale di 2 anni 
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