lstruzion
i sulI'ergonomia
lesioni.
['usoprolungato
o improprio
dellatastierapui comportare

A,

nnEilZl0l{E:

A

pudcausare
distuftiallavista.
nnENZl0ilE: 0sservare
lo schemodetmonitorperpedodiprolungati

Permigliorareil comfort e l'efficienza,osservare
le seguentiistruzioniergonomichedurantel'installazionee I'usodel computer
stazionedi lavoro.
.

il computerin modo che il monitor e la tastierasi trovino esattamentedi fronte alla personamentresi lavora.In
Posizionare
in modo correttola tastiera.
di posizionare
commerciosonodisponibilispecialipiani d'appoggio
checonsentono

.

da 45 a 60 centimetridagliocchi).
il monitora unadistanzacheconsentaunaletturasenzasforzo(normalmente
Posizionare
livellodegliocchio leggermente
chelo schermodel monitorsiaallo stesscr
Quandosi d sedutidi fronteal monitoraccertarsi
pit in basso.

.

in cui ci
Regolare
I'inclinazione
del monitor,le impostazionidel contrastoe dellaluminositi e I'illuminazionedell'ambiente
si trova,ad cscmpioluci, lampadcda tavolo,tcndcc pcrsiancdcllc fincstrcadiacenti,pcr ridunc al nrinirnoi riflcssisullo
schernrodel rnonitor.

c

dcll'involucrodcl sistcma,il modclloDCTA non va posizionato
ncl campovisivoprinrario
f, causadcllc carattcristiche
dell'utente.

.

Usarcuna scdiachc supportiin nranicraadcguatala partcinferioredellasehicna.

.

Manteneregli avambracci
orizzontali,con i polsiin una posizioneneutrae comodamentresi utilizzala tastierao il mouse.

o

Lasciaresufficientespazioperappoggiare
le mani quandosi usala tastierao il mouse.

.

Lasciarela parte superioredellebracciarilassatalungo i fianchi.

.

Assicurarsiche i piedi sianoappoggiatial pavimento.

.

Mcntrc si d scduti,acccrtarsi
chc il pcsodcllc ganrbcsiaappoggiato
suipicdi c non sullapartcantcriorcdcllascdia.Rcgolarc
I'altezzadellasediao utilizzareun poggiapiedi,senecessario,
per mantenereuna posturacorretta.

.

Variarclc attiviti di lavoro.Organizzarcil lavoroin modo da cvitarcI'usodclla tasticrapcr pcriodi prolungati.Quandonon si
usala tastieraperdigitare,eseguire
attivit) che richiedanoI'usodi entrambele mani.

o

chc possanointcrfcrirccon il scdcrsi
N{antcncrcI'arcasottola scrivanialibcrada ostacolic cavio da cavidi alinrcntazionc
o checostituiscano
comodanrente
un potenzialepericolodi incianrpare.

Pcrmaggioriinfomrazionisullcabitudinicrgonomichcncll'usodcl computer,consultarclo standardBSMIFES 100chc pud csscrc
acquistatosul sito Web di Human l.actorsand ErgonomicsSociety(HFES)all'indirizzo
(soloin inglese).
www.hfes.orgll\rblications/koductDetail.aspx?hoductld=7

Esempio:

schermo
delmonitor
a
livello
degliocchio pir)
in basso
polsirilassati
e inposizione
orizontale

monitore
tastiera
posizionati
esattamente
di fronte
all'utente

piedistallo
delmonitor

piedi
appoggiati
sul
pavimento
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