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Foglio dati prodotto

Poggiapolsi ErgoSoft™ 

Codice articolo:  variabile; consultare le Specifiche tecniche
Codice UPC/EAN:  variabile; consultare le Specifiche tecniche

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.     

FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE

•  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 o mouse 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



Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti potrebbero 
non essere disponibili in tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.
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Foglio dati prodotto

Technische specificaties

MATERIAALGEGEVENS

• Esterno:  PU colorato con trame                        
• Interno:  Cuscinetto in gel                                
• Parte inferiore:  elastomero

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

• Paese di origine: Taiwan
• Certificazioni e conformità: REACH, RoHS, Prop 65
• Garanzia:  Garanzia limitata di 2 anni

PRODUCTAFMETINGEN

Codice 
prodotto

UPC/EAN Colore Prodotto Lunghezza Larghezza Poggiapolsi Peso

K50431EU
K52798WW

5028252592512
085896527985

Grigio
Nero

Poggiapolsi per tastiere 
meccaniche e per gaming 
ErgoSoft

463mm 
(18,2 pollici)

79mm  
(3,1 pollici)

25mm  
(1,0 pollici)

0,65kg  
(1,42 lbs)

K50433EU
K52799WW

5028252592796
085896527992

Grigio
Nero

Poggiapolsi per tastiere 
standard ErgoSoft

445mm 
(17,5 pollici)

101mm  
(4,0 pollici)

15mm  
(0,6 pollici)

0,58kg  
(1,26 lbs)

K50434EU
K52800WW

5028252592543
085896528005

Grigio
Nero

Poggiapolsi per tastiere 
sottili ErgoSoft

432mm 
(17,0 pollici)

101mm  
(4,0 pollici)

10mm  
(0,4 pollici)

0,38kg  
(0,83 lbs)

K50435EU
K52801EU

5028252592550
TBA

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)

K50432EU
K52802WW

5028252592529
085896528029

Grigio
Nero

Poggiapolsi per mouse 
standard ErgoSoft

152 mm 73mm  
(2,9 pollici)

18 mm (0,7 
pollici)

0,15kg  
(0,33 lbs)

K50436EU
K52803EU

5028252592567
TBA

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)

K50437EU
K52888EU

5028252592574
5028252592505

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)

AFMETINGEN VERPAKKING

• Stile della confezione:  Blister con Touch Hole + Retail Card/protezione da UV completa/parzialmente 
termosigillato

• Confezione di vendita:  1 poggiapolsi ErgoSoft
• Cartone principale:  6 poggiapolsi ErgoSoft
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Codice 
prodotto

UPC/EAN Prodotto Numero Lunghezza Larghezza Poggiapolsi Peso

K50431EU 
K52798WW

5028252592512
085896527985

Poggiapolsi per tastiere meccaniche e per gaming ErgoSoft

Confezione al 
dettaglio

1 576mm  
(22,7 pollici)

130mm  
(5,1 pollici)

29,5mm  
(1,2 pollici)

0,78kg  
(1,7 lbs)

Cartone principale 6 610mm 
 (24,0 pollici)

203mm  
(8,0 pollici)

155,6mm 
(6,125 pollici)

5,56kg  
(12,26 lbs)

K50433EU 
K52799WW

5028252592796
085896527992

Poggiapolsi per tastiere standard ErgoSoft

Confezione al 
dettaglio

1 576mm  
22,7 in

130mm  
(5,1 pollici)

19,5mm  
(0,77 pollici)

0,70kg 
(1,5 lbs)

Cartone principale 6 610mm  
(24,0 pollici)

155,6mm 
(6,125 pollici)

155,6mm 
(6,125 pollici)

4,92kg 
(10,85 lbs)

K50434EU 
K52800WW

5028252592543
085896528005

Poggiapolsi per tastiere sottili ErgoSoft

Confezione al 
dettaglio

1 576mm  
(22,7 pollici)

130mm  
(5,1 pollici)

14,5mm  
(0,57 pollici)

0,50kg 
(1,1 lbs)

Cartone principale 6 610mm  
(24,0 pollici)

133mm  
(5,25 pollici)

155,6mm 
(6,125 pollici)

3,66kg 
(8,07 lbs)

K54035EU 
K52801EU

5028252592550
TBA

Poggiapolsi per tastiere compatte, sottili ErgoSoft

Confezione al 
dettaglio

1 410mm  
(16,1 pollici)

170mm 
(6,7 pollici)

14,5mm  
(0,57 pollici)

0,34kg 
(0,75lbs)

Cartone principale 6 432mm  
(17,0 pollici)

133mm  
(5,25 pollici)

155,6mm 
(6,125 pollici)

2,60kg 
(5,73 lbs)

K50432EU 
K52802WW

5028252592529
085896528029

Poggiapolsi per mouse standard ErgoSoft

Confezione al 
dettaglio

1 220mm  
(8,7 pollici)

200 mm  
(7,9 pollici)

22,5mm  
(0,88 pollici)

0,22kg 
(0,49 lbs)

Cartone principale 6 235mm  
(9,25 pollici)

159mm  
(6,25 pollici)

216mm  
(8,5 pollici)

1,62kg 
(3,57 lbs)

K50436EU 
K52803EU

5028252592567
TBA

Poggiapolsi per Mouse/Trackpad sottili ErgoSoft

Confezione al 
dettaglio

1 220mm  
(8,7 pollici)

200 mm  
(7,9 pollici)

12,5mm  
(0,49 pollici)

0,20kg 
(0,44 lbs)

Cartone principale 6 232mm  
(9,125 pollici)

210mm  
(8,25 pollici)

108mm  
(4,25 pollici)

1,40kg 
(3,09 lbs)

K50437EU 
K52888EU

5028252592574
5028252592505

Poggiapolsi e mouse pad per mouse standard ErgoSoft

Confezione al 
dettaglio

1 370mm 
(14,57 pollici)

245mm 
(9,65 pollici)

25mm 
(0,98 pollici)

0,43kg 
(0,94 pollici)

Cartone principale 6 410mm 
(16,14 pollici)

270mm 
(10,63 pollici)

180mm 
(7,09 pollici)

3,55kg 
(7,83 lbs)


