
Braccio per monitor da tavolo per Display VESA o Apple iMac/Thunderbolt o Ultrawide 
fino a 44"/14Kg - Supporto da tavolo singolo ad altezza regolabile per monitor da 
scrivania - Morsetto/gommino

ID prodotto: ARMPIVOTB2

Minor ingombro grazie a questa staffa per montaggio del monitor su scrivania di qualità superiore, che 
consente di sospendere il display sopra la scrivania. Supporta un monitor fino a 34", con una staffa 
articolabile che semplifica la regolazione dello schermo.

Il supporto per un monitor su scrivania può essere utilizzato per installare un monitor con attacco 
VESA (75x75, 100x100) fino a 34". Consente di installare anche un display Apple Cinema, un iMac da 
24" o da 27" oppure un display Thunderbolt fornito con supporto rimovibile o adattatore per attacco 
VESA integrato. L'elegante finitura argento si abbina ai display Apple, rendendolo la soluzione ideale 
per le workstation rivolte ai clienti.

Realizzata in alluminio, la staffa per monitor per carichi pesanti fornisce un supporto stabile per il 
display, con una capacità di carico fino a 14 kg.

La staffa si estende di 210 mm per consentire un ampio raggio di movimento. Per regolare la 
posizione dello schermo, è possibile spostare agevolmente la staffa del monitor da un lato all'altro.

Grazie alla staffa articolabile, il supporto per monitor consente di individuare facilmente l'angolo di 
visualizzazione corretto. Consente un movimento orizzontale completo di +180/-180 gradi a sinistra o 
a destra e di inclinare il display di +90/-15 gradi per regolare l'angolo verso l'alto o verso il basso. Per 
la visualizzazione orizzontale o verticale, è possibile ruotare il display di 360 gradi.

Lavora con il massimo comfort. Questo supporto per monitor regolabile in altezza consente di 
sollevare o abbassare la staffa del monitor lungo l'asta, con una portata fino a 200 mm.

I collegamenti a scorrimento e scatto rapidi garantiscono un facile assemblaggio e consentono di 
risparmiare tempo durante la configurazione di più unità. Il supporto per schermo del computer offre 
la possibilità di montaggio con morsetto da scrivania o foro passacavo. Sono inclusi gli accessori per 



tutte le opzioni di montaggio.

Il prodotto ARMPIVOTB2 è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia 
StarTech.com di 10 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di installare un display con attacco VESA, iMac, Apple Cinema e Thunderbolt al lato della 
scrivania o di un tavolo in ambienti commerciali, industriali o d'ufficio

• Consente di fissare il display con il morsetto di montaggio passacavo a una scrivania in un cubicolo 
per risparmiare spazio

• Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio o di home office

Caratteristiche

• STAFFA PER MONITOR RESISTENTE DA 1 METRO: staffa per monitor da scrivania con attacco VESA 
(75x75/100x100 mm) per singolo display grande o UltraWide fino a 14 kg o 1 metro; orientabile e 
regolabile in altezza lungo l'asta

• COMPATIBILITÀ CON I DISPLAY APPLE: la staffa può essere utilizzata anche con i monitor Apple, 
come iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderbolt; la struttura in alluminio con finitura argentata 
completa la workstation

• ANGOLO DI VISIONE OTTIMALE: staffa per monitor ergonomica con ampio raggio di movimento con 
inclinazione di +90&deg/-15&deg, spostamento laterale di +/-90&deg, rotazione dello schermo a 
360&deg (orientamento verticale/orizzontale) e altezza regolabile lungo l'asta da 1,6 metri con staffa 
girevole che si estende fino a 2 metri dalla base

• FACILE INSTALLAZIONE: la staffa per monitor premium per computer desktop con design a 
scorrimento e scatto senza utensili semplifica il montaggio della staffa e dell'adattatore VESA; 
preassemblata con morsetto e asta; morsetto a vite/passacavo

• SPAZIO DI LAVORO ORGANIZZATO: staffa da scrivania per monitor LCD/LED con morsetto per la 
gestione dei cavi sull'asta per tenere in ordine i cavi e sostenere lo strumento di regolazione della 
tensione dell'articolazione per una configurazione ordinata

Hardware

Norme di garanzia 10 Years

N. di display supportati 1



Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Spessore della 
superficie di montaggio

Morsetto da scrivania: spessore tavolo 20 - 60 mm

 Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 60 mm

 Dimensione foro di montaggio passacavo: 10 - 60 mm

Prestazioni

Capacità di carico 30.9 lb [14 kg]

Dimensioni massime 
del display

30" (16:9)

49" (32:9)

Fits Curved Display Sì

Fits UltraWide Displays Sì

Inclinazione +90° / -15°

Disposizione 
orizzontale

+180° / -180°

Rotazione del display 360°

Note/requisiti 
speciali

Nota Questo supporto è in grado di sostenere monitor fino a 
34", inclusi i display a schermo piatto, curvi e UltraWide, 
con un peso massimo di 14 kg. Se si utilizza un display 
UltraWide con orientamento verticale, il supporto può 
sostenere modelli di larghezza massima pari a 66 cm.

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza prodotto 12.6 in [32.0 cm]

Larghezza prodotto 12.6 in [32.0 cm]

Altezza prodotto 20.5 in [52.0 cm]

Peso prodotto 5.6 lb [2.5 kg]

Informazioni 
confezione



Package Length 18.3 in [46.5 cm]

Package Width 8.9 in [22.5 cm]

Package Height 5.7 in [14.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.2 lb [3.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

Gruppo di montaggio monitor

braccio orientabile

Gruppo asta e morsetto

Protezioni per superfici

Montaggio a flangia

Chiave Torx

Chiave a brugola da 3 mm

Chiave a brugola da 4 mm

Scheda di accesso

Viti di montaggio monitor

Viti VESA

Manuale utente

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


