
Staffa per montaggio monitor su scrivania - per Monitor a 34" (8Kg) Articolabile - 2 x 
USB 3.0 - Qualità superiore

ID prodotto: ARMPIVOT2USB3

Minor ingombro grazie a questa staffa di qualità superiore che consente di montare il monitor 
sospendendolo al di sopra della scrivania.

Il supporto a staffa singola può essere utilizzato per installare un monitor con attacco VESA (75x75, 
100x100) fino a 34".

Realizzato in alluminio, il supporto per monitor con attacco VESA fornisce un supporto stabile per il 
display, con una capacità di carico fino a 8 kg. Le porte USB 3.0 integrate offrono una pratica 
connettività per il computer.

La staffa si estende di 514 mm per consentire un ampio raggio di movimento. Per regolare la 
posizione dello schermo, è possibile spostare agevolmente la staffa di supporto del monitor da un lato 
all'altro.

Grazie alla staffa articolabile, il supporto per monitor consente di individuare con facilità l'angolo di 
visione corretto. È possibile spostare il display in orizzontale di +90/-90 gradi a sinistra o a destra e 
inclinarlo di +90/-90 gradi in l'alto o in basso. Per una visione in orientamento orizzontale o verticale, 
è possibile ruotare il display di +90/-90 gradi.

Questo supporto per monitor ad altezza regolabile consente di sollevare o abbassare la staffa lungo 
l'asta fino a 620 mm per lavorare con maggiore comfort.

Il prodotto ARMPIVOT2USB3 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico 
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Montaggio di un display con attacco VESA al lato della scrivania o del piano di lavoro in ambienti 
commerciali, industriali o d'ufficio

• Minor ingombro con il montaggio del display sulla scrivania utilizzando il morsetto a vite o il 
morsetto da montaggio passacavo

• Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti aziendali o di home office

Caratteristiche

• SUPPORTO PER MONITOR DA 34" AD ALTA RESISTENZA: il supporto articolato per monitor singolo 
compatibile con VESA 75x75 / 100x100 mm supporta 1 display fino a 34" (8 kg) con articolabilità 
completa e 2 porte passanti USB 3.0

• FACILE INSTALLAZIONE: fissaggio alla scrivania con morsetto a vite serrato dall'alto con l'utensile in 
dotazione o morsetto di montaggio passacavo (10-50 mm); montaggio semplice del display con 
piastra VESA rimovibile; include utensili per regolare la tensione dell'articolazione

• AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: la staffa ergonomica per monitor aumenta il comfort e la 
produttività con inclinazione +/-90&deg, rotazione +/-90&deg, display orientabile a 90&deg 
(orizzontale/verticale) e altezza regolabile senza utensili lungo l'asta da 300 mm

• REGOLAZIONE RAPIDA: il design dell'asta e del braccio consente un'altezza massima di 62 cm dalla 
scrivania, con il braccio completamente articolabile che offre una regolazione dell'altezza senza utensili 
di 25 cm e un'estensione verso l'esterno fino a 46,8 cm

• CONNETTIVITÀ PRATICA: questa staffa per monitor con montaggio a scrivania include 2 porte 
passanti USB 3.1 Gen 1 da 5 Gbps che estendono le porte del PC/laptop/computer/dock per il 
collegamento dei dispositivi e la gestione dei cavi integrata

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Montabile a parete No

Articolazione Sì

N. di display supportati 1

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 10-50 mm

 Morsetto passacavo: spessore tavolo 10-50 mm

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]

Dimensioni minime 
display

17in

Dimensioni massime 
del display

34"

Regolazione dell’altezza Sì

Altezza massima 24.4 in [620 mm]

Massima estensione del 
braccio

20.2 in [514 mm]

Inclinazione +90° / - 90°

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 +90° / - 90°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 23.4 in [59.4 cm]

Larghezza prodotto 1.4 in [3.5 cm]

Altezza prodotto 24.4 in [62 cm]



Peso prodotto 7.2 lb [3.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.4 in [24 cm]

Package Width 17.1 in [43.5 cm]

Package Height 4.6 in [11.7 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

9.2 lb [4.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Gruppo base

1 - Staffa inferiore

1 - Staffa superiore

1 - Palo

1 - Piastra VESA

1 - Spalla della staffa

1 - Portautensili

1 - Morsetto per la gestione cavi

1 - Piastra per anello di tenuta

1 - Vite passacavo

1 - Chiave a brugola da 3 mm

1 - Chiave a brugola da 6 mm

4 - Viti M4 x 12 mm

4 - Viti M5 x 12 mm

4 - Rondelle



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


