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Supporto laptop sopralzo scrivania
#23074

Sopralzo da scrivania ad altezza regolabile per creare uno spazio di lavoro ergonomico durante l’uso del laptop

Caratteristiche chiave
• Per creare una comoda posizione di digitazione sul divano, a

letto, ecc.
• Collocando il sopralzo sulla scrivania, si potrà trasformare il

luogo di lavoro da postura seduta a eretta
• 4 angoli di piano (parallelo, 15, 25 e 40 gradi) e altezza regolabile

del piano (24 - 32 cm)
• Comodo poggiapolsi staccabile
• Bloccaggi staccabili per impedire lo scivolamento del laptop o

del mouse
• Design ripiegabile con maniglia, per un trasporto facile e

compatto

Cosa c'è nella scatola
• Sopralzo scrivania
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Laptop fino a 17”
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Per creare una comoda posizione
Grazie a questo sopralzo da scrivania, che consente la
regolazione dell’altezza, è possibile inventare ovunque uno
spazio di lavoro ergonomico. Ad esempio, è possibile allestire
una comoda posizione per digitare sul divano, nel letto o in
piedi alla scrivania. In tal modo, si potrà portare a termine
ogni lavoro nel modo e nel posto preferiti!

Per innalzare lo spazio di lavoro
Questo sopralzo da scrivania per laptop costituisce la
soluzione perfetta per parecchie situazioni. Sistemando il
sopralzo sulla scrivania, si può commutare un posto di lavoro
dalla postura seduta a quella eretta, oppure utilizzare il laptop
seduti sul divano, senza chinarsi. Può sollevare il laptop di una
misura variabile da 24 a 32 centimetri, innalzando lo schermo
a un’idonea altezza di visualizzazione. Regolando l’angolo del
piano (0, 15, 25, 40 gradi), è possibile mantenere allineata la
propria postura, riducendo quindi tensioni al collo e alla
schiena.

Per lavorare in pieno comfort
L’ampia superficie del tavolo (52 x 29 cm) offre spazio
sufficiente per un laptop fino a 17” e un mouse. A prescindere
dall’angolo prescelto per il piano, il laptop e il mouse non
scivoleranno provocando danni, grazie a due bloccaggi
distinti. I bloccaggi del mouse non pregiudicano il comfort di
lavoro: il polso può distendersi sul materiale morbido. Se i
bloccaggi non servono, basterà staccarli per ottenere una
superficie totalmente piana.

Si ripiega e via
Dopo l’uso, è possibile ripiegare facilmente il sopralzo per
riporlo o portarlo altrove, grazie alla maniglia di trasporto. Il
design leggero e ripiegabile garantisce la possibilità di
portarlo con sé ovunque!
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GENERALE
Main material Melamine MDF Aluminium

alloy
Max. laptop size 17 "

Max. weight 35 kg Max. lift height 32 cm

Height adjustment
(steps)

5 steps Height of main product
(in mm)

520 mm

Width of main product
(in mm)

330 mm Depth of main product
(in mm)

264 mm

Total weight 1600 g

HEADPHONE
Foldable True

FEATURES
Special features Foldable tool free design ,

Lightweight Space saving
design , User friendly, easy
to install , Height adjustable ,
Laptop stopper + wrist rest
included
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