Una differenza
percepibile
Poggiapolsi ErgoSoft™
Scientificamente sviluppati per prevenire lesioni
ottimizzando allo stesso tempo il comfort, i
poggiapolsi ErgoSoft di Kensington presentano una
parte esterna ultra morbida supportata da imbottitura
gel in una serie di stili, per soddisfare le diverse
esigenze date da diversi tipi di tastiera (meccanica,
da gioco, sottile o standard) e mouse. Grazie
all'abbinamento di morbidezza e comfort senza pari
con la tecnica ergonomica, i poggiapolsi ErgoSoft sono
la scelta migliore per il lavoro e per il gioco.

Caratteristiche e vantaggi:
• Sensazione ultra morbida con un eccellente
rivestimento esterno supportato da cuscinetti in
gel che assicurano qualità e comfort senza pari
• Approvato dagli specialisti in ergonomia per offrire
protezione, comfort e benessere ottimali, tramite
corretto allineamento, dimensioni appropriate e
design curvo esclusivo
• Le opzioni di design professionale offrono
un'eleganza di basso profilo sofisticata e
funzionale, con altezza e dimensioni versatili, in
modo da garantire la compatibilità con diversi
tipi di tastiere (meccaniche, da gioco, sottili e di
dimensioni standard) e mouse

Quale poggiapolsi è più adatto a voi?
Cod. articolo

Prodotto

Lunghezza Larghezza Altezza

K52798WW

Poggiapolsi per tastiere
meccaniche e da gioco
ErgoSoft

463 mm
18,2 in

79 mm
3,1 in

25 mm 0,65 kg
1,0 in (1,42 lbs)

K52799WW

Poggiapolsi per tastiere
standard ErgoSoft

445 mm
17,5 in

101 mm
4,0 in

15 mm 0,58 kg
0,6 in (1,26 lbs)

K52800WW

Poggiapolsi per tastiere
sottili ErgoSoft

432 mm
17,0 in

101 mm
4,0 in

10 mm 0,38 kg
0,4 in (0,83 lbs)

K52802WW

Poggiapolsi per mouse
standard ErgoSoft

152 mm
6,0 in

73 mm
2,9 in

18 mm 0,15 kg
0,7 in (0,33 lbs)
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Peso

Perché dotarsi di un poggiapolsi per la
propria workstation?
• La sindrome del tunnel carpale (CTS) è il problema
medico più segnalato e rappresenta più del 50% di tutte
le lesioni sul lavoro
• Tra le principali malattie socialmente invalidanti, la CTS
risulta essere la seconda maggiore causa di assenza dal
lavoro in media in termini di tempo (27 giorni).
• I datori di lavoro spendono oltre 7,4 miliardi di dollari
in costi di compensazione per i dipendenti e un'altra
quantità imprecisata di miliardi in cure mediche, costi
per i contenziosi, costi nascosti e perdita di produttività
nel trattamento della CTS
• I poggiapolsi riducono l'impatto di un affaticamento
ripetuto sulle mani: digitare 40 parole al minuto equivale
a 12.000 tasti all'ora o 96.000 tasti per 8 ore al giorno
U.S. Bureau of Labor and Statistics,
http://www.bls.gov/opub/ted/2004/mar/wk5/art02.htm, ott. 2016

I poggiapolsi ErgoSoft di Kensington sono la soluzione
perfetta per un approccio ergonomico alle workstation.

Perché fidarsi di Kensington?
Innovazione, qualità e affidabilità hanno reso
Kensington® The Professionals’ Choice™ la migliore scelta
negli accessori ergonomici per oltre 20 anni.
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