
Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - per Monitor a 30" (9Kg) - Impilabile 
- Assemblaggio Tool-Less

ID prodotto: ARMDUAL30

Uno spazio di lavoro personalizzato come mai prima d'ora con questa staffa per due monitor con 
montaggio su scrivania di qualità superiore. Sostiene due monitor VESA (75 x 75, 100 x 100), 
affiancati o impilati. Le staffe completamente articolabili con altezza regolabile tramite un dispositivo a 
molla consentono di riposizionare facilmente i monitor.

È possibile creare una configurazione a due monitor in base alle esigenze utilizzando le staffe 
intercambiabili con l'assemblaggio a collegamento rapido.

In una configurazione orizzontale, il supporto per due monitor è in grado di sostenere due monitor da 
12" a 30". Ideale per numerosi utilizzi, tra cui la progettazione grafica, la modifica di foto e molto 
altro.

Come supporto verticale per monitor, la staffa per due monitor è in grado di sostenere due monitor da 
12" a 24". La configurazione impilata semplifica il confronto delle informazioni su due schermi senza la 
necessità di scorrere. Nota: per supportare due monitor impilati da 24", l'altezza di ciascun monitor 
(compresa la cornice attorno al display) non può superare i 35 cm.

La staffa regolabile per due monitor offre un raggio di movimento completo su diversi assi, 
consentendo l'inclinazione, la panoramica e la rotazione. Passaggio dalla visualizzazione orizzontale a 
quella verticale.

Consente di alzare o abbassare i monitor con un semplice movimento, utilizzando la regolazione 
dell'altezza tramite dispositivo a molla. La tensione è regolabile in base alle preferenze.

Grazie alla struttura in acciaio e alluminio, il supporto per due monitor è in grado di sostenere fino a 9 
kg di peso per staffa.

I collegamenti a scorrimento e scatto rapidi semplificano il montaggio del supporto per due monitor. 



Fissare il supporto del monitor al lato della scrivania o del tavolo (utilizzando il morsetto da scrivania 
preinstallato) o fissarlo attraverso un foro passacavo.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Permette di migliorare l'ergonomia della workstation in ambienti commerciali, aziendali e di uffici 
domestici

• È possibile utilizzare la configurazione a due monitor per l'assistenza clienti, la progettazione Web, le 
analisi finanziarie e altro

• Consente di montare i display sulla scrivania o sul tavolo utilizzando il morsetto da scrivania o il foro 
passacavo

Caratteristiche

• Consente di creare una configurazione con doppio monitor, disposti fianco a fianco (per monitor fino 
a 30") o impilati (per monitor fino a 24")

• Bracci con raggio di movimento completo e regolazione dell'altezza con molla

• Montaggio facile senza utensili e staffe intercambiabili per una configurazione flessibile

• Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il 
supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 129 cm)

• La robusta struttura in acciaio e alluminio sostiene fino a 9 kg di peso per staffa

Hardware

Norme di garanzia 10 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 20 - 100 mm

 Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 50 mm

 Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10 - 60 mm

Prestazioni

Capacità di carico 19.8 lb [9 kg]

Dimensioni massime 
del display

30in

Regolazione dell’altezza Sì

Minimum Height 7.9 in [200 mm]

Altezza massima 28.9 in [735 mm]

Massima estensione del 
braccio

23.2 in [590 mm]

Orientamento/rotazion
e

Rotazione di 360° attorno alla staffa di supporto

 180° alla spalla

 360° al gomito

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Silver & Black

Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic

Lunghezza prodotto 18.7 in [476.0 mm]

Larghezza prodotto 24.3 in [618.0 mm]

Altezza prodotto 17.8 in [451.0 mm]

Peso prodotto 14.0 lb [6.3 kg]

Informazioni 



confezione

Quantità confezione 1

Package Length 20.9 in [53.0 cm]

Package Width 15.4 in [39.2 cm]

Package Height 5.5 in [14.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

17.4 lb [7.9 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Montaggio su scrivania o con anello di tenuta 2-in-1

2 - chiave a brugola M6

2 - chiave a brugola M3

1 - guarnizione di base

2 - bracci con molla

2 - bracci orientabili

2 - attacchi per monitor VESA

8 - Viti a galletto

2 - pannelli di gestione cavi a rilascio rapido

1 - doppio attacco

1 - Manuale di istruzioni

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


