
Supporto per Monitor da Cubicolo - per Display a 34" (8Kg) - Micro Regolabile

ID prodotto: ARMCBCLB

Grazie a questo supporto per monitor da cubicolo è possibile liberare spazio prezioso sulla scrivania. Il 
montaggio del monitor sulla parete del cubicolo aiuta infatti a mantenere ben organizzata, 
confortevole e produttiva l'area di lavoro.

Realizzato in acciaio con finitura metallica, il gancio per monitor da cubicolo è in grado di sostenere in 
totale sicurezza un monitor da 17" a 34" con attacco VESA e peso massimo di 8 kg.

Il supporto per il montaggio del monitor sulla parete del cubicolo consente di liberare spazio nella 
postazione di lavoro e di tenere in ordine i cavi grazie al sistema di gestione cavi integrato.

È possibile regolare velocemente l'altezza dello schermo tirando la leva e facendo scorrere il monitor 
all'altezza desiderata. L'altezza è regolabile fino a 30 cm per adattarsi a una vasta gamma di utenti.

Per personalizzare l'angolo di visione, è possibile inclinare e orientare lateralmente il monitor di +/-10 
gradi. Il supporto può inoltre essere ruotato di +/-180 gradi in modo da orientare il monitor in 
posizione orizzontale o verticale.

Se si desidera personalizzare l'area di lavoro installando vari monitor a parete, è possibile utilizzare 
più ganci e realizzare in questo modo una workstation con più monitor. Il sistema di micro-regolazione 
permette di allineare i monitor in perfetta sintonia. Per una visione ottimale, è anche possibile regolare 
l'angolazione tra i monitor.

Il supporto per il montaggio del monitor sulla parete del cubicolo è molto facile da installare. È 
compatibile con la maggior parte dei cubicoli con spessore delle pareti da 38 a 88 mm ed è ottimizzato 
per le pareti con altezza da 48 a 76 cm al di sopra della superficie della scrivania.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Aumento dello spazio sulla scrivania negli ambienti di lavoro a cubicoli

• Rotazione dei monitor in orizzontale per la codifica e la progettazione Web

• Aggancio di più monitor sulla parete di un cubicolo per realizzare una workstation con più monitor

Caratteristiche

• Più spazio sulla scrivania grazie a questo supporto per monitor da 17" a 32" da cubicolo

• Supporto in acciaio ad alta resistenza in grado di sostenere fino a 8 kg di peso

• Regolazione in altezza fino a 30 cm e possibilità di inclinazione, rotazione e orientamento

• Sistema di micro-regolazione per l'allineamento in caso di più monitor

• Il gancio regolabile per monitor da cubicolo è compatibile con la maggior parte delle pareti dei 
cubicoli standard

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete No

Articolazione No

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Parete cabina

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Spessore della 
superficie di montaggio

Da 38 mm (1,5") a 139 mm (5.5")

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]



Dimensioni massime 
del display

34"

Fits Curved Display Sì

Fits UltraWide Displays Sì

Inclinazione +10° / -10°

Orientamento/rotazion
e

+10°/-10°

Rotazione del display +180° / -180°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Acciaio e plastica

Lunghezza prodotto 3.7 in [9.3 cm]

Larghezza prodotto 4.7 in [12 cm]

Altezza prodotto 18.1 in [46.0 cm]

Peso prodotto 3.3 lb [1.5 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 20.1 in [51 cm]

Package Width 6.1 in [15.5 cm]

Package Height 5.5 in [14 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.3 lb [2.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Supporto per cubicolo

1 - Imbottitura in schiuma EVA



1 - chiave a brugola

4 - Guarnizioni

4 - Distanziatori

4 - Viti M4x12 mm

4 - Viti M4x16 mm

4 - viti M5x12 mm

4 - Viti M5x16 mm

1 - Manuale utente

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


