
Supporto VESA per thin client - Montaggio sotto scrivania con staffa VESA

ID prodotto: ACCSMNT

Questa staffa di montaggio per thin client è un'ottima soluzione per risparmiare spazio, perché 
consente di installare una docking station o un PC thin client creando uno spazio di lavoro più 
ordinato.

Questa staffa versatile con attacco VESA prevede diverse modalità di installazione su entrambi i lati e 
consente di montare un PC thin client o una docking station sul retro di un monitor, sotto la scrivania 
oppure, tramite morsetto, a un'asta per monitor. Il supporto è compatibile con gli attacchi VESA da 
75x75 e 100x100 e risulta quindi adatto alla maggior parte dei modelli di monitor e di staffe per 
monitor.

La staffa regolabile è perfetta per i sistemi Intel® NUC, i Mac Mini, la maggior parte delle CPU di 
piccole dimensioni, i thin client, le docking station o gli hub USB di dimensioni compatibili con le 
impostazioni di larghezza consentite (comprese tra 17 mm e 70 mm). La staffa di montaggio per PC è 
l'ideale anche per il montaggio di altri dispositivi sul retro del display, ad esempio router wireless, 
modem, extender video e lettori multimediali per segnaletica digitale. È in grado di sostenere un peso 
fino a 5 kg. Il dispositivo è inoltre provvisto di una bretella regolabile, che consente di fissare in 
sicurezza i dispositivi, e da piedini in gomma, che assicurano una maggiore protezione dei prodotti 
sulle superfici non parallele.

Il supporto è dotato di un design a telaio aperto che agevola l'accesso al computer.

Certificazioni, report e compatibilità

  



Applicazioni

• Consente di creare un ambiente di lavoro ordinato negli uffici, nelle aziende, negli ambienti 
commerciali e istituzionali

• Ottimizzazione dello spazio disponibile sulla scrivania per un home office più efficiente

Caratteristiche

• Risparmiate spazio e riducete l'ingombro dei cavi montando il PC thin-client o la docking station sul 
retro del monitor, su un supporto per monitor, sotto la scrivania o a parete

• Sostiene un peso fino a 5 kg

• Larghezza regolabile da 17 mm a 70 mm

• Compatibilità con il sistema di attacco VESA 75x75 e 100x100

• I piedini in gomma proteggono il dispositivo da eventuali danni

• Il dispositivo è fissato in sicurezza grazie alle bretelle regolabili

• Design a telaio aperto per accedere agevolmente al computer

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete Sì

Opzioni di montaggio Installazione sul retro del monitor, sotto la scrivania o su 
un'asta per monitor (tramite morsetto)

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Note/requisiti 
speciali

Nota La staffa regolabile è pensata per le CPU di piccole 
dimensioni, i thin client, le docking station o gli hub USB 
di dimensioni compatibili con le impostazioni di 
larghezza consentite, comprese tra 17 mm e 70 mm.

Caratteristiche 
fisiche



Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio e plastica

Lunghezza prodotto 4.6 in [11.8 cm]

Larghezza prodotto 3.1 in [80 mm]

Altezza prodotto 3.7 in [95 mm]

Peso prodotto 23.5 oz [666 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.1 in [13 cm]

Package Height 3.7 in [95 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

27.4 oz [776 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Staffa di montaggio

1 - bretella regolabile

1 - montaggio su asta

6 - piedini

2 - Viti M5x25 mm

8 - Viti M4x12 mm

4 - Dadi ingabbiati M4

4 - Viti

4 - Guarnizioni

1 - Manuale di istruzioni



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


