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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo tappetino 
per mouse da tavolo e bracciolo. Montare il 
tappetino per mouse sulla scrivania del PC 
o sul bracciolo della sedia da scrivania e la-
vorare in una posizione più comoda. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e se-
guire le informazioni ei suggerimenti elen-
cati in modo da ottenere il massimo dal 
nuovo tappetino per mouse da tavolo e 
bracciolo. 

portata di consegna 

• Supporto per avambraccio con tappetino 
per mouse, comprese strisce in velcro 

• Staffa a vite 

• manuale operativo 

Dati del prodotto 

Piani tavolo adatti / 
spessore del telaio 

fino a 43 mm 

Cinghie in velcro 3 

girevole 

lunghezza 457 mm 

Bracciolo 
Larghezza 124 
mm 

Tappettino del mouse 180 x 169 mm 

 

Montaggio sulla sedia da scrivania 

  

  

1. Capovolgere il supporto dell'avambraccio 
e aprire le tre chiusure in velcro. 

2. Posizionare il supporto nella posizione 
desiderata del bracciolo. 

3. Avvolgere le cinghie in velcro attorno al 
bracciolo e far scorrere le punte attra-
verso gli occhielli. 

4. Stringere le cinghie. 

Montaggio sulla scrivania 

1. Posizionare la staffa a vite sul tavolo in 
modo tale che l'ampia area poggi comple-
tamente sul piano del tavolo. 

 

2. Ruotare il tappo a vite  
in senso antiorario al  
Per attaccare la staffa. 

 

3. Posizionare il supporto dell'avambraccio 
sulla staffa. Assicurarsi che il perno sul 
lato inferiore del supporto sia inserito 
nella posizione corretta nell'incavo della 
staffa. 
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4. Ruotare il supporto dell'avambraccio di 
circa 90 °. 

  
 
 

istruzioni di sicurezza 

• Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di 
familiarizzare con come funziona  
Familiarizzare con il prodotto. Si prega di 
conservare queste istruzioni in un luogo 
sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• Ricostruire o modificare il file  
Il prodotto influisce sulla sicurezza del 
prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non 
eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può 
essere danneggiato da colpi, colpi o 
caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da  
Umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o 
altri liquidi. 

• Non utilizzare il prodotto come ripiano per 
bevande, cibo o altro  
Oggetti. 

• Modifiche tecniche ed errori  
Riservato. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 

nonché eventuali manuali aggiornati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.general-office.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


