Supporto da Scrivania per Monitor - Acciaio
Robusto
Product ID: ARMPIVOTV2

Consente di liberare spazio prezioso sulla scrivania e di collocare il monitor in una posizione adatta per
una visione più confortevole. Realizzato in acciaio di prima qualità, il supporto da scrivania rende più
semplice sospendere un display con dimensioni fino a 32" sopra la scrivania o un'altra superficie di
lavoro.

Meno ingombro sulla scrivania, più comfort durante il lavoro
Un'area di lavoro più ergonomica e più spazio sulla scrivania. Il supporto per monitor ha un design
semplice ma robusto, che gli consente di sorreggere display con dimensioni comprese tra 13" e 32" e
con un peso massimo di 8 kg. Lo schermo può essere ruotato, inclinato e orientato con facilità per
regolarne la posizione e trovare l'angolo di visuale più comodo. L'altezza del monitor lungo l'asta può
essere regolata nella posizione desiderata fino a un massimo di 443 mm, per non affaticare la vista e
alleviare la tensione al collo.
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Struttura in robusto acciaio
Il supporto in acciaio per carichi pesanti è realizzato per garantire prestazioni durature. La finitura
verniciata a polvere protegge la superficie dai graffi.

Installazione semplificata
Questo supporto per il montaggio di un monitor su scrivania consente di installare un display
compatibile con l'attacco VESA sopra un piano di lavoro, una scrivania o altre superfici, impiegando il
morsetto a vite o il morsetto da montaggio passacavo incluso. Il pannello con attacco VESA rimovibile
agevola l'installazione del monitor, che può essere collocato in posizione sul supporto con un semplice
scorrimento. Il supporto per monitor è dotato di morsetti per i cavi, che possono così essere tenuti ben
nascosti in modo da evitare disordine nell'area di lavoro.
Il prodotto ARMPIVOTV2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli
ambienti d'ufficio o di home office
Il display può essere ruotato dalla posizione orizzontale alla posizione
verticale durante la codifica e la progettazione Web

Features
•
•
•
•
•
•
•

Il supporto per il montaggio su scrivania è in grado di sorreggere
display con dimensioni fino a 32" e con un peso massimo di 8 kg
Il montaggio con attacco VESA rimovibile agevola il collegamento dei
monitor
Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100
Struttura in acciaio per carichi pesanti
Altezza regolabile fino a 440 mm lungo l'asta verticale
Installazione intuitiva (morsetto da montaggio passacavo e morsetto
a vite)
Gestione cavi
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Hardware

Warranty

2 Years

Gestione cavi

Sì

Modello(i) di fori VESA

75x75 mm
100x100 mm

Prestazioni

Montabile a parete

No

N. di display supportati

1

Opzioni di montaggio

Scrivania e morsetto passacavo

Altezza massima

17.4 in [443 mm]

Capacità di carico

17.7 lb [8 kg]

Dimensioni massime del display

32in

Dimensioni minime display

13"

Inclinazione

+ 45° / - 45°

Massima estensione del braccio

3.5 in [88 mm]

Orientamento/rotazione

180°

Regolazione dell’altezza

Sì

Rotazione del display

360°

Spessore della superficie di

Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 88 mm

montaggio

Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 75 mm
Foro tavolo per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50
mm

Caratteristiche

Altezza prodotto

5.8 in [148 mm]

Colore

Nero

Larghezza prodotto

4.5 in [114 mm]

Lunghezza prodotto

21.6 in [548 mm]

Peso prodotto

5.2 lb [2.4 kg]

Tipo enclosure

Acciaio e plastica

Peso spedizione (confezione)

6.8 lb [3.1 kg]

Incluso nella confezione

1 - attacco per monitor VESA

fisiche

Informazioni
confezione
Contenuto della
confezione

1 - morsetto per asta con attacco VESA
1 - palo
3 - viti per asta
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1 - Morsetto per scrivania
1 - Piastra per anello di tenuta
1 - collare passacavo
1 - morsetto per la gestione dei cavi
5 - piedini in gomma
1 - vite ad alette
1 - chiave a brugola da 4 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
4 - Viti M4x12 mm
4 - Viti M4x16 mm
4 - viti M5x12 mm
4 - Viti M5x16 mm
4 - Distanziatori
4 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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