
Supporto Verticale per 2 Monitor a 27" (8Kg) - Alluminio

ID prodotto: ARMDUOVS

Questo supporto verticale per due monitor dall'elegante design in alluminio consente di sollevare due 
display sopra la superficie della scrivania o del piano di lavoro per risparmiare spazio e aumentare la 
produttività. Grazie alla sua struttura robusta, il supporto autoportante sorregge in tutta sicurezza due 
monitor con supporto VESA impilati verticalmente, ciascuno con dimensioni fino a 27".

Il supporto per due monitor sorregge due display l'uno sopra l'altro.  È possibile regolare l'altezza dei 
monitor lungo l'asta di 710 mm in modo da lavorare in tutta comodità.

Il supporto regolabile per monitor può essere inclinato e orientato facilmente di +15/-15 con un 
movimento uniforme, agevolando l'individuazione dell'angolo di visione più comodo. La possibilità di 
compiere una rotazione completa di 360 gradi assicura la flessibilità di un orientamento orizzontale e 
verticale.

Il supporto sorregge saldamente i due monitor e contemporaneamente completa l'arredo dell'ufficio 
con il suo design in alluminio nero e argento. È in grado di sostenere due monitor, ciascuno con 
dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 8 kg.

Il supporto per monitor VESA è facile da installare ed è dotato di un sistema di attacco e rimozione 
rapida dei monitor. È incluso anche un sistema di gestione cavi che consente di tenere i cavi ben 
nascosti.

Certificazioni, report e compatibilità

  



Applicazioni

• Disposizione dei display impilati in verticale, l'ideale per attività di web design e codifica

• Maggiore comfort quando si lavora su due schermi

• Miglioramento della produttività negli ambienti d'ufficio

Caratteristiche

• Supporto verticale per due monitor da massimo 27" ciascuno (peso massimo 8 kg per monitor)

• L'altezza dei monitor può essere regolata lungo l'asta di 710 mm

• Regolazione semplificata dell'angolazione dello schermo con un'inclinazione di +15°/-15° e un 
orientamento di +15°/-15°

• Possibilità di guardare lo schermo in posizione orizzontale o verticale con una rotazione completa di 
360°

• Il sistema di gestione cavi consente di tenere i cavi ben nascosti

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete No

Gestione cavi Sì

N. di display supportati 2

Orientamento Vertical

Opzioni di montaggio Supporto per scrivania

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]

Dimensioni minime 
display

13"



Dimensioni massime 
del display

27in

Inclinazione + 15° / - 15°

Orientamento/rotazion
e

+15°/-15°

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Lunghezza prodotto 20.3 in [51.5 cm]

Larghezza prodotto 11.4 in [29.0 cm]

Altezza prodotto 29.7 in [75.4 cm]

Peso prodotto 10.3 lb [4.6 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 21.9 in [55.5 cm]

Package Width 13.4 in [34.0 cm]

Package Height 6.3 in [16.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

11.8 lb [5.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

2 - Supporti VESA

1 - asta inferiore

1 - asta superiore

1 - connettore per aste



1 - base

2 - Ganci di gestione cavi

2 - Viti per i ganci di gestione cavi

8 - Viti M4 x 14

8 - Viti M5 x 14

8 - Guarnizioni

8 - Viti M4 x 30

8 - Viti M5 x 30

16 - Distanziatori

1 - Chiave esagonale da 3 mm con punta a cacciavite

1 - chiave a brugola da 3 mm

1 - chiave a brugola da 4 mm

1 - guida di avvio rapido

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


