
Il rialzo per workstation Vision Sit-Stand (VSS) consente agli utenti di passare dal lavoro in posizione seduta alla
posizione eretta e viceversa nel corso della giornata, in modo da migliorare la mobilità muscolare e la circolazione.

Questo accessorio da scrivania di alta qualità garantisce il mantenimento di una posizione ergonomicamente corretta e
comoda per chi lavora al computer, in modo da aumentare produttività e benessere. Inoltre consente ai datori di lavoro di
rispettare gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro senza dover investire in nuove scrivanie.

Rialzo da scrivania Sit-Stand
VSS-1S EU SAP: 4457171 US SAP: 13041719
VSS-1M EU SAP: 4457172 US SAP: 13041720
 vav.link/it/vss-1

Mantieni una postura corretta
Disponibile in due taglie: piccolo e medio
Regolazione dell’altezza su 380 mm (14,96″)
Slot per tablet integrato

Base ampia
Il supporto VSS-1 è disegnato con un’ampia base che conferisce grande stabilità e un
intervallo di regolazione dell’altezza più ampio rispetto al modello VSS-2.

Piccolo
La piattaforma superiore del modello piccolo misura 700 mm (27,6″) di larghezza x 500 mm
(19,7″) di profondità, mentre la piattaforma da tastiera ha la stessa larghezza e una profondità
di 260 mm (10,2″).

Medio
La piattaforma superiore del modello medio misura 880 mm (34,6″) di larghezza x 530 mm
(20,9″) di profondità, mentre la piattaforma da tastiera ha la stessa larghezza e una profondità
di 260 mm (10,2″).

Regolazione dell’altezza
Il montante a gas agevola lo spostamento della piattaforma verso l’alto e il basso rendendolo
più �uido. Il modello piccolo è regolabile in altezza nell’intervallo 120-400 mm (4,7-15,7″), il
modello medio nell’intervallo 120-460 mm (4,7-18,1″).

Supporto per tastiera a sgancio rapido
La piattaforma da tastiera può essere rimossa facilmente se non necessaria.

Antigra�o
Le piattaforme per display e tastiera sono realizzate in materiale antigra�o.

Slot per tablet
La mensola superiore dispone di uno slot integrato in prossimità dello spigolo frontale che
funge da supporto per iPad e tablet.

Fissaggio di display
La mensola superiore dispone di un foro nella parte posteriore che permette di �ssare in modo
rapido e sicuro i supporti per display Vision senza dover utilizzare morsetti.
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MANUAL

VSS 1 quick manual
EN PDF 2.73 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/manuals/VSS-1_quick_manual.pdf

IMAGE

Product Images
ZIP 8.16 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1.zip

VSS 1 moving
GIF 715.01 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1_moving.gif

Down
PNG 589.63 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_down.png

Above
PNG 667.83 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_above.png

Up
PNG 876.27 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_up.png

Dims
PNG 77.13 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_dims.png

Above
PNG 735.25 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_above.png

Product Images
PNG 1.31 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S.png

Down
PNG 805.65 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_down.png

Product Images
PNG 805.37 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M.png

Menu
PNG 314.68 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_menu.png

SPECIFICATIONS

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Vedere disegni

DIMENSIONI CON IMBALLO
VSS-1S: 805 x 187 x 629 mm/ 31,69″ x 7,36″ x 24,76″ VSS-1M: 955 x 187 x 629 mm/ 37,60″ x 7,36″
x 24,76″

PESO DEL PRODOTTO
VSS-1S: 18,7 kg (41,23lbs) VSS-1M: 22,5 kg (49,90lbs)

PESO CON IMBALLO
VSS-1S: 21,6 kg (47,62 lbs) VSS-1M: 25,9 kg (57,10 lbs)

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA
15 kg (33 lbs)

MATERIALE DI COSTRUZIONE
acciaio

COLORE
nero/grigio scuro

ACCESSORI INCLUSI
n/d

GARANZIA
a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
N/D

CODICE ARTICOLO PER L’ORDINE
Piccolo: VSS-1S [SAP: 4457171] Medio: VSS-1M [SAP: 4457172]
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