
Staffa per due monitor con montaggio su scrivania - per Monitor a 24" (13.6Kg) - 
Articolabile

ID prodotto: ARMDUAL

Aumento della produttività con il minimo ingombro di spazio.  Questa staffa per due monitor con 
montaggio su scrivania consente di montare due display VESA (75 x 75, 100 x 100) sulla scrivania o 
sul tavolo, con possibilità di regolare estensione, inclinazione, panoramica, rotazione e altezza.

Le staffe articolabili per due monitor assicurano un ampio raggio di movimento lungo diversi assi, 
consentendo di affiancare i display e di regolare l'angolo di visualizzazione. Consentono di inclinare i 
monitor di +/-90 gradi ed eseguire una panoramica di +/-90 gradi per una visione ottimale,  nonché di 
cambiare l'orientamento del display da orizzontale a verticale per visualizzare blocchi di codice o 
pagine più lunghe senza far scorrere il testo.

Montando il display su una staffa per due monitor sulla superficie della scrivania, è possibile regolare 
l'altezza, la posizione e gli angoli di visualizzazione del display per ottenere un ambiente di lavoro 
ergonomico. Lavorare in tutta comodità e recuperare spazio prezioso sulla scrivania o sul tavolo.

Il supporto per due monitor è in grado di sostenere due display con attacco VESA (75 x 75, 100 x 100) 
fino a 24", con un peso massimo di 13,6 kg per staffa. Il supporto per monitor del computer sorregge i 
display con facilità e integra la gestione cavi per mantenere tutto in ordine.

Per una maggiore flessibilità di installazione, gli accessori di montaggio inclusi possono essere fissati al 
lato della scrivania/tavolo o montati attraverso un foro passacavo per una soluzione versatile di 
montaggio a doppio monitor.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

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

• Configurazione di due display con regolazione semplificata per workstation con più utenti

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

Caratteristiche

• Montaggio di due display da 12" a 24" (peso massimo 13,6 kg per display)

• Due staffe articolate offrono un ampio raggio di movimento

• Rotazione di 360° intorno all'asta di supporto e in corrispondenza del raccordo, rotazione di 180° in 
corrispondenza della spalla

• Rotazione dello schermo da orizzontale a verticale, più inclinazione di +/-90 gradi e panoramica di 
+/-90 gradi

• Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il 
supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 74,1 cm)

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 - 75 mm

 Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 75 mm



 Dimensione foro di montaggio passacavo: 10 - 70 mm

Prestazioni

Capacità di carico 29.9 lb [13.6 kg]

Dimensioni massime 
del display

24in

Regolazione dell’altezza Sì

Massima estensione del 
braccio

17.5 in [445 mm]

Inclinazione +90° / - 90°

Disposizione 
orizzontale

+90° / - 90°

Orientamento/rotazion
e

Rotazione di 360° attorno alla staffa di supporto

 180° alla spalla

 360° al gomito

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio e plastica

Lunghezza prodotto 3.0 in [7.5 cm]

Larghezza prodotto 32.8 in [83.4 cm]

Altezza prodotto 12.9 in [32.7 cm]

Peso prodotto 8.9 lb [4.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 22.8 in [58.0 cm]

Package Width 12.8 in [32.5 cm]



Package Height 6.3 in [16.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

10.8 lb [4.9 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

2 - Bracci articolati per LCD

1 - Morsetto per scrivania

1 - Piastra per anello di tenuta

1 - DEK

2 - Piastre di copertura

8 - Distanziatori

8 - Viti Phillips M4x12mm

8 - Viti Phillips M4x25mm

2 - Viti Phillips M6x12mm

2 - Rondelle M6

2 - Clip per cavi

4 - Coperture per guarnizioni in plastica

1 - Chiave a brugola da 2,5 mm

1 - Chiave a brugola da 4 mm

1 - Chiave a brugola da 6 mm

1 - Manuale di istruzioni

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


