
Pedana di bilanciamento per postazione di lavoro Sit-Stand

ID prodotto: BALBOARD

Questa superficie di bilanciamento per postazioni di lavoro in piedi offre un modo facile e divertente 
per impegnare sia il corpo che la mente, aggiungendo un po' di movimento alla giornata di lavoro.

Lavorare in piedi è un modo efficace per contrastare gli effetti negativi di una posizione seduta 
mantenuta troppo a lungo. Aggiungere un leggero movimento mentre si è in piedi può contribuire a 
rendere più dinamica la giornata di lavoro.

La superficie di bilanciamento è dotata di una base di appoggio instabile che stimola movimenti di 
bilanciamento che impegnano i muscoli stabilizzatori delle gambe e del tronco. Può pertanto migliorare 
la stabilità e l'equilibrio e contribuire ad aumentare la concentrazione e il livello di attenzione.

La superficie di bilanciamento per postazioni di lavoro in piedi poggia su una base sferica, che può 
essere inclinata e orientata con facilità. È possibile dondolarla avanti e indietro o lateralmente in modo 
da ottenere un leggero movimento mentre si è in piedi. La superficie di bilanciamento è inoltre facile 
da estrarre o da riporre sotto la postazione di lavoro tramite il controllo a pedale.

Questa superficie di bilanciamento è realizzata in plastica robusta con un rivestimento morbido sulla 
parte superiore per maggior comfort. È dotata di quattro piedini di gomma che si fissano con facilità 
alla superficie.

Il prodotto BALBOARD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico 
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Possibilità di praticare un po' di movimento mentre si lavora in piedi per migliorare la postura e la 
stabilità del tronco

• Accessorio perfetto per le postazioni di lavoro in piedi o per le workstation con posizione seduta

• Ideale per l'utilizzo in un'ampia gamma di ambienti d'ufficio, inclusi gli home office

Caratteristiche

• Stimola un leggero movimento mentre si lavora in piedi per impegnare i muscoli stabilizzatori delle 
gambe e del tronco

• La superficie di bilanciamento per postazioni di lavoro in piedi poggia su una base sferica che 
consente un'ampia gamma di movimenti

• Capacità di carico fino a 136 kg

• Realizzata in plastica robusta con un rivestimento morbido per maggiore comfort

• Facile da estrarre da sotto la postazione di lavoro tramite il controllo a pedale

Prestazioni

Norme di garanzia 2 Years

Specifiche generali Inclinazione con piedini di gomma: inclinazione laterale 
fino a 4,5° e avanti e indietro fino a 7,9°

Inclinazione senza piedini di gomma: inclinazione 
laterale fino a 7,9° e avanti e indietro fino a 9,4°

Capacità di carico della superficie di bilanciamento: 136 
kg

Note/requisiti 
speciali

Nota ATTENZIONE: UTILIZZO A PROPRIO RISCHIO

 Questa superficie di bilanciamento è progettata con una 
superficie inferiore non uniforme che consente di 
inclinarla avanti e indietro o lateralmente per fare un po' 



di movimento mentre si lavora in piedi. Di conseguenza 
può presentare il rischio di cadere e inciampare 
accidentalmente. Leggere tutte le istruzioni e le 
avvertenze riportate nel manuale prima di utilizzare 
questo prodotto.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Grigio

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 19.7 in [50.0 cm]

Larghezza prodotto 13.8 in [35.0 cm]

Altezza prodotto 2.4 in [6.2 cm]

Peso prodotto 4.4 lb [2.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 20.1 in [51.0 cm]

Package Width 14.0 in [35.5 cm]

Package Height 2.6 in [6.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.7 lb [3.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Superficie di bilanciamento

4 - Piedini in gomma

4 - Viti

4 - Guarnizioni

1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


