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Per limitare la gamma del tilt:  
Sedere eretti e ruotare indietro per 
aumentare il livello di reclinazione.

Per attivare il dispositivo di 
limitazione tilt: 
Sedere eretti e ruotare in avanti per 
limitare il livello di reclinazione.

Inserire il dispositivo di limitazione dell’inclinazione quando si desidera 

sedere in posizione eretta o parzialmente reclinata. 

Ci sono cinque posizioni sulla manopola di limitazione dell’inclinazione.

HermanMiller
Verus™ Chair

Per alzare il sedile: 
Sollevandosi dalla sedia, sollevare la 
leva.  

Per abbassare il sedile: 
Da seduti, sollevare la leva.

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

pavimento.

Altezza del sedile: Levetta sul lato destro.

Per aumentare la profondità: 
Tirare la leva verso l’esterno, far 
scorrere le anche in avanti per regolare 
il sedile, rilasciare la leva. 

Per diminuire la profondità: 
Tirare la leva verso l’esterno, spingere 
il sedile indietro e rilasciare la leva.

La posizione corretta si raggiunge quando vi sono circa tre dita di spazio tra 

la parte posteriore delle ginocchia e il bordo del sedile. 

Profondità del sedile: Leva al di sotto del lato destro del sedile.
Disponibile solo su alcuni modelli.

Per aumentare la tensione: 
Sedendo eretti, ruotare la manopola in 
avanti (verso il segno +).

Per diminuire la tensione: 
Sedendo eretti, ruotare la manopola 
indietro (verso il segno –).

Impostare la tensione dell’inclinazione per controllare la resistenza percepita 

quando ci si reclina indietro. 

Ci sono sei posizioni sulla manopola di tensione dell’inclinazione. 

Per il tilt semi-sincrono con dispositivo di limitazione tilt, la tensione è pre-

caricata per adattarsi all’utente.

Tensione dell’inclinazione: Stelo lungo sul lato destro con manopola. Dispositivo di limitazione dell’inclinazione: Manopola al di sotto del lato
sinistro del sedile.Disponibile sulla maggior parte dei modelli.
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Per sollevare o abbassare il bracciolo: 
Premere il pulsante e tirare il bracciolo 
in alto o in basso, in base all’altezza 
desiderata.

Per il massimo confort, le braccia dovrebbero poggiare sull’imbottitura del 

bracciolo senza far sollevare le spalle.  

Per regolare l’altezza sullo schienale 
in rete: 
far scorrere la leva in alto e in basso in 
base all’altezza desiderata.

Per regolare l’altezza sullo schienale 
Triflex : 
far scorrere il supporto lombare in 
alto e in basso in base all’altezza 
desiderata.

Profondità del bracciolo
Disponibile solo su alcuni modelli.

Per regolare la profondità del bracciolo: 
Afferrare il bracciolo e farlo scorrere in  
avanti o indietro.

Per regolare la larghezza del 
bracciolo: 
Afferrare il bracciolo e tirare verso 
l’interno o spingere verso l’esterno.

Altezza del support lombare: leva sul supporto lombare regolabile.Altezza del bracciolo: Il pulsante è posizionato sullo stelo del bracciolo,
sotto ogni imbottitura. Disponibile solo su alcuni modelli.

Per regolare l’altezza:  
Per regolare l’altezza: mantenere 
ferma la base con una mano, quindi 
afferrare il raggio del poggiapiedi 
e ruotarlo in senso antiorario (-) 
per allentarlo. Una volta allentato, 
sollevare o abbassare il poggiapiedi 
fino all’altezza desiderata. Mantenere 
fermo il collare con una mano, quindi 
afferrare il poggiapiedi e ruotarlo in 
senso orario (+) per stringerlo. Per 
bloccare il poggiapiedi, ruotarlo 
completamente mantenendo ferma 
la base. 

Altezza del poggiapiedi 
Disponibile solo sullo Sgabello Verus.

Per posizionare la sedia in avanti:  
Ruotare la levetta in avanti, poi reclinare 
completamente. Il cambiamento di 
posizione del sedile verrà annunciato da 
un clic chiaramente percepibile.

Per riprendere la posizione orizzontale: 
Ruotare la levetta indietro, poi reclinare 
completamente. Il cambiamento di 
posizione del sedile verrà annunciato da 
un clic chiaramente percepibile.

Inserire l’inclinazione in avanti per supportare la postura reclinata delle anche 

quando si eseguono compiti impegnativi con un uso intensivo della tastiera.

Tilt in avanti: Levetta anteriore sul lato sinistro del sedile
Disponibile solo su alcuni modelli.


