
Portadocumenti Regolabile - 7 angolazioni

ID prodotto: DOCHOLDSTND

Questo supporto per documenti ergonomico consente di posizionare i documenti stampati in modo da 
garantire una visione confortevole. È possibile collocare i documenti di riferimento in posizione 
verticale e regolare l'angolazione per ridurre l'affaticamento del collo e degli occhi e migliorare 
l'efficienza.

Il supporto per documenti regolabile con cavalletto è progettato per offrire una visione ottimale. È 
sufficiente scegliere una delle sette angolazioni disponibili per modificare l'angolo di visione, in modo 
da consultare facilmente i documenti durante la digitazione o l'immissione dei dati.

Questo supporto per documenti robusto e leggero è adatto per un'ampia gamma di copie stampate, 
cataloghi e persino tablet. Semplifica la consultazione o la digitalizzazione di documenti fisici in ambito 
commerciale, medico, governativo, finanziario e in altri settori. La piastra posteriore in metallo, con 
larghezza pari a 28,5 cm,  sostiene agevolmente i documenti in posizione orizzontale o verticale. Il 
leggio può contenere più pagine contemporaneamente,  trattenute in posizione da due clip.

Il leggio può essere ripiegato quando non è utilizzato; ciò consente di trasportarlo facilmente e di 
riporlo velocemente.

Certificazioni, report e compatibilità

 

Applicazioni



• Adatto per copie cartacee di documenti, cataloghi e persino tablet

• Agevola l'immissione dei dati o la digitalizzazione di documenti in ambito commerciale, medico, 
governativo, finanziario e in altri settori

Caratteristiche

• Supporto per documenti resistente e leggero, di larghezza pari a 28,5 cm, per sorreggere le copie in 
posizione verticale

• Visione confortevole, con sette angolazioni, per ridurre il movimento del collo

• Facilmente ripiegabile quando non è utilizzato

• Versatilità di utilizzo con documenti stampati, cataloghi e tablet

• Nessun montaggio richiesto

Prestazioni

Norme di garanzia 5 Years

Specifiche generali Cavalletto regolabile: 7 livelli di angolazione

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Metal and Plastic

Lunghezza prodotto 11.2 in [28.5 cm]

Larghezza prodotto 9.3 in [23.7 cm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.4 cm]

Peso prodotto 1.1 lb [0.5 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 11.6 in [29.5 cm]

Package Width 9.7 in [24.7 cm]

Package Height 1.0 in [2.5 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

1.2 lb [0.6 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Portadocumenti

1 - guida di avvio rapido

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


