
Staffa per il montaggio di un monitor su scrivania - Completamente articolabile - Acciaio

ID prodotto: ARMPIVOTE

Più libertà nella giornata di lavoro: questa staffa per il montaggio di un singolo monitor su scrivania 
assicura maggiore disponibilità di spazio grazie all'installazione del monitor al di sopra del piano di 
lavoro. Essendo completamente articolabile, è facile regolare la posizione del monitor con movimenti 
di estensione, inclinazione, orientamento laterale e rotazione, nonché modificare l'altezza grazie alla 
molla a gas.

Montando il display su una staffa al di sopra della superficie della scrivania, è possibile regolarne 
l'altezza, la posizione e l'angolo di visione in modo da ottenere un ambiente di lavoro ergonomico e 
recuperare spazio prezioso sulla scrivania. Il supporto per monitor singolo è in grado di sostenere 
display da 12" a 34" con una capacità di carico massima di 3,6 kg.

Il supporto per monitor regolabile consente di estendere la staffa fino a 560 mm. La staffa 
completamente articolabile offre un ampio raggio di movimento su più assi: è possibile inclinare, 
spostare lateralmente e ruotare il monitor di 360 gradi per regolarlo e ottenere una visione più 
confortevole, nonché passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale in qualsiasi momento. 
Dotato di regolazione dell'altezza a molla, il supporto per display consente di sollevare o abbassare il 
monitor con un movimento fluido e senza sforzo.

Grazie alla sua struttura in acciaio resistente, il supporto sostiene il monitor del computer in tutta 
sicurezza. La configurazione è facile. È possibile fissare il supporto al lato di una scrivania o di un 
tavolo oppure montarlo attraverso un foro passacavo (accessori inclusi). La canalina di gestione cavi 
integrata mantiene tutto in ordine e ben organizzato.

Il prodotto ARMPIVOTE 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 su una scrivania, un tavolo o un piano di lavoro con ampia possibilità di 
regolazione

• Montaggio del display tramite passacavo sulla scrivania con possibilità di posizionamento in base alle 
esigenze

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

Caratteristiche

• Consente di montare un display compatibile con un attacco VESA (75x75, 100x100) da 12" a 34", 
con schermo piatto, curvo o UltraWide e peso massimo di 3,6 kg

• Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il 
supporto può sostenere un display UltraWide con larghezza massima di 50,8 cm)

• Regolazione rapida dell'altezza grazie alla staffa con molla a gas

• Staffa articolabile con ampio raggio di movimento: rotazione di 360° intorno all'asta di supporto e al 
gomito, inclinazione di +/-90 gradi e orientamento laterale di +/-90 gradi

• Estensione massima della staffa di 560 mm

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 Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 75 mm



superficie di montaggio
 Foro per morsetto di montaggio passacavo: 50 - 70 mm

Prestazioni

Capacità di carico 8.0 lb [3.6 kg]

Dimensioni massime 
del display

34"

Fits Curved Display Sì

Fits UltraWide Displays Sì

Regolazione dell’altezza Sì

Massima estensione del 
braccio

22.0 in [560 mm]

Inclinazione +90° / - 90°

Disposizione 
orizzontale

+90° / - 90°

Orientamento/rotazion
e

Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto

Rotazione a 360° attorno al gomito

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 3,6 kg. Se si sceglie di utilizzare 
un display UltraWide con orientamento verticale, il 
supporto è in grado di sostenere display UltraWide con 
una larghezza massima di 50,8 cm.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio e plastica

Lunghezza prodotto 22.0 in [56.0 cm]

Larghezza prodotto 3.0 in [7.5 cm]

Altezza prodotto 20.7 in [52.7 cm]



Peso prodotto 4.9 lb [2.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 18.8 in [47.7 cm]

Package Width 8.4 in [21.3 cm]

Package Height 5.2 in [13.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.0 lb [2.7 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Braccio per monitor con molla a gas

1 - Braccio di estensione

1 - Braccio di sostegno

1 - Morsetto

1 - Calotta e bullone

5 - Canaline

4 - Distanziatori

4 - Viti M4x12 mm

4 - Viti M4x25 mm

1 - Clip per cavi

2 - Coperture per guarnizioni in plastica

1 - Chiave a brugola da 4 mm

1 - Chiave a brugola da 6 mm

4 - Viti a galletto

5 - Fascette per cavi



1 - Manuale di istruzioni

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


