
• Il supporto Pro-Comfort è caratterizzato da un esterno 
in ecopelle rinforzato da un interno imbottito in gel 
per fornire un equilibrio ineguagliabile tra morbidezza 
confortevole e solido supporto ergonomico

• Approvato dagli specialisti in ergonomia per offrire 
protezione e benessere ottimali, tramite corretto 
allineamento, dimensioni appropriate e design curvo 
esclusivo.

• La forma sagomata si adatta alla lunghezza della 
tastiera e fornisce un’imbottitura e un supporto 
aggiuntivi per le aree su cui poggiano i pollici e per i 
tasti WASD

• Il design di livello professionale offre un’eleganza 
funzionale e sofisticata a basso profilo, bordi senza 
cuciture durevoli e supporto antiscivolo

• La superficie facile da pulire si pulisce con un panno 
umido per mantenere il poggiapolsi gradevole alla vista 
e performante dopo anni di utilizzo

• Materiali atossici con certificazione di sicurezza e 
conformità eseguita da organismi indipendenti

Una differenza percepibile 
Poggiapolsi per tastiere standard ErgoSoft™
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Una differenza percepibile 
Poggiapolsi per tastiere
Supporta il corretto allineamento dei polsi e migliora il comfort di collo e spalle con i poggiapolsi ErgoSoft™ 
di Kensington. I poggiapolsi ErgoSoft di Kensington, dal design ergonomico che si adatta ai dispositivi più 
sottili presenti oggi sul mercato, promuovono il benessere e migliorano la produttività.  Caratterizzati da un 
rivestimento esterno in ecopelle rinforzato da un interno in gel ammortizzato, i poggiapolsi ErgoSoft sono 
disponibili in una varietà di design diversi per adattarsi alle diverse altezze di tastiere e mouse meccanici, da 

gioco, sottili o di dimensioni standard.  Un poggiapolsi ideale per gli ambienti di lavoro e gli uffici moderni.    

Perché dotarsi di un poggiapolsi per la propria workstation?
I poggiapolsi ErgoSoft di Kensington sono la soluzione perfetta per una workstation ergonomica e garantiscono ai polsi 
una posizione il più lineare possibile, benessere e comfort. Oltre ad altri componenti della postazione di lavoro, come 
la sedia, la scrivania e la tastiera, i poggiapolsi possono far parte del programma ergonomico di un’organizzazione 
per sostenere il benessere dei dipendenti. Attuare un programma di ergonomia offre vantaggi di vasta portata e 
miglioramenti significativi per tutti in azienda.

• Migliora il benessere dei dipendenti e di conseguenza l’indice DART (relativo alle assenze lavorative provocate da 
incidenti e lesioni professionali) nella tua organizzazione, offrendo anche l’opportunità di utilizzare i risparmi 
sulle spese sanitarie a vantaggio dei dipendenti

• Migliora l’umore dei dipendenti (e un dipendente soddisfatto è più produttivo del 12%)

• Consente di ridurre la sostituzione di personale e aumentare la soddisfazione dei dipendenti, incoraggiando quelli 
più leali, produttivi, reattivi e generalmente più soddisfatti 

Fonti: dati in possesso

Quale poggiapolsi è più adatto a voi?
Codice prodotto Colore Prodotto Lunghezza Larghezza Poggiapolsi Peso Altezza dispositivo consigliata

K50431EU
K52798WW

Grigio  
Nero

Poggiapolsi per tastiere 
meccaniche e per gaming 
ErgoSoft

463mm 
(18,2 

pollici)

79mm 
(3,1 pollici)

25mm 
(1,0”)

0,65kg 
(1,42 lbs)

per tastiere con punta anteriore 
>25.4mm (1.0in)

K50433EU
K52799WW

Grigio  
Nero

Poggiapolsi per tastiere 
standard ErgoSoft

445mm 
(17,5 

pollici)

101mm 
(4,0 pollici)

15mm 
(0,6 pollici)

0,58kg 
(1,26 lbs)

per tastiere con punta frontale in 
mezzo 10-20mm (0.39-0.79in)

K50434EU
K52800WW

Grigio  
Nero

Poggiapolsi per tastiere 
sottili ErgoSoft

432mm 
(17,0 

pollici)

101mm 
(4,0 pollici)

10mm 
(0,4 pollici)

0,38kg 
(0,83 lbs)

per tastiere di dimensioni 
standard con punta anteriore 
<10mm (0.39in)

K50435EU
K52801EU

Grigio  
Nero

Poggiapolsi per tastiere 
compatte, sottili ErgoSoft

281mm 
(11,1 

pollici)

100mm 
(3,9 pollici)

10mm 
(0,4 pollici)

0,26kg 
(0,56 lbs)

per tastiere compatte con punta 
anteriore <10mm (0.39in)

K50432EU
K52802WW

Grigio  
Nero

Poggiapolsi per mouse 
standard ErgoSoft

152 mm 73mm 
(2,9 pollici)

18 mm 
(0,7 pollici)

0,15kg 
(0,33 lbs)

per lo spessore del mouse 
>25.4mm (1.0in)

K50436EU
K52803WW

Grigio  
Nero

Poggiapolsi per Mouse/
Trackpad sottili ErgoSoft

160mm 
(6,3 pollici)

108mm 
(4,3 pollici)

8mm (0,3 
pollici)

0,12kg 
(0,27 lbs)

per lo spessore del mouse / 
trackball <25.4mm (1.0in)

K50437EU
K52888EU

Grigio  
Nero

Poggiapolsi e mouse 
pad per mouse standard 
ErgoSoft

195mm 
(7,7 pollici)

240mm 
(9,5 pollici)

21mm 
(0,8 pollici)

0,31kg 
(0,68 lbs)

per lo spessore del mouse 
>25.4mm (1.0in)

Perché fidarsi di Kensington?
Innovazione, qualità e affidabilità rendono Kensington® The Professionals’ Choice™ per gli accessori ergonomici da oltre 20 anni.

Disponibile anche in nero

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 o non registrati appartengono 
ai rispettivi proprietari. © 2018 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti 
riservati. K18_3146-IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

+39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com


