Adattatore per supporto per monitor con attacco VESA - Premium
ID prodotto: APLVESAMNTP

Questo adattatore per attacco VESA premium assicura un minor ingombro grazie al collegamento del
display a uno dei nostri supporti per monitor.
L'adattatore consente l'installazione di un monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 34". È
inoltre possibile installare anche un Apple Cinema Display, un iMac da 24", un iMac Pro da 27" oppure
un Thunderbolt Display dotato di supporto rimovibile o adattatore per attacco VESA integrato.
L'elegante finitura argento si abbina perfettamente ai prodotti Apple.
Con l'adattatore per l'attacco del monitor è più semplice modificare la posizione dello schermo e quindi
lavorare più comodamente ruotando il display di 360° e inclinandolo liberamente di +90°/ -15°.
L'adattatore per il montaggio su asta VESA è dotato di viti a testa zigrinata per una facile installazione
sui display VESA. Sono inoltre inclusi strumenti per l'attacco di un Apple iMac, Cinema Display o
Thunderbolt Display al supporto. Il design a scatto è perfettamente compatibile con altre staffe per
monitor di tipo premium.
StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per
soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I
consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano
direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la
vendita.
Il prodotto APLVESAMNTP è coperto da una garanzia StarTech.com di 10 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Montaggio di un display con attacco VESA, iMac Pro, Apple Cinema Display e Thunderbolt Display su
una staffa per monitor
• L'elegante finitura argento di questo prodotto, unitamente agli altri supporti premium StarTech.com,
è l'ideale per gli ambienti a contatto con i clienti, come sale di attesa, hall e negozi

Caratteristiche
• Pratico design a scatto per una facile installazione con la nostra linea di supporti per display
premium
• Include gli accessori per il montaggio di un iMac, Apple Cinema Display o Thunderbolt Display
• Consente di montare un display compatibile con un attacco VESA (75x75, 100x100) da 12" a 34",
con schermo piatto, curvo o UltraWide e peso massimo di 14 kg
• DUAL PURPOSE MONITOR BRACKET KIT: Use as Apple monitor mount bracket or universal VESA
75x75/100x100mm compatible monitor mount adapter designed for use w/ StarTech.com premium
monitor mounts & arms
• STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; This monitor mount adapter
is backed for 10 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech
support

Hardware
Norme di garanzia

10 Years

N. di display
supportati

1

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Prestazioni
Dimensioni massime
del display

34"

Fits Curved Display

Sì

Fits UltraWide
Displays

Sì

Inclinazione

+90° / -15°

Disposizione
orizzontale

+180° / -180°

Rotazione del display

360°

Nota

Questo supporto è in grado di sostenere monitor fino a 34",
inclusi i display a schermo piatto, curvi e UltraWide, con un
peso massimo di 14 kg. Se si sceglie di utilizzare un display
UltraWide con orientamento verticale, il supporto è in grado di
sostenere display UltraWide con una larghezza massima di 66
cm.

Colore

Argento

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

4.7 in [12.0 cm]

Larghezza prodotto

4.7 in [12.0 cm]

Altezza prodotto

3.3 in [85.0 mm]

Peso prodotto

20.3 oz [575.0 g]

Package Length

4.9 in [12.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

3.5 in [90.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

22.9 oz [650.0 g]

Incluso nella
confezione

Attacco VESA

Note/requisiti
speciali

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

Flangia
Scheda di accesso

Protezioni in plastica
Viti a galletto
Cacciavite Torx
Chiave a brugola da 3 mm
Chiave a brugola da 4 mm
Viti M6 x 16 mm
Manuale utente

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

