
Il rialzo Vision Sit-Stand (VSS) si installa sulla scrivania e consente alle aziende di rispettare gli obblighi su salute e
sicurezza sul posto di lavoro nei confronti dei dipendenti senza dover sostituire l’intero piano di lavoro.

Questo accessorio consente a chi utilizza il computer di lavorare in posizione ergonomicamente sicura, passando dalla
posizione seduta alla posizione eretta ogni volta che ne hanno bisogno nel corso della giornata, in modo da migliorare la
mobilità muscolare e la circolazione. Garantire la comodità durante il lavoro signi�ca aumentare la produttività e il
benessere.

Rialzo per scrivania Sit-Stand
VSS-2S EU SAP: 4457173 US SAP: 13041721
VSS-2M EU SAP: 4457174 US SAP: 13041722
 vav.link/it/vss-2

antieni una postura corretta
Disponibile in due taglie: piccolo e medio
Costruzione in alluminio di alta qualità
Slot per tablet integrato

Base stretta
Il supporto VSS-2 è dotato di una base più piccola, adatta per le applicazioni in cui lo spazio sul
piano di lavoro è ridotto. Di conseguenza la regolazione dell’altezza è leggermente più limitata
rispetto al modello VSS-1.

Piccolo
La piattaforma superiore del modello piccolo misura 680 mm (26,8″) di larghezza x 520 mm
(20,5″) di profondità, mentre la piattaforma da tastiera ha una larghezza di 680 mm (26,8″) e
una profondità di 215 mm (8,5″).

Medio
La piattaforma superiore del modello medio misura 800 mm (31,5″) di larghezza x 520 mm
(20,5″) di profondità, mentre la piattaforma da tastiera ha una larghezza di 680 mm (26,8″) e
una profondità di 215 mm (8,5″).

Regolazione dell’altezza
Il montante a gas agevola lo spostamento della piattaforma verso l’alto e il basso rendendolo
più �uido. Entrambi i modelli, piccolo e medio, consentono di regolare l’altezza nell’intervallo
170-430 mm (6,7-16,9″).

Regolazione dell’inclinazione
La tastiera può essere inclinata di 8° verso l’alto o verso il basso per ottimizzare l’ergonomia.

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 2 quick manual
EN PDF 1.64 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VSS-2/manuals/VSS-2_quick_manual.pdf
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SPECIFICATIONS

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Vedere disegni

DIMENSIONI CON IMBALLO
VSS-2S: 765 x 225 x 619 mm/ 30,12″ x 8,86″ x 24,37″ VSS-2M: 885 x 225 x 619 mm/ 34,84″ x 8,86″
x 24,37″

PESO DEL PRODOTTO
VSS-2S: 19,3 kg (42,55lbs) VSS-2M: 21,3 kg (46,96lbs)

PESO CON IMBALLO
VSS-2S: 22,1 kg (48,72 lbs) VSS-2M: 25,0 kg (55,12 lbs)

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA
15 kg (33 lbs)

MATERIALE DI COSTRUZIONE
acciaio

COLORE
nero/grigio scuro

ACCESSORI IN DOTAZIONE
n/d

GARANZIA
a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
N/D

CODICE ARTICOLO PER L’ORDINE
Piccolo: VSS-2S [SAP: 4457173] Medio: VSS-2M [SAP: 4457174]
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