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Supporto per monitor Wellness FreshView™ con 

purificatore d’aria  
 

Codice articolo: K55460EU 
Codice EAN: 5028252597746  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il supporto per monitor Wellness FreshView™ con purificatore d’aria unisce i vantaggi 
ergonomici legati al rialzo del monitor ai benefici per il benessere dovuti alla purificazione 
avanzata dell’aria. La base in acciaio consente di sollevare il monitor a un’altezza ottimale per 
la vista, favorendo un amento della produttività. Il purificatore d’aria integrato è silenzioso e 
utilizza tecnologie di filtrazione avanzate per rimuovere le particelle sottili (PM2,5) e i composti 
organici volatili (COV), aumentando il comfort dell’ufficio. Il raffinato design 2 in 1 in attesa di 
brevetto crea un ambiente di lavoro più sano e organizzato, con un ingombro ridotto sulla 
scrivania. Un rialzo per monitor ideale per gli uffici moderni interessati al benessere dei 
dipendenti. Supporta iMac e monitor esterni fino a 27".  
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• Il design ergonomico grazie al sollevamento del monitor a un’altezza ottimale per la vista, offre 

massimo comfort per collo e spalle; favorisce inoltre il comfort dell’ambiente per aumentare la 

produttività 

• La base in acciaio è un supporto elegante e resistente per monitor e PC all-in-one fino a 27" (carico 

massimo: 90,7 kg o 200 lb) 

• Il sistema di purificazione dell’aria 3 in 1 è senza ozono e utilizza un pre-filtro a carbone attivo e un 

filtro HEPA 11 per rimuovere il 95% degli inquinanti più comuni, tra cui PM2,5, polvere, particelle, odori 

e gas VOC provocati da fumo, nuove costruzioni, nuovi arredi, animali domestici e attività di cottura 

(durata fino a 2000 ore; sono disponibili kit sostitutivi - K55463EU) 

• L’unità alimentata tramite USB si collega facilmente a una porta USB su docking station, laptop, 

caricabatterie o alimentatori portatili per una purificazione dell’aria dell’ambiente di lavoro silenziosa 

(35/45 dBA) ed efficiente dal punto di vista energetico  

• Il purificatore d’aria portatile può essere rimosso e utilizzato come dispositivo autonomo (7,6" x 

6,5" x 3,6") in altri spazi personali o in box di dimensioni fino a 1,5 metri quadrati (16 piedi quadrati) 

• Il sistema di gestione dei cavi utilizza clip magnetiche per mantenere i cavi organizzati e creare 

un’area di lavoro più ordinata  

• Il design modulare in attesa di brevetto Kensington sostiene il comfort e la produttività 

permettendo di sostituire il purificatore d’aria con altri prodotti della famiglia WellView per il 

raffreddamento (K55855EU) o il riscaldamento (K55465EU), adeguando così la soluzione a stagioni, 

ambienti o preferenze personali  

  



 

 

Foglio dati prodotto 

 

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per le offerte esatte si prega di rivolgersi al proprio fornitore.  
I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Marchi e nomi di prodotto citati sono marchi commerciali delle rispettive società. 
 

CBT23385IT | SUPPORTO PER MONITOR WELLNESS FRESHVIEW CON PURIFICATORE D’ARIA 3 

 

Specifiche tecniche 

CAPACITÀ DEL SUPPORTO 

• Dimensioni del monitor: Supporta fino a un 

monitor o PC all-in-one da 27" 

• Peso: Supporta fino a 90,7 kg (200 lb) 

PURIFICATORE D’ARIA 

• Interfaccia: USB Type A  

• Lunghezza del cavo USB: 1,2 m (4 piedi) 

• Cavo USB: Da micro USB a USB Type A 

• Consumo di energia: ≤ 4,5 W  

• Alimentazione: 5 V/900 mA o superiore 

• Tipo di ventola: Ventola soffiante (120 mm, 5 V) 

• Efficienza energetica di pulizia: ƞdust ≥ 2,5 

• Tipo di filtro: Filtro 3 in 1 con pre-filtro a carbone 

attivo e filtro HEPA 11 

• Interruttore di alimentazione: Tasto a 

sfioramento a 3 impostazioni: alta velocità, bassa 

velocità, spegnimento; effettuare una pressione 

prolungata per sostituire il filtro 

• Interruttore di sicurezza: La ventola si ferma 

automaticamente quando l’utente apre il coperchio 

posteriore per sostituire il filtro. 

• Indicatore LED 

o Blu: Acceso 

o Rosso: Sostituzione filtro (dopo 2000 ore) 

• Rumorosità  

o Alta velocità: 45 dBA 

o Bassa velocità: 35 dBA 

 

SPECIFICHE DEI MATERIALI 

• Colore e materiale della struttura: Bianco/MDF per piano del tavolo; acciaio verniciato per la struttura 

inferiore; alloggiamento in plastica per il purificatore d’aria 

SPECIFICHE AMBIENTALI 

• Temperatura di esercizio:  

Da -5 a 60 °C (da 23 a 140 °F) 

• Umidità relativa: Fino a 80% senza condensa 

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 

• Supporto per monitor  

o Larghezza: 381 mm (15,0 pollici) 

o Profondità: 240 mm (9,5 pollici) 

o Altezza: 111 mm (4,4 pollici) 

o Peso: 2,42 kg (5,34 lb) 

• Purificatore d’aria 

o Larghezza: 194 mm (7,6 pollici) 

o Profondità: 165 mm (6,5 pollici) 

o Altezza: 92 mm (3,6 pollici) 

o Peso: 1 kg (2,2 lb) 

• Filtro 

o Larghezza: 160 mm (6,3 pollici) 

o Profondità: 120 mm (4,7 pollici) 

o Altezza: 20 mm (0,8 pollici) 

o Peso: 0,07 kg (0,154 lb) 

• Peso dell’unità 

o Supporto per monitor con purificatore d’aria 

e filtro: 2,92 kg (6,44 lb) 
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DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE 

• Stile della confezione: Scatola per la vendita al 

dettaglio  

• Dimensioni della confezione 

o Larghezza: 445 mm (17,5 pollici)  

o Profondità: 285 mm (11,2 pollici)  

o Altezza: 130 mm (5,1 pollici) 

o Peso: 3,23 kg (7,12 lb) 

• Cartone principale: 2 pz 

• Contenuto della confezione 

o Un supporto per monitor 

o Un purificatore d’aria con cavo USB 

o Un filtro 3 in 1 (pre-filtro a carbone attivo; 

HEPA 11) 

o Due clip magnetiche 

o Un manuale utente 

o Informazioni sulla garanzia  

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA 

• Paese di origine: Cina 

• Certificazioni e conformità: REACH, RoHS, CA 

Prop 65, FCC Parte 15B, ICES-003 (ANSI C63.4); 

CE EMC (EN 55014, EN 61000-3-2/-3); CISPR 14, 

RCM, ANSI/UL 507, KCC, CARB 

• Garanzia: 2 anni 

NOTE SPECIALI 

• Componenti modulari correlati disponibili 

o K55462EU (purificatore d’aria autonomo per scrivania) 

o K55463EU (filtro per purificatore d’aria per scrivania - kit di sostituzione) 

o K55855EU (supporto per monitor Wellness CoolView™ con ventola per scrivania) 

o K55464EU (supporto per monitor Wellness WarmView™ con sistema di riscaldamento personale) 

o K55465EU (sistema di riscaldamento personale autonomo) 
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LATO ANTERIORE  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

LATO POSTERIORE  

 

 

Base in acciaio 

Purificatore d’aria 

alimentato tramite USB 

(rimovibile e portatile) 

Sistema di gestione dei cavi 

Cavo USB Type A da 

1,2 m (4 piedi) 

Interruttore di alimentazione: alta velocità, bassa velocità, spento 

Sostituzione del filtro: blu - acceso; rosso - sostituire il filtro 


