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ITALIANO

AVVERTENZE  SULLA SICUREZZA 
E SUI PERICOLI 

YAASA DESK BASIC
Yaasa Desk Basic è un tavolo regolabile elettricamente in altezza  („Tavolo“) adatto sia per 
l‘ufficio che per la casa. Istruzioni dettagliate per l‘uso e il montaggio („Istruzioni“) sono disponibili 
sul sito web di Yaasa (www.yaasa.eu).

Yaasa Living AG non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati da un 
montaggio e/o uso improprio del tavolo.

ATTENZIONE

AVVISO SULLA SICUREZZA: Si prega di leggere attentamente le note e le 
istruzioni prima di utilizzare il tavolo per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse 
elettriche o lesioni personali e danni alla proprietà. Si prega di conservare 
le avvertenze in modo da poterle consultare  rapidamente se necessario. 
Condividere queste avvertenze con chiunque utilizzi il tavolo. Chiunque utilizzi 
questo prodotto o effettui lavori di montaggio, assistenza o riparazione deve 
leggere attentamente queste istruzioni e seguirle.

ATTENZIONE: Osservare sempre le misure precauzionali di base quando si 
utilizzano apparecchi elettrici. L‘USO IMPROPRIO,  IL MANCATO RISPETTO O  
L‘INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI E DELLE AVVERTENZE RIGUARDANTI 
L‘USO DEL TAVOLO POSSONO CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI E/O 
DANNI MATERIALI.

Il tavolo deve essere utilizzato esclusivamente come piano di lavoro ed è regolabile in modo 
continuo tra la posizione seduta e quella in piedi. La scrivania è destinata esclusivamente 
all‘uso in ambienti interni e asciutti (ufficio o simili). Qualsiasi altro utilizzo di questo prodotto è 
sconsigliato ed è pertanto a proprio rischio.

USO CORRETTO
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Yaasa Desk Basic dispone di un sistema per il rilevamento delle collisioni 
(Intelligent System Protection, in breve „ISP“). La funzione ISP viene utilizzata per 
ridurre al minimo i danni e le lesioni da schiacciamento. Tuttavia, la responsabilità 
per l‘utilizzo corretto del prodotto rimane del utente.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza possono utilizzare il 
tavolo solo se supervisionate o se sono state istruite sull‘utilizzo corretto 
del dispositivo e ne comprendono i pericoli che ne derivano.  I bambini di 
età inferiore agli 8 anni o le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali o prive di esperienza devono essere tenuti lontani dal tavolo regolabile 
elettricamente in altezza, dalle unità di controllo e dai tasti. Il tavolo può essere 
utilizzato solo per gli scopi descritti nelle istruzioni. Evitare l‘uso non autorizzato! 

Il telaio ha una portata di massimo 80 kg. Il sistema potrà essere utilizzato per 
massimo 2 minuti ininterrottamente. In seguito dovrà restare in pausa per almeno 
18 minuti prima di poter essere nuovamente operato.

Il tavolo deve essere assemblato e spostato da 2 persone. Si prega di prestare 
molta attenzione durante lo spostamento di parti pesanti ed eventuali unità di 
serraggio. 

Utilizzare ed osservare le istruzioni per il montaggio e l‘installazione del tavolo. La 
funzione di regolazione elettrica dell‘altezza può essere utilizzata solo dopo che il 
tavolo è stato installato del tutto e in modo corretto. Il tavolo non deve mai essere 
utilizzato come dispositivo di sollevamento.

I collegamenti a vite del tavolo devono essere ben serrati  e controllati 
periodicamente.

C‘è il rischio di inciampare per via del cavo di alimentazione. Assicurarsi che la 
lunghezza del cavo di alimentazione corrisponda alle diverse altezze del tavolo 
e che possa muoversi liberamente. Il cavo di allacciamento deve essere sempre 
tenuto lontano da superfici riscaldate. Assicurati di fare lo stesso per gli altri cavi 
collegati ad altri dispositivi sul tavolo.

Il tavolo e le sue componenti non possono essere modificati, ampliati o cambiati 
in alcun modo. Non utilizzare parti non consigliate dal produttore. Non aprire 
componenti elettronici, alloggiamenti o coperture in quanto vi è il rischio di scosse 
elettriche. I lavori di manutenzione e riparazione possono essere eseguiti solo da 
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personale specializzato. Prima di pulire e/o riparare il tavolo, scollegare tutti i cavi 
dell‘alimentazione.

Quando si aziona il tavolo non bisogna sedersi o mettersi in piedi sopra di 
esso, tanto meno strisciare o sdraiarsi sotto di esso. Quando viene effettuato il 
reset del tavolo (posizionandolo completamente verso il basso), c‘è il rischio di 
schiacciamento tra la gamba e il piede del tavolo!

Quando il tavolo si muove verso l’alto o verso il basso, è necessario mantenere 
la distanza di sicurezza per evitare collisioni e/o schiacciamenti tra il tavolo e 
gli oggetti e/o le persone circostanti. Chi utilizza il tavolo ha bisogno di avere 
una visione completa del tavolo e dello spazio circostante in modo da farlo 
muovere correttamente ed evitare collisioni, danni e lesioni durante la regolazione 
dell’altezza.

Non posizionare oggetti più alti di 60 cm sotto il tavolo. Quando si aziona il tavolo, 
prestare particolare attenzione alle persone, ai telai delle finestre, ai termosifoni, 
alle sedie da ufficio, agli armadi e ad altri mobili.

Il tavolo può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti e senza umidità. 
Tenere i liquidi lontani dai componenti elettronici del tavolo.

Non utilizzare la scrivania se:
• il cavo di collegamento o la spina presentano danni
• la scrivania non funziona come descritto nelle istruzioni
• la scrivania è caduta o si è ribaltata e ha subito danni
• la scrivania si è bagnata.
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CARATTERISTICHE TECNICHE E 
DETTAGLI DEL PRODOTTO
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Dimensioni

del tavolo

135 cm x 69,4 cm
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Telaio: Realizzato in acciaio verniciato a polvere con base in   

 alluminio, inclusi 4 piedini di livellamento con filettatura 

 da 10 mm

Intervallo di regolazione 

dell‘altezza: 71,5 - 119,8 cm 

Velocità: 38 mm/s

Colonne  per il sollevamento: 2 livelli

Carico massimo: 80 kg

Livello sonoro: Lw,A,max = 63 dB(A)

Peso complessivo del prodotto: 33 kg 

Telaio del tavolo incl. imballaggio:  22 kg 

Piano del tavolo con imballaggio:  16 kg

Input: 230 V / 50 Hz / 2 A

Cicli di accensione:  2 min. acceso

                                              18 min. spento

Funzione ulteriore: Rilevamento delle collisioni (ISP)

Tipo di spina: Euro

Piano del tavolo: 1350 x 694 mm; truciolare laminato (spessore 18 mm) con  

 bordi in plastica perimetrali

Comandi: Verso l’alto e verso il basso
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VOLUME DI CONSEGNA

Pacco 1 di 2
A  1 x telaio
B  2 x gambe
C  2 x Piedi del tavolo con piedini di livellamento 
D  2 x Profili laterali
E  4 x Copertura in plastica per profili laterali
F  1 x Unità di controllo
G  1 x Alimentatore
H  1 x Cavo elettrico
I  1 x Set di viti con clip di fissaggio e relativi utensili
J  1 x Fissaggio per cavo 
K  1 x Manuale per l’uso  („Manual“)
L  1 x Manuale per il montaggio („Assembly Guide“)

Pacco 2 di 2
M  1 x piano di tavolo

IT
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E 
ASSEMBLAGGIO 
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Montare il tavolo solo seguendo le istruzioni di montaggio. Le istruzioni di montaggio 
sono allegate al tavolo in un foglio separato (pacco 1 di 2).
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2

MESSA IN FUNZIONE E UTILIZZO 
DEL TAVOLO

Dopo che il tavolo è stato assemblato, regolare i piedini di livellamento in modo che il 
tavolo sia orizzontale e stabile.

Posizionare il tavolo vicino a una presa elettrica e collegare il cavo di alimentazione. Il 
tavolo è ora pronto per l‘uso.

Si consiglia il seguente passaggio 
dei cavi:

1

!

!

!

!
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Ciclo di lavoro
Il meccanismo del tavolo non può restare in azione in modo continuativo per più di 2 minuti. 
Dopo questo lasso di tempo, è necessaria una pausa di 18 minuti per poter utilizzare 
nuovamente il tavolo normalmente. Un uso eccessivo può causare danni permanenti ai 
componenti elettronici e invalidare la garanzia.

Arresto completo
Quando il tavolo raggiunge 3 cm dalla posizione più bassa, il tavolo si ferma automaticamente. 
Premendo nuovamente il pulsante „piano del tavolo verso il basso“ il tavolo può essere 
abbassato nella posizione più bassa a una velocità ridotta.

IT

FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Una guida dettagliata alla risoluzione dei problemi è disponibile nelle FA 

su www.yaasa.eu. 

FUNZIONI
Regolazione dell‘altezza del tavolo

Premere i tasti freccia su o giù sul pannello di controllo per alzare o abbassare il tavolo.

Il piano del tavolo si sposta verso l’alto o verso il basso fino a quando non si 
rilascia il pulsante o fino al raggiungimento dell’altezza massima o minima 
del tavolo.
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Ripristino manuale
Quando l‘altezza effettiva del piano del tavolo non corrisponde più all‘altezza del piano del 
tavolo visualizzata, potrebbe essere necessario fare un ripristino manuale per impostare 
nuovamente la posizione più bassa del piano del tavolo.

Premere il tasto “piano del tavolo verso il basso”.

Tenere premuto il pulsante “piano del tavolo verso il basso”  fino a quando le 
gambe non sono completamente rientrate. Il tavolo si ferma 3 cm prima e ritorna alla 
modalità precedentemente descritta nel paragrafo “Arresto completo”. Premere e 
tenere premuto nuovamente il tasto “Piano del tavolo verso il basso” fino a quanto 
le gambe del tavolo non sono completamente rientrate e il tavolo non si ferma.

Premere nuovamente il tasto “piano del tavolo verso il basso” e tenerlo 
premuto. Dopo circa 5 secondi il piano del tavolo si sposterà verso il basso fino al 
raggiungimento della posizione più bassa di reset. Rilasciare il tasto “piano del tavolo 
verso il basso”. Il tavolo regolabile elettricamente in altezza adesso può essere 
utilizzato normalmente.

Sistema per il rilevamento delle collisioni (Intelligent System Protection = ISP)
L’Intelligent System Protection (ISP) è il sistema di riconoscimento collisioni del sistema di 
azionamento integrato. Punta a ridurre il rischio di danni al sistema. In presenza di un ostacolo 
nell’area di lavoro di una scrivania e laddove l’ostacolo e la scrivania collidano, questa 
modifica del carico si ripercuote sui componenti di trasmissione. Se la modifica del carico 
viene riconosciuta dal sistema, tutte le trasmissioni si arrestano subito e si spostano per pochi 
secondi nella direzione opposta.

Ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica
Per ripristinare Yaasa Desk Basic alle impostazioni di fabbrica:

Premere contemporaneamente i pulsanti “piano del tavolo verso 
l‘alto“ e “piano del tavolo verso il basso“ e rilasciarli.

Tenere premuti i pulsanti “piano del tavolo verso l‘alto“ e “piano del 

tavolo verso il basso“ per 10 secondi. Il LED lampeggiante è rosso.

Quando il LED inizia a lampeggiare, rilasciare i pulsanti “piano del 
tavolo verso l‘alto“ e “piano del tavolo verso il basso“.

Il sistema è ora ripristinato alle impostazioni di fabbrica. A questo 

punto è possibile utilizzare il sistema normalmente.
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NON utilizzare i seguenti prodotti per pulire il tavolo:

• abrasivi, come polveri e pagliette abrasive e lana d’acciaio 
• lucidanti, detersivi in polvere, detergenti per mobili, candeggina
• detergenti aggressivi, acidi e sali acidi
• pulitrici a vapore

MANUTENZIONE
Dopo circa una settimana di utilizzo, controllare che tutte le viti siano serrate e, se 
necessario, stringerle con la chiave in dotazione.

PULIZIA E CURA 
Il cavo di alimentazione del tavolo deve essere scollegato dal circuito di alimentazione 
prima di qualsiasi cura o manutenzione.

In caso di sporco leggero e normale, il piano del tavolo può essere pulito con un 
tovagliolo, un panno morbido e pulito (asciutto/ leggermente umido) o una spugna 
antigraffio (leggermente umida). Utilizzare un normale detergente adatto per l’uso 
domestico o un sapone.

Per evitare eventuali strisce basta pulire la superficie con un po‘ di acqua calda e poi 
con un panno normale o in microfibra.
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SMALTIMENTO

RESO E GARANZIA

CONTATTI

Cambio e reso possibile fino a 14 giorni dall‘acquisto. 
Garanzia legale di 2 anni con un uso corretto. 

In caso di problemi, così come per eventuali domande relative al prodotto, si prega di 
contattare il servizio clienti del negozio online (via e-mail) dove è stato acquistato il tavolo. 

Per ulteriori informazioni, in caso di problemi e per ulteriori domande  si prega di 
contattare

Yaasa GmbH
Wirtschaftspark 44
8530 Deutschlandsberg, Austria

www.yaasa.eu
info@yaasa.com 

© 2022 Yaasa GmbH

Il prodotto deve essere riciclato in conformità con le normative 
locali sullo smaltimento dei rifiuti. Smaltendo il prodotto 
separatamente, si contribuisce a ridurre il volume dei rifiuti 
destinati all‘incenerimento e il conferimento in discarica, 
contribuendo così a ridurre eventuali impatti negativi sulla salute 
e sull‘ambiente.
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DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ CE/UE
Fabbricante:  Yaasa GmbH
  Wirtschaftspark 44
  8530 Deutschlandsberg, Austria

Persona autorizzata alla Walter Koch
compilazione della  Yaasa GmbH, Direttore commerciale
documentazione tecnica: Wirtschaftspark 44
  8530 Deutschlandsberg, Austria

Con la presente, il fabbricante dichiara sotto sua responsabilità esclusiva che il seguente prodotto:

Nome del prodotto:  Yaasa Desk Basic
Denominazione del prodotto: Scrivania per lavorare seduti/in piedi, 
  con regolazione elettronica dell’altezza, per ufficio e casa
Denominazione del tipo: Yaasa Desk Basic
Numero di serie:  vedi targhetta

è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive:

• Direttiva (2006/42/CE) relativa alle macchine (Direttiva macchine)
 ai sensi dell’Allegato I sezione 1.5.1 della direttiva macchine, si applicano anche gli obiettivi di 
 sicurezza fissati dalla direttiva (2014/35/UE), relativi al materiale elettrico destinato ad essere 
 adoperato entro taluni limiti di tensione (Direttiva bassa tensione)

• Direttiva (2014/30/UE) relativa alla compatibilità elettromagnetica 
 (Direttiva compatibilità elettromagnetica)

In particolare sono state applicate le seguenti norme armonizzate o specifiche tecniche:

• EN ISO 12100:2010   • EN 61000-6-1:2007
• EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
• EN 62233:2008   • EN 61000-6-2:2005
• EN 50663:2017  • EN 61000-3-2:2014
• EN 50581:2012  • EN 61000-3-3:2013
• EN 62479:2010

È disponibile una documentazione tecnica completa. Le istruzioni per l’uso relative alle macchine
sono fornite in versione originale. 
Con la presente si conferma che i prodotti summenzionati corrispondono alle direttive CE/UE
menzionate. La presente dichiarazione perde di validità se i prodotti vengono trasformati o modificati. 

© Yaasa GmbH 2022
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