Supporto per Monitor Singolo - Gancio Cubicolo
Product ID: ARMCBCL

Le staffe per monitor da box consentono di aumentare al massimo lo spazio sulla scrivania montando i
monitor sulle pareti divisorie dei box. Le staffe supportano monitor fino a 30" di 9 kg di peso e offrono
regolazioni di altezza e inclinazione utili ai dipendenti per posizionare i display in maniera ottimale.
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Consente di aumentare al massimo lo spazio e di rendere i box più ordinati
Il prodotto offre ai dipendenti un comfort ottimale
eliminando la necessità di sacrificare spazio di lavoro per i
monitor. Le staffe offrono una maggiore libertà negli
ambienti di lavoro compatti, come ad esempio i call center,
e aumentano al massimo lo spazio per hardware
supplementare, agevolando attività come la redazione o
lettura di documenti cartacei. Inoltre, il prodotto offre un
aspetto ottimale delle postazioni di lavoro dei dipendenti
grazie alla riduzione del numero delle apparecchiature
installate sulle scrivanie.
Inoltre, le staffe per box sono la soluzione ideale per
eliminare i grovigli di cavi. Le staffe sono dotate di
passacavi per ridurre il cablaggio visibile.

Lavorare con maggiore comodità
Il fissaggio per monitor per box è dotato di meccanismi per la regolazione intuitiva di inclinazione e
altezza, per personalizzare il posizionamento dei display. In questo modo è possibile creare spazi di lavoro
ergonomici in base alle esigenze dei dipendenti. I dipendenti possono regolare l'altezza dei monitor senza
interrompere il lavoro: è sufficiente estrarre il perno di regolazione dell'altezza e scorrere il monitor
all'altezza desiderata. Il supporto consente di regolare l’altezza di 40 cm (16"). Una volta raggiunta
l'altezza desiderata, è possibile inclinare i monitor per regolare l'angolo visivo.
Per la visualizzazione di pagine di maggiore lunghezza o blocchi di codice senza scorrere lo schermo, il
braccio per LCD per box supporta la rotazione del display da orizzontale a verticale.

Consente di fissare un monitor in qualsiasi box
Le staffe per monitor sono adatte ai box di qualsiasi dimensione. È possibile installarle su pareti di diverse
dimensioni con spessore compreso fra 3,8 e 13 cm (da 1,5" a 5,5"). Il prodotto è ideale per pareti di
altezze comprese fra 48 e 76 cm (da 19" a 30") al di sopra del livello delle scrivanie. Il valore massimo
varia in base all'altezza dell'utente.
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Inoltre, la staffa offre un design discreto a basso profilo che non
interferisce con gli scaffali fissati sulla parete del box o disturba i colleghi
dei box adiacenti. Inoltre, la staffa protegge la parte superiore della
parete del box da segni o graffi.

Configurazione intuitiva
Il supporto per monitor offre installazioni semplici e rapide. È sufficiente selezionare la larghezza,
agganciare il monitor, fissarlo sulla parete del box, regolare l'altezza e instradare i cavi.
Non occorre assemblare o fissare alcun componente alla scrivania. Il supporto per monitor per pareti di
box non richiede alcun montaggio ed è pronto per l’uso in pochi minuti.
Il supporto per monitor da box ARMCBCL è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito
a vita di StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Consente di agganciare un monitor alla parete di un box e regolarne
l'altezza secondo necessità
Consente di ruotare il display in verticale per attività come web
design o programmazione

Features
•

Consente di ottimizzare lo spazio di una postazione di lavoro
rimuovendo un monitor dalla scrivania di un dipendente

•

Consente di lavorare con maggiore comodità grazie alla regolazione
di altezza e inclinazione del display
Consente di supportare monitor fino a 30" (capacità di carico 9 kg)
Non richiede montaggio
Ottimizzato per pareti di altezze che spaziano da 19" a 30" al di
sopra della scrivania
Consente di eseguire una regolazione dell’altezza di 40 cm (16")

•
•
•
•
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Hardware

Warranty

2 Years

Articolazione

No

Modello(i) di fori VESA

75x75 mm
100x100 mm

Prestazioni

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Montabile a parete

No

N. di display supportati

1

Opzioni di montaggio

Parete cabina

Capacità di carico

19.9 lb [9 kg]

Dimensioni massime del display

30in

Spessore della superficie di
montaggio

Da 38 mm (1,5") a 139 mm (5.5")

Altezza prodotto

18.1 in [46 cm]

Colore

Nero

Larghezza prodotto

4.7 in [12 cm]

Lunghezza prodotto

3.7 in [93 mm]

Peso prodotto

28.1 oz [796 g]

Tipo enclosure

Steel, Aluminum and Plastic

Package Height

3.9 in [98 mm]

Package Length

19.9 in [50.5 cm]

Package Width

5.2 in [13.1 cm]

Peso spedizione (confezione)

2.6 lb [1.2 kg]

Incluso nella confezione

1 - supporto per monitor con fissaggio a box

1 - staffa a L piccola
1 - staffa a L grande
2 - piedini in gomma
4 - Viti M4x12
4 - Viti M4x25
4 - Distanziatori
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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