Base e organizer “all-in-one”
Supporto per monitor Spin2™ SmartFit®
Con oltre 20 anni di esperienza nell’ambito
dell’ergonomia, il marchio Kensington è sinonimo
di affidabilità nella scelta di prodotti come il
supporto per monitor professionale che consente
di ottimizzare la propria area di lavoro. Il sistema
rotante del vassoio multicomparto brevettato
situato sotto la piattaforma consente di accedere
facilmente agli oggetti e agli accessori più utilizzati
sulla scrivania. Regola l’altezza del monitor secondo
le tue esigenze personali con il sistema SmartFit di
Kensington che ti consente di trovare la posizione
più confortevole per lavorare grazie a una tabella
codificata a colori.

Caratteristiche e vantaggi:

Perché fidarsi di Kensington?
Da oltre 20 anni Kensington è il marchio preferito dai professionisti
che cercano soluzioni innovative ed ergonomiche per lavorare in casa o
in ufficio. Basato su studi compiuti dall’esercito statunitense, il sistema
SmartFit non ha rivali per quanto riguarda le soluzioni ergonomiche
volte ad alleviare i disturbi causati da lunghi periodi di lavoro alla
scrivania. Questo prodotto è stato progettato con componenti di
qualità elevata che ne garantiscono la lunga durata.

• Sistema SmartFit®: consente di trovare
l’impostazione ideale grazie a tre opzioni di
regolazione dell’altezza, da scegliere in base al
colore di comfort personale individuabile sul
grafico fornito in dotazione
• Vassoio rotante di 360 gradi: il vassoio
multicomparto rotante brevettato consente di
tenere in ordine la scrivania e accedere facilmente
a oggetti come fogli di carta, fermagli, note
adesive, graffette, penne e così via, riposti in
sezioni individuali
• Riduci l’affaticamento agli occhi/al collo:
impostando il monitor all’altezza corretta,
ovvero in linea con gli occhi, è possibile ridurre
le probabilità d’insorgenza di disturbi causati da
lunghi periodi trascorsi di fronte al computer
• Dimensioni limitate: pur occupando poco spazio
sulla scrivania grazie al suo design elegante,
questo supporto è anche estremamente robusto,
tanto da sostenere un monitor widescreen con un
peso fino a 18 kg
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