
Stand per Portatile Regolabile - Robusto - 3 Impostazioni Altezza

ID prodotto: LTSTND

Questo supporto per laptop ad altezza regolabile consente di lavorare con maggiore comfort. 
Sollevando il laptop rispetto alla scrivania o al piano di lavoro, favorisce inoltre una postura corretta e 
riduce l'affaticamento degli occhi e la tensione del collo.

Dotato di una piattaforma in acciaio spessa 2,5 mm e di robuste gambe in alluminio, l'elegante e 
resistente alzata per laptop assicura una superficie stabile per il notebook. L'estesa piattaforma (35,7 
cm x 25 cm) supporta la maggior parte delle dimensioni dei laptop, inclusi quelli da 17", con una 
capacità di carico fino a 10 kg. L'ampio spazio sottostante consente di riporre oggetti come ad 
esempio un disco rigido esterno.

Per creare una workstation adatta alle proprie esigenze specifiche, basta utilizzare le apposite viti ad 
alette e regolare l'altezza delle gambe dell'alzata come si preferisce. Per sollevare la parte posteriore 
della piattaforma rispetto alla superficie della scrivania, è possibile scegliere tra tre livelli di altezza: 
18,5 cm, 21 cm o 23,5 cm.

Per un angolo di visione confortevole, il supporto ergonomico per laptop è leggermente inclinato verso 
il basso di 22 gradi, assicurando una pendenza ottimale per la digitazione. Il bordo anteriore rialzato 
(12,7 mm di altezza) della piattaforma aiuta a evitare lo scivolamento del laptop dalla superficie.

La configurazione del supporto per notebook richiede solo pochi minuti. I canali di gestione cavi sul 
retro consentono di disporre i cavi in ordine e tenerli ben organizzati. I piedini di gomma antiscivolo 
proteggono la superficie di lavoro dai graffi.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Perfetto per gli impiegati in strutture commerciali, aziendali e istituzionali, per utilizzare il laptop in 
maniera più confortevole

• Soluzione ideale per una postazione più ergonomica in ufficio, a scuola e a casa

• Da utilizzare non soltanto come alzata per laptop, ma anche per sostenere un tablet o un libro da 
leggere

Caratteristiche

• Il supporto ergonomico solleva il laptop sulla scrivania con un angolo di inclinazione per una visione 
confortevole

• Altezza regolabile con tre impostazioni mediante sollevamento delle gambe: 18,5 cm, 21 cm o 23,5 
cm

• La piattaforma in acciaio resistente (2,5 mm di spessore) e le gambe in alluminio forniscono un 
appoggio stabile con una capacità di carico di 10 kg

• L'estesa piattaforma (35,7 cm x 25 cm) supporta la maggior parte delle dimensioni dei laptop, 
inclusi quelli da 17"

• Il bordo anteriore rialzato (12,7 mm di altezza) evita lo scivolamento del laptop

Prestazioni

Norme di garanzia 5 Years

Specifiche generali Altezza regolabile delle gambe: 18,5 cm, 21 cm o 23,5 
cm

Weight Capacity of 
Work Surface

44.1 lb [20 kg]

Regolazione dell’altezza Sì

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento



Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 12.5 in [318.0 mm]

Larghezza prodotto 14.1 in [357.0 mm]

Altezza prodotto 7.3 in [185.0 mm]

Peso prodotto 111.2 oz [3150.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 16.5 in [42 cm]

Package Width 13.3 in [33.7 cm]

Package Height 3.7 in [9.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

8.3 lb [3.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Piano superiore

2 - Gambe superiori

2 - Gambe inferiori

4 - Dadi

2 - Manopole di regolazione dell'altezza

1 - chiave

1 - guida di avvio rapido

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


