
Poggiapiedi ergonomico - Poggiapiedi basculante con gestione/contenimento dei cavi - 
Supporto a dondolo antiscivolo - Comodo poggiapiedi nero per 
l'ufficio/scrivania/postazione di lavoro

ID prodotto: FTRST2

Questo poggiapiedi da posizionare sotto la scrivania migliora il comfort e la produttività, perché 
consente di mantenere una posizione ergonomica durante la giornata. Dotata di funzione basculante, 
permette in modo economico di modificare la postazione di lavoro e ottenere il massimo comfort 
quando si lavora alla scrivania.

Nel poggiapiedi ergonomico è integrato un vano per una multipresa a fila singola, nonché un sistema 
di gestione cavi per i dispositivi collegati alla multipresa, così da assicurare il massimo comfort senza 
compromettere la gestione cavi della postazione.

Il design basculante consente di muovere avanti e indietro il piede e distendere la caviglia e i muscoli 
del polpaccio. La struttura ergonomica mantiene i piedi sollevati migliorando la circolazione del sangue 
e alleviando la tensione.

La superficie gommata della piattaforma impedisce lo scivolamento dal poggiapiedi, l'ideale quando si 
lavora alla scrivania.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per 
soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I 
consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano 
direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la 
vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Da utilizzare nell'home office per una postazione più ergonomica e una migliore gestione cavi

• Ideale per gli impiegati in strutture commerciali, aziendali e istituzionali, per una seduta più 
confortevole

Caratteristiche

• POGGIAPIEDI ERGONOMICO BASCULANTE: garantisce comfort e migliora la postura, favorendo la 
circolazione; la funzione basculante permette di muovere e allungare le caviglie e i polpacci

• GESTIONE CAVI INTEGRATA: Il poggiapiedi può contenere cavi e una barra di alimentazione a fila 
singola (max 60x260x36mm) sotto la scrivania del computer per mantenere organizzata la postazione 
di lavoro - Incl. cuscinetti adesivi per una maggiore stabilità

• SUPERFICIE ANTISCIVOLO: il poggiapiedi è progettato con una superficie antiscivolo per garantire 
che i piedi siano ben saldi sulla superficie - La parte inferiore del poggiapiedi è rivestita con strisce di 
gomma antiscivolo per impedirne il movimento

• IDEALE PER TUTTI GLI UTENTI: l'ampia piattaforma con superficie pari a 41 cm x 31 cm e altezza 
pari a 16 cm, offre supporto per un'ampia gamma di utenti - Il poggiapiedi ergonomico può essere 
facilmente spostato quando non è utilizzato

• FACILE DA PULIRE: il bilanciere nero del poggiapiedi è facile da pulire e conservare; basta eliminare 
macchie, polvere, sporcizia e altri residui (salviette detergenti non in dotazione)

Prestazioni

Norme di garanzia 5 Years

Regolazione dell’altezza No

Altezza massima 4.3 in [108.9 mm]

Inclinazione +30° / 0°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 16.9 in [43.0 cm]



Larghezza prodotto 13.8 in [35.0 cm]

Altezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Peso prodotto 3.3 lb [1.5 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 17.9 in [45.5 cm]

Package Width 14.6 in [37.0 cm]

Package Height 4.5 in [11.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.3 lb [2.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Poggiapiedi

2 - Nastro di 20 x 40 mm

1 - Guida di avvio rapido

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


