Supporto Articolabile VESA per 4 Monitor - Stand per 4 Schermi fino a 27"
ID prodotto: ARMBARQUAD
Questo supporto per quattro monitor consente di liberare spazio prezioso sulla scrivania, dare impulso
alla produttività e creare un'area di lavoro più confortevole ed ergonomica. Realizzato in acciaio e
alluminio, il supporto è tanto robusto da essere in grado di sorreggere fino a quattro monitor sopra la
scrivania o sopra un'altra superficie di lavoro.
Un'area di lavoro più ergonomica e una scrivania più spaziosa. Il supporto autoportante per monitor di
computer è in grado di sorreggere quattro display, ciascuno con dimensioni comprese tra 13" e 27" e
con un peso massimo di 8 kg.
Il supporto è caratterizzato da una struttura con due barre trasversali, che consente di montare
quattro monitor su una singola base da collocare sulla scrivania. La superficie disponibile così aumenta
per fare spazio ai dispositivi personali o per agevolare lo svolgimento di attività come la consultazione
di documenti cartacei. Ora è più semplice eseguire diverse attività contemporaneamente, perché
l'aggiunta di altri monitor estende lo spazio sullo schermo. Con quattro display è più comodo
consultare i materiali di riferimento su vari schermi e lavorare su un altro display, senza distrarsi e
senza perdere tempo perché bisogna passare da un documento all'altro.
Il supporto per monitor può essere inclinato e orientato facilmente di +45°/-45°, o ruotato a 360°, per
regolare con facilità la posizione dello schermo. Grazie alla sua struttura, il supporto consente di
posizionare e ruotare il monitor con un movimento uniforme, in modo da ridurre il riflesso e trovare
con la massima facilità l'angolo di visuale più comodo. Le regolazioni minime consentono di collocare i
quattro monitor sulla linea di visuale. L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 818
mm.
Il supporto per quattro monitor è caratterizzato da una base in robusto acciaio e da una struttura in
acciaio e alluminio pensata per i carichi pesanti. La finitura verniciata a polvere protegge la superficie
dai graffi. 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 ARMBARQUAD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio o di home office
• Maggiore produttività grazie all'impiego di quattro monitor

Caratteristiche
• Il supporto autoportante per monitor è in grado di sorreggere quattro monitor, ciascuno con

dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 8 kg
• Sostegno impeccabile grazie alla base in robusto acciaio e alla struttura in acciaio e alluminio
pensata per i carichi pesanti
• Regolazioni minime per collocare quattro monitor sulla linea di visuale
• L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 818 mm
• Possibilità di ruotare il monitor a 360°, orientarlo a +90°/-90° e inclinarlo a +45°/-45° per trovare
l'angolo di visuale più comodo
• Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100
• Gestione cavi

Hardware
Norme di garanzia

5 Years

Montabile a parete

No

Gestione cavi

Sì

N. di display
supportati

4

Modello(i) di fori VESA 100x100 mm
75x75 mm
Prestazioni
Capacità di carico

17.7 lb [8 kg]

Dimensioni minime
display

13"

Dimensioni massime
del display

27in

Regolazione
dell’altezza

Sì

Inclinazione

+ 45° / - 45°

Orientamento/rotazion +90°/-90°
e
Rotazione del display

360°

Caratteristiche
fisiche
Colore

Nero

Tipo enclosure

Steel and Aluminum

Lunghezza prodotto

12.4 in [31.6 cm]

Larghezza prodotto

34.8 in [88.5 cm]

Altezza prodotto

32.2 in [81.8 cm]

Peso prodotto

19.1 lb [8.6 kg]

Package Length

13.0 in [33 cm]

Package Width

19.4 in [49.2 cm]

Package Height

5.7 in [14.5 cm]

Peso spedizione
(confezione)

21.8 lb [9.8 kg]

Incluso nella
confezione

barre trasversali

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

piastra di base
asta inferiore
asta superiore
connettore per aste
morsetti per la gestione dei cavi
cap
chiave a brugola da 3 mm
chiave a brugola da 5 mm

chiave a brugola da 6 mm
Viti M4x12 mm
viti M5x12 mm
Guarnizioni
Manuale di istruzioni

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

