
Supporto / Braccio Articolabile per triplo Monitor in Acciaio fino a 27" (8Kg) - VESA

ID prodotto: ARMBARTRIO2

Questo supporto per tre monitor consente di liberare spazio prezioso sulla scrivania e di creare un'area 
di lavoro più confortevole ed ergonomica.  Realizzato in acciaio di prima qualità, il supporto è tanto 
robusto da essere in grado di sorreggere fino a tre monitor sopra la scrivania o sopra un'altra 
superficie di lavoro.

Un'area di lavoro più ergonomica e più spazio sulla scrivania.  Questo supporto per monitor di 
computer migliora l'efficienza e la produttività, in quanto è in grado di sorreggere tre display con 
dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso massimo di 8 kg ciascuno. È la soluzione ideale per 
gli uffici, le sale di controllo, le strutture del settore bancario e immobiliare, e altri ambienti in cui si 
svolgono attività in tempo reale, dove la produttività dipende dall'utilizzo di più monitor.

Con le staffe articolabili è possibile regolare il monitor nella posizione ideale. La posizione dello 
schermo può essere regolata con una rotazione fino a 360°, un'inclinazione di 30 verso l'alto o verso il 
basso e un orientamento pari a +30°/-30°. Grazie alla sua struttura, il supporto consente di 
posizionare e ruotare il monitor con un movimento uniforme, per ridurre il riflesso e trovare con la 
massima facilità l'angolo di visuale più comodo. Le regolazioni minime consentono di collocare i 
monitor sulla linea di visuale. L'altezza dei monitor lungo l'asta verticale può essere regolata fino a un 
massimo di 424 mm, per non affaticare la vista e alleviare la tensione al collo.

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.

Grazie a una base in alluminio e a una struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti, il supporto è in 
grado di sorreggere tre monitor in tutta sicurezza e garantire prestazioni durature. La finitura protegge 
la superficie dai graffi.

Il supporto per monitor è progettato per un'installazione intuitiva sulla scrivania, sul piano di lavoro o 
su un'altra superficie. 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.



Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio o di home office

• La produttività aumenta grazie all'impiego di tre monitor; è la soluzione perfetta per le sale di 
controllo, i servizi finanziari, le strutture del settore immobiliare e altri ambienti in cui si svolgono 
attività in tempo reale

Caratteristiche

• Il supporto autoportante per monitor è in grado di sorreggere display con dimensioni fino a 27" e 
con un peso massimo di 8 kg ciascuno

• Sostegno impeccabile grazie alla base in alluminio e alla struttura in acciaio pensata per i carichi 
pesanti

• Altezza regolabile fino a 424 mm

• Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il 
supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 77,5 cm)

• Regolazioni minime per collocare i monitor sulla linea di visuale

• Possibilità di ruotare il monitor a 360°, orientarlo a +30°/-30° e inclinarlo a +30°/-30° 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 3

Opzioni di montaggio Supporto per scrivania

Modello(i) di fori VESA 100x100 mm

75x75 mm

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]

Dimensioni minime 
display

13"

13"

Dimensioni massime 
del display

27in

Regolazione dell’altezza Sì

Altezza massima 17.7 in [450 mm]

Massima estensione del 
braccio

27.8 in [706 mm]

Inclinazione +  30° / - 30°

Orientamento/rotazion
e

+30°~-30°

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic

Lunghezza prodotto 4.6 ft [1.4 m]

Larghezza prodotto 11.8 in [30.0 cm]

Altezza prodotto 18.2 in [46.3 cm]

Peso prodotto 15.0 lb [6.8 kg]

Informazioni 



confezione

Quantità confezione 1

Package Length 25.2 in [64.0 cm]

Package Width 12.6 in [32.0 cm]

Package Height 4.9 in [12.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

16.6 lb [7.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

2 - attacchi per monitor VESA

1 - traversa

1 - staffa sinistra del monitor

1 - staffa destra del monitor

2 - cappucci staffa

1 - palo

1 - piastra di base

2 - cappucci terminali

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



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


