
PER ALZARE:
Sollevandosi dalla sedia,
alzare la levetta.

1. ALTEZZA DEL SEDILE:
Levetta sul lato destro
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PER ABBASSARE:
Da seduti, alzare la levetta.

La giusta altezza viene raggiunta quando
i piedi poggiano in parallelo sul pavimento.

Chiedi il massimo alla tua seduta sfruttan-
do le sue funzioni di regolazione ad alta 
tecnologia, per sederti esattamente come 
vuoi. Con�gura la tua postazione per il 
gaming, siedi come fai di solito e segui 
questi passi per godere di un’esperienza 
di gioco più sana e confortevole.
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2. TENSIONE DEL TILT:
Stelo lungo sul lato destro con manopola

PER AUMENTARE LA TENSIONE:
Da seduti, girare la manopola in avanti
(verso il segno +).

PER DIMINUIRE LA TENSIONE:
Da seduti, girare la manopola indietro
(verso il segno –).

PER SOLLEVARE O ABBASSARE
IL BRACCIOLO:
Da seduti, alzare la levetta per 
sbloccare. A�errare la base del 
supporto del bracciolo e sollevare o 
abbassare all’altezza desiderata. 
Abbassare la levetta per bloccare.

3. ALTEZZA DEL BRACCIOLO:
Levetta sulla base del supporto del bracciolo

Impostare la tensione del tilt per controllare
la resistenza percepita quando ci si
appoggia dietro.
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PER FAR OSCILLARE I BRACCIOLI
DENTRO O FUORI:
Da seduti, a�errate l'estremità
anteriore del bracciolo e ruotarlo
a sinistra o a destra.

4. ANGOLO DEL BRACCIOLO:
Parte anteriore di ciascun bracciolo

PER MUOVERE I BRACCIOLI
AVANTI E INDIETRO:
A�errare l’estremità anteriore
del bracciolo e far scorrere in
avanti o indietro.

PER INSERIRE:
Da seduti, girare la manopola in avanti
�nche non si trova il sostegno ideale.

PER DISINSERIRE:
Da seduti, girare la manopola indietro.

6. REGOLAZIONI POSTUREFIT SL™:
Manopola a destra o a sinistra sullo 
schienale della sedia
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Impostare PostureFit SL con il dispositivo di 
limitazione tilt inserito in posizione avanzata. 
Prima di e�ettuare questa regolazione, sedersi 
con la schiena nella cavità dello schienale della 
seduta. Regolare quindi PostureFit SL �no a 
quando non si raggiunge il massimo comfort
nella parte bassa della schiena.  

Inserire il dispositivo di limitazione tilt quando 
si desidera sedere in posizione eretta o 
parzialmente reclinata.

Inserire il tilt in avanti per supportare le cosce.

5. PROFONDITÀ DEL BRACCIOLO:
Parte anteriore di ciascun bracciolo

PER RIPRENDERE LA POSIZIONE
ORIZZONTALE:
Da seduti, appoggiarsi all'indietro
e ruotare la levetta �no in fondo.
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PER LIMITARE LA GAMMA DEL TILT:
Ruotare la manopola in avanti per limitare 
l’inclinazione alla posizione preferita.

PER ATTIVARE IL DISPOSITIVO
DI LIMITAZIONE TILT:
Ruotare la manopola �no in fondo.

PER POSIZIONARE LA SEDUTA
IN AVANTI:
Appoggiarsi all'indietro e ruotare
la manopola in avanti.

7. TILT IN AVANTI:
Manopola esterna sul lato sinistro

8. DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE TILT:
Manapola interna sul lato sinistro


