Stazione di Lavoro Sit Stand montabile a Parete Single Monitor
Product ID: WALLSTS1

Questa scrivania seduto/in piedi con montaggio a parete è l'ideale per gli ambienti che non dispongono di
spazio sufficiente per una scrivania seduto/in piedi di tipo tradizionale. Il suo design compatto combina
una staffa per monitor singolo e un vassoio per tastiera con un pratico sistema di regolazione dell'altezza
che consente di passare dalla posizione seduta a quella eretta senza interrompere il lavoro.

Altezza facilmente regolabile per lavorare in posizione seduta o eretta
È possibile regolare la propria posizione di lavoro con un semplice movimento. Basta sollevare la
superficie di lavoro fino a 436 mm per elevare sia il monitor sia la tastiera e il mouse. Il supporto del
monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna.
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Posizionamento versatile del monitor
Questa staffa per scrivania seduto/in piedi è in grado di sostenere un monitor con dimensioni fino a 24" e
con un peso massimo di 8 kg. La posizione del monitor può essere regolata con un'inclinazione di -5°/35°
per ottenere l'angolo di visione ideale e può essere ruotata fino a 360° per un orientamento orizzontale o
verticale.

Migliore utilizzo dello spazio
La scrivania seduto/in piedi può essere ripiegata contro la parete, mentre il vassoio per la tastiera è
ripiegabile fino a 90° in modo da ridurre l'ingombro quando non viene utilizzata. È possibile spostare la
staffa oscillante verso sinistra o destra (da -90° a 90°) e abbassarla o sollevarla (da -30° a 65°) per
sfruttare al massimo lo spazio disponibile.

Ampia area di lavoro
La staffa per il monitor offre un ampio spazio di lavoro con un grande vassoio per la tastiera (449 x 207
mm) e un vassoio scorrevole (217 x 213 mm) per il mouse sul lato destro o sinistro.
Il prodotto WALLSTS1 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
•

La scrivania seduto/in piedi con montaggio a parete è perfetta per gli
uffici, le strutture sanitarie, i punti vendita e qualsiasi area di lavoro
dove lo spazio è limitato

•

Ideale per gli ambienti in cui i computer devono essere facilmente
accessibili a più persone, ad esempio negli studi medici o dentistici
Fornisce una soluzione efficace in termini di costi per potenziare
l’ergonomia, utilizzando le scrivanie e gli spazi di lavoro esistenti

•

Features
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Minore ingombro grazie a questa scrivania seduto/in piedi con
montaggio a parete in grado di sostenere un monitor, un lettore di
codici a barre, una tastiera, un poggiapolsi e un mouse in un unico
sistema combinato
Supporta un singolo monitor con dimensioni fino a 24" e con un peso
massimo di 8 kg
La compatta scrivania seduto/in piedi può essere ripiegata contro la
parete, mentre il vassoio per la tastiera è ripiegabile fino a 90° in
modo da ridurre l'ingombro quando non viene utilizzata
La superficie di lavoro è dotata di un sistema di regolazione rapida
dell'altezza fino a 436 mm
Il supporto per monitor ha una regolazione in altezza separata fino a
124 mm lungo la colonna
La posizione del monitor può essere regolata con un'inclinazione di 5°/35° per ottenere l'angolo di visione ideale
È possibile spostare il braccio oscillante della staffa a sinistra o a
destra (da -90° a 90°) e abbassare o sollevare il braccio (da -30° a
65°) nella posizione ideale
Distanza di visione: 408,7 mm
Può essere ruotata a 360° per una visione in orizzontale o in verticale
Struttura resistente in acciaio, alluminio e plastica
Il sistema di gestione dei cavi integrato consente di tenere in ordine
la workstation
Compatibile con il sistema di attacco VESA 100 x 100 mm e 75 x 75
mm
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Hardware

Warranty

2 Years

Gestione cavi

Sì

Modello(i) di fori VESA

75x75 mm
100x100 mm

N. di display supportati

1

Opzioni di montaggio

Montaggio a parete

Capacità di carico

17.7 lb [8 kg]

Dimensioni massime del display

24in

Inclinazione

+35° / -5°

Keyboard Tray Tilt

0 to 90°

Massima estensione del braccio

21.6 in [548 mm]

Orientamento/rotazione

+90°/-90°

Regolazione dell’altezza

Sì

Rotazione del display

360°

Weight Capacity of Keyboard Tray

5.5 lb [2.5 kg]

Altezza prodotto

19.7 in [500 mm]

Colore

Nero

Keyboard Tray Depth

8.1 in [207 mm]

Keyboard Tray Width

17.7 in [449 mm]

Larghezza prodotto

26.3 in [668 mm]

Lunghezza prodotto

31.5 in [800 mm]

Peso prodotto

19.2 lb [8.7 kg]

Tipo enclosure

Steel, Aluminum and Plastic

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

22.8 lb [10.3 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - Braccio per monitor

Prestazioni

Caratteristiche
fisiche

1 - attacco per monitor VESA
1 - vassoio per tastiera
1 - fascetta adesiva
1 - montante
1 - piastra di fissaggio a parete
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4 - tasselli per calcestruzzo
4 - Viti di montaggio
4 - Viti M4x10 mm
1 - Vite M6x8 mm
3 - Viti M6x10 mm
4 - Viti M6x12 mm
1 - Vite M8x20 mm
1 - chiave a brugola da 2,5 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
1 - rondella in plastica
1 - rondella in metallo
1 - cacciavite esagonale
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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