
Il supporto per monitor con ventola per scrivania Wellness CoolView combina i vantaggi ergonomici dati dalla 
maggiore altezza del monitor con il benessere procurato dalla circolazione dell’aria.  La base in acciaio consente di 
sollevare il monitor a un’altezza ottimale per la vista, favorendo una postura sana e un amento della produttività.  La 
ventola per scrivania integrata assicura un flusso d’aria discreto e leggero, rendendo l’area di lavoro più confortevole.  
Il raffinato design 2 in 1 in attesa di brevetto consente all’utente di organizzare il proprio ambiente di lavoro con un 
ingombro desktop ridotto.  Un rialzo per monitor ideale per gli uffici moderni interessati al benessere dei dipendenti. 
Supporta iMac e monitor esterni fino a 27”. 

Freschezza e funzionalità con il rialzo per monitor 
Supporto per monitor con ventola per scrivania Wellness CoolView

Caratteristiche e vantaggi:
• Il design ergonomico favorisce una postura sana e, grazie al 

sollevamento del monitor a un’altezza ottimale per la vista, offre 
massimo comfort per collo e spalle

• Il sistema a doppia ventola assicura un flusso d’aria naturale ampio 
e discreto a due velocità, con angoli di immissione dell’aria indiretti 
ottimali e rumorosità ridotta (<37 dBA): la soluzione ideale ed 
energeticamente efficiente per far circolare aria fresca nell’area di lavoro 

• La base in acciaio è un supporto elegante e resistente per monitor e PC 
all in one fino a 27” (carico max: 90,7 kg o 200 lb)

• La ventola alimentata tramite USB si connette in tutta semplicità a  
una porta USB su docking station, laptop, caricabatterie o adattatore 
mobile USB

• La ventola portatile si può rimuovere e utilizzare autonomamente su 
scrivanie presenti in altri ambienti (194 mm x 92 mm x 82 mm o  
(7,6” x 3,6” x 3,2”)

• Il sistema di gestione dei cavi dispone di clip magnetici per mantenere i 
cavi organizzati e l’area di lavoro più ordinata

• Il design modulare di Kensington favorisce comfort e produttività grazie 
alla possibilità di sostituire la ventola di raffreddamento con un sistema 
di riscaldamento integrato (in arrivo: K55465NA) o un purificatore d’aria 
(in arrivo: K55462WW), per adattarsi a diversi ambienti, stagioni, o 
preferenze personali

Perché fidarsi di Kensington?
Kensington sa bene che un ambente di lavoro 
appropriato in ufficio favorisce la produttività 
e per questo è orgogliosa di presentare i 
primi accessori in grado di combinare design 
ergonomico e vantaggi per il benessere 
dell’utente. Innovazione, qualità e affidabilità 
rendono Kensington The Professionals’ Choice™ 
per gli accessori ergonomici da oltre 20 anni.

Vantaggi di un’area di lavoro incentrata 
sul benessere
Ricerche confermano che la progettazione 
ottimale di un’area di lavoro apporta vantaggi 
in termini di benessere e produttività e che 
sussistono relazioni tra postura corretta e 
presenza più continuativa a lavoro da un lato, e 
tra temperatura gradevole in ufficio e dipendenti 
più attivi dall’altro. Migliorare la postura, 
favorire una posizione corretta degli occhi e 
una temperatura gradevole in ufficio sono solo 
alcuni dei modi in cui il supporto per monitor 
con ventola per scrivania Wellness CoolView 
contribuisce al benessere dei dipendenti.

Supporto per monitor con ventola per scrivania 
Wellness CoolView™
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