
Staffa per due monitor con montaggio su scrivania - per Monitor a 32" (8Kg)-  Design a 
barre trasversali - Articolabile - Acciaio

ID prodotto: ARMDUAL2

Meno ingombro e più comfort durante il lavoro grazie a questa staffa funzionale per il montaggio di 
due monitor su scrivania, che rappresenta una soluzione versatile ed economica per un'area di lavoro 
ergonomica. Il design a barre trasversali a due giunti consente un ampio raggio di movimento con in 
più la possibilità di regolare inclinazione, orientamento orizzontale, rotazione e altezza.

Il supporto per più monitor offre tutta la flessibilità necessaria per configurare il piano di lavoro nel 
modo desiderato. Ciascuna staffa articolabile può estendersi fino a 39,9 cm in base alle proprie 
esigenze.

I due giunti flessibili sulle staffe consentono numerose opzioni di posizionamento dei monitor, i quali 
possono essere disposti di fronte a sé o persino ruotati di 180 gradi per condividerli con altri. Se lo si 
desidera, è anche possibile serrare i giunti in modo da rendere fissa la configurazione.

Il design a barre trasversali conferisce un aspetto semplice e pulito alla postazione e allo stesso tempo 
mantiene l'allineamento dei monitor, che può essere definito alla perfezione mediante una manopola di 
micro-regolazione.

Realizzata in acciaio, la robusta staffa doppia per display è in grado di sostenere due monitor fino a 
32" con attacco VESA (75x75, 100x100), con una capacità di carico di 8 kg per monitor.

La staffa per due monitor consente di regolare la posizione degli schermi in modo semplice e senza 
sforzo per una visione ottimale. È possibile inclinare i monitor di +45/-45 gradi, orientarli di +90/-90 
gradi verso sinistra o verso destra e ruotarli in posizione orizzontale o verticale con la piastra VESA 
rotante a 360 gradi.

I monitor possono essere regolati all'altezza desiderata lungo l'asta del supporto da 44,3 cm.

Il supporto per più monitor è facile da installare grazie al morsetto a vite che ne consente l'attacco al 



bordo di una scrivania, di un tavolo o di un piano di lavoro; in alternativa può essere montato 
attraverso un foro passacavo. La piastra VESA removibile semplifica il collegamento e la rimozione del 
monitor. La gestione cavi integrata consente di conservare i cavi ben nascosti.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Montaggio di due display su una scrivania, un tavolo o un piano di lavoro utilizzando il morsetto da 
scrivania o il foro passacavo

• Realizzazione di una configurazione a due monitor per le postazioni di lavoro condivise degli uffici o 
per ambienti industriali e di magazzino

• È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

Caratteristiche

• SUPPORTO PER MONITOR DI GRANDI DIMENSIONI da 32": il supporto per monitor multipli 
compatibile con VESA 75x75 mm / 100x100 mm supporta 2 monitor di grandi dimensioni fino a 32" (8 
kg) per braccio, con articolazione orizzontale e regolazione dell'altezza di base

• AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: il supporto per due monitor aumenta il comfort ergonomico e la 
produttività grazie all'inclinazione di +45/-45&deg, alla rotazione di +90/-90&deg, al display girevole a 
360&deg e all'altezza regolabile lungo l'asta da 39,8 cm

• CONFIGURAZIONE REGOLABILE: utilizzare il morsetto a vite da scrivania o il morsetto di montaggio 
passacavo per montare facilmente e serrare a mano su una scrivania. Le clip per la gestione dei cavi 
possono essere usate per agganciare gli utensili in dotazione per una rapida regolazione dell'altezza e 
dell'angolazione

• FACILE ROTAZIONE DEL DISPLAY: questa staffa da scrivania per due monitor è dotata di bracci 
articolati che supportano la rotazione del monitor senza utensili dall'orientamento orizzontale a quello 
verticale, per visualizzare pagine più lunghe senza dover scorrere

• INGOMBRO RIDOTTO: il design salvaspazio aumenta l'area di lavoro e le clip per la gestione dei cavi 
regolabili integrate lungo i bracci e l'asta centrale mantengono i cavi organizzati per uno spazio di 
lavoro più ordinato

Hardware



Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete No

Articolazione Sì

N. di display supportati 2

Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Spessore della 
superficie di montaggio

Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10-88 mm

 Morsetto passacavo: spessore tavolo 10-75 mm

 Dimensione foro di montaggio passacavo: 10-75 mm

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]

Dimensioni massime 
del display

32in

Regolazione dell’altezza Sì

Maximum Arm Span 15.7 in [399 mm]

Inclinazione + 45° / - 45°

Disposizione 
orizzontale

+90° / - 90°

Orientamento/rotazion
e

+/-90° attorno al perno di supporto

 +/-180° in corrispondenza della spalla

 +/-90° in corrispondenza del gomito

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio



Lunghezza prodotto 19.7 in [500.0 mm]

Larghezza prodotto 38.0 in [965.0 mm]

Altezza prodotto 21.6 in [548.0 mm]

Peso prodotto 150.0 oz [4250.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 17.7 in [450.0 mm]

Package Width 9.8 in [250.0 mm]

Package Height 5.3 in [135.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

150.0 oz [4250.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

2 - Supporti VESA

1 - Gruppo staffa orientabile

1 - Gruppo morsetto da tavolo

1 - Palo

1 - cappuccio per palo

2 - Morsetto per cavi

1 - piastra di base passacavo

2 - Manopole di micro-regolazione

2 - Viti per manopole di micro-regolazione

5 - piedini in gomma

3 - Viti per gruppo asta

1 - Piastra per anello di tenuta



1 - Chiave a brugola da 3 mm

1 - Chiave a brugola da 4 mm

1 - Chiave a brugola da 6 mm

8 - Viti M4 da 12 mm

8 - Viti M4 x 16 mm

8 - Viti M5 da 12 mm

8 - Viti M5 x 16 mm

8 - Rondelle

16 - Distanziatori

4 - Morsetti fermacavo per la staffa orientabile

1 - Manuale utente

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


