
Braccio per doppio monitor - Supporto a parete  per 2 display 24" (5Kg) VESA 
ergonomico e articolato - Traversa regolabile sincronizzata - Supporto per doppio 
schermo inclinabile, girevole e rotante

ID prodotto: ARMDUALWALL

Questa staffa per due monitor con montaggio a parete consente di liberare spazio e creare una 
soluzione multi-monitor dall'aspetto professionale. Muovendosi insieme, i due monitor restano sempre 
allineati. Basta estendere la staffa per disporli nella posizione ideale o ripiegarli vicino alla parete 
quando non vengono utilizzati. È inoltre possibile inclinare, ruotare e orientare gli schermi per ottenere 
un angolo di visione ottimale.

Il montaggio a parete consente di installare con facilità due monitor in un ambiente aziendale, 
commerciale o di ufficio, ad esempio in una struttura sanitaria o finanziaria. Entrambi i monitor 
vengono montati su un'unica staffa in modo che da poterli muovere in perfetta sincronia, rimanendo 
sempre allineati.

Tramite la staffa è possibile estendere i monitor fino a 585 mm dalla parete regolandone la posizione 
per una visione più comoda. La staffa può essere inoltre ripiegata per collocare i monitor ad appena 
165 mm dalla parete quando non vengono utilizzati, conferendo ad essi un aspetto professionale a 
bassa sporgenza.

È possibile cambiare la posizione e l'angolazione degli schermi per ottenere l'angolo di visione ideale. I 
monitor possono essere ruotati fino a 180° e orientati fino a 360° per consentirne una visione in 
orizzontale o verticale. Anche l'inclinazione è regolabile da -15° a +15° per ridurre il riflesso e 
garantire una visione più confortevole.

Realizzata in acciaio, la staffa sostiene in sicurezza due monitor con un peso di 5 kg ciascuno e 
consente l'installazione stabile di monitor fino a 24".

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Montaggio a parete di due monitor per un minore ingombro negli ambienti d'ufficio come quelli del 
settore sanitario o finanziario

• Realizzazione di una workstation con due monitor per una postazione di lavoro in piedi

• Estensione dei monitor dalla parete per condividere lo schermo con i clienti

• Montaggio a parete di monitor touchscreen per agevolarne l'utilizzo da parte di clienti e visitatori

Caratteristiche

• SUPPORTO A PARETE PER DUE MONITOR DA 24": il supporto a parete con attacco VESA 
75x75/100x100 mm sostiene 2 display fino a 24"; (5 kg per schermo) con articolazione orizzontale 
sincronizzata e design a barra trasversale

• DESIGN A BARRA TRASVERSALE: è possibile fissare due monitor lungo la barra trasversale 
orizzontale da 64 cm; 3 giunti articolati lungo la staffa; basso profilo; possibilità di estendere la staffa 
fino a 585mm e di ripiegarla fino a 165mm dalla parete

• AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: supporto ergonomico per 2 monitor con una sola staffa: 
inclinazione di +/-15&deg, rotazione laterale di +/-15&deg e rotazione verticale/orizzontale di 360° 
allineamento dei monitor e micro-regolazione dell'altezza

• SPAZIO DI LAVORO ORGANIZZATO: questo supporto a parete per due monitor consente di 
risparmiare spazio sulla scrivania o sul piano di lavoro; le clip di gestione dei cavi lungo la barra 
trasversale aiutano a tenere in ordine i cavi

• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: questa staffa per due monitor con montaggio a parete è dotata 
di supporto StarTech.com di 5 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in 
Nord America

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

N. di display supportati 2

Orientamento Horizontal

Opzioni di montaggio Montaggio a parete



Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico 11.0 lb [5 kg]

Dimensioni minime 
display

15in

Dimensioni massime 
del display

24in

Massima estensione del 
braccio

23.0 in [585 mm]

Inclinazione + 15° / - 15°

Orientamento/rotazion
e

180

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza prodotto 26.8 in [68.0 cm]

Larghezza prodotto 3.0 in [75.0 mm]

Altezza prodotto 7.6 in [19.3 cm]

Peso prodotto 7.1 lb [3.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 28.0 in [71.0 cm]

Package Width 7.4 in [18.8 cm]

Package Height 4.8 in [12.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

9.6 lb [4.4 kg]

Contenuto della 
confezione



Incluso nella 
confezione

1 - Piastra di fissaggio a parete

1 - staffe di montaggio

1 - attacchi per monitor VESA

1 - traversa

1 - cappuccio per barra trasversale

1 - Viti M4x12 mm

1 - Viti M4x30 mm

1 - Distanziatori

2 - Chiave a brugola

2 - morsetti per la gestione dei cavi

2 - fermo per staffa di montaggio

2 - fermo per piastra a parete

2 - viti M8x16 mm

3 - rondelle per staffa di montaggio

3 - cappucci per staffa di montaggio

4 - dispositivo per la regolazione del livello

4 - Viti M8x60 mm

4 - Tasselli per calcestruzzo

8 - Rondelle

8 - coperchi di plastica

8 - fermo per barra trasversale

1 - Manuale di istruzioni

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


