Staffa per tre monitor con montaggio a scrivania Articolabile
Product ID: ARMTRIO

Grazie a questa staffa per tre monitor con montaggio a scrivania è possibile creare una workstation
ergonomica e liberare spazio prezioso sulla scrivania. Consente di montare fino a tre monitor per
computer (fino a 24" ciascuno) e creare una disposizione a 360° per ottimizzare la produttività.

Miglioramento del comfort e della produttività
La produttività aumenta e il lavoro è più agevole grazie alla configurazione multischermo. Il supporto è in
grado di sostenere tre display, ciascuno con dimensione compresa tra 13" e 24", e consente di regolare la
loro posizione con possibilità di rotazione a 360° e inclinazione a +30°/-30° per ognuno di essi.
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Consente di ruotare lo schermo orizzontalmente o verticalmente per personalizzare lo spazio di lavoro. È
possibile disporre tre display in posizione orizzontale per creare un effetto a 360° o in stile cabina di
pilotaggio, per una visualizzazione più pratica. Questo tipo di configurazione è ideale per modificare video
e foto o per lavorare con più documenti contemporaneamente. Per un ambiente adatto alla codifica e alla
progettazione Web, è possibile scegliere un altro tipo di configurazione, ad esempio con il monitor centrale
disposto orizzontalmente e quelli esterni in posizione verticale.

Regolazione dell'altezza senza utensili
L'altezza dei display può essere regolata senza l'impiego di utensili. Basta ruotare la manopola di
regolazione per fissare l’altezza dei monitor, mantenendoli tutti allo stesso livello.

Struttura in acciaio robusto
Realizzato in acciaio robusto e durevole, questo supporto con attacco VESA sostiene in tutta sicurezza tre
diversi monitor per computer fino a 24", con una capacità di carico fino a 8 kg per monitor. È compatibile
con i monitor con attacco VESA (75x75, 100x100).

Installazione semplificata
Il montaggio della staffa per tre monitor è molto facile grazie al morsetto da scrivania o al morsetto di
montaggio passacavo incluso e ai fermi di gestione cavi forniti in dotazione.
Il prodotto ARMTRIO è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a
vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Permette di migliorare l'ergonomia della workstation in ambienti
commerciali, aziendali e di uffici domestici
Creazione di una configurazione a tre monitor con montaggio a
scrivania o morsetto di montaggio passacavo
Ideale per i servizi di assistenza clienti, le analisi finanziarie, la
progettazione web, il gaming, la modifica di foto e molte altre
applicazioni

Features
•
•
•
•

•

Minor ingombro grazie al montaggio di tre monitor ciascuno con
dimensione fino a 24" e attacco VESA
Le staffe articolabili permettono di creare un effetto a 360° tramite
regolazioni minime
La struttura in acciaio robusto sostiene una capacità di carico di 8 kg
per monitor
Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a
quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere display
UltraWide con larghezza massima di 72,9 cm)
Angolo di visione ideale con possibilità di rotazione a 360 gradi e
inclinazione a +30/-30 gradi
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Hardware

Warranty

5 Years

Articolazione

Sì

Gestione cavi

Sì

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

3

Opzioni di montaggio

Scrivania e morsetto passacavo

Spessore della superficie di
montaggio

Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 80 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 80 mm
Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50 mm

Altezza massima

14.3 in [363 mm]

Capacità di carico

17.7 lb [8 kg]

Dimensioni massime del display

24in

Dimensioni minime display

13"

Inclinazione

+ 30° / - 30°

Massima estensione del braccio

55.6 in [1412 mm]

Regolazione dell’altezza

Sì

Rotazione del display

360°

Altezza prodotto

21.6 in [54.8 cm]

Larghezza prodotto

4.6 ft [1.4 m]

Lunghezza prodotto

4.3 in [11 cm]

Peso prodotto

13.7 lb [6.2 kg]

Package Height

4.9 in [12.4 cm]

Package Length

25.7 in [65.3 cm]

Package Width

11 in [28 cm]

Peso spedizione (confezione)

16.6 lb [7.5 kg]

Incluso nella confezione

1 - staffa sinistra del monitor

1 - staffa destra del monitor
1 - traversa
2 - cappucci staffa
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1 - palo
1 - Morsetto per scrivania
2 - cappucci terminali
2 - attacchi per monitor VESA
1 - collare passacavo
1 - Piastra per anello di tenuta
5 - piedini in gomma
4 - morsetti per la gestione dei cavi
2 - viti ad alette
1 - chiave a brugola da 3 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
12 - viti M4x14 mm
12 - viti M5x14 mm
12 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.

www.startech.com
1 800 265 1844

