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Consente di liberare spazio e di creare un ambiente di lavoro più confortevole e produttivo. Questa 
staffa per il montaggio su scrivania consente di montare un display con attacco VESA (75x75, 
100x100) al di sopra di un piano di lavoro o di una scrivania e di regolarne l'altezza con un semplice 
gesto per una visione ottimale. La finitura in argento lucido conferisce un aspetto elegante allo spazio 
di lavoro.

Con questa staffa in alluminio ad alta resistenza è possibile risparmiare spazio prezioso in quanto 
consente di montare in tutta sicurezza un monitor da 13" a 32" con peso fino a 9 kg. È la soluzione 
ideale per molte applicazioni d'ufficio, ad esempio nel settore finanziario o sanitario, negli spazi di 
lavoro condivisi o nei casi in cui si desidera mostrare il display a clienti o colleghi.

La staffa dispone di un sistema di regolazione rapida dell'altezza che, grazie a un cilindro a molla, 
consente di sollevare e abbassare con facilità il display. È sufficiente regolare la tensione in base al 
peso del monitor per poter modificare l'altezza del monitor senza alcuno sforzo. Il supporto consente 
di regolare l'altezza fino a 335 mm.

Con la staffa completamente articolabile è più semplice trovare l'angolo di visione perfetto. È possibile 
spostare il monitor lateralmente di 180 gradi per condividerne il display. La staffa supporta anche la 
rotazione a 180 gradi per configurare l'orientamento orizzontale o verticale. Per una visione 
confortevole, lo schermo può essere inclinato da +90 a -90 gradi.

Realizzato in alluminio, il supporto per monitor singolo richiede un assemblaggio minimo ed è facile da 
installare con il morsetto da tavolo o il supporto passacavo. Il pannello rimovibile con attacco VESA 
semplifica il collegamento o la rimozione del monitor. La gestione cavi integrata consente di tenere i 
cavi ben organizzati.



Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Use in workstations with multiple users

• Add comfort to office environments or your home office

• Il display può essere ruotato dalla posizione orizzontale alla posizione verticale durante la codifica e 
la progettazione Web

Caratteristiche

• SUPPORTO PER MONITOR DI GRANDI DIMENSIONI: Braccio per monitor pesante compatibile VESA 
75x75mm/100x100mm per un singolo grande schermo da 32" (16:9) o 43" (32:9/ultrawide) fino a 
9kg; articolazione completa e finitura argento

• AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: braccio articolato ed ergonomico per monitor aumenta il comfort e 
la produttività con un'inclinazione e rotazione di +/-90°, uno schermo che ruota di 90° 
(orizzontale/verticale) e staffa per monitor del computer che ruota a 360°

• REGOLAZIONE CON UN SOLO TOCCO: con un'altezza massima di 50 cm dalla scrivania la staffa per 
monitor LCD a molla offre un campo di regolazione dell'altezza di 33 cm e può estendersi verso 
l'esterno fino a 60,5 cm di distanza dalla base

• FACILE INSTALLAZIONE: installazione manuale con morsetto a C o occhiello su una scrivania da 10 a 
80 mm; piastra VESA rimovibile con clip a rilascio rapido per un facile montaggio dei display; attrezzi 
per regolare la tensione dell'articolazione inclusi

• INGOMBRO RIDOTTO: la staffa  in alluminio per il montaggio su scrivania con design salvaspazio 
migliora l'area di lavoro, mentre i canali di gestione dei cavi mantengono questi ultimi in ordine e in 
posizione

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete No

Gestione cavi Sì

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 - 85 mm

 Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 80 mm

 Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50 
mm

Prestazioni

Capacità di carico 19.8 lb [9 kg]

Dimensioni minime 
display

13"

Dimensioni massime 
del display

32in

Fits Curved Display Sì

Fits UltraWide Displays Sì

Minimum Height 6.7 in [170 mm]

Altezza massima 19.9 in [505 mm]

Massima estensione del 
braccio

23.8 in [605 mm]

Inclinazione +90° / - 90°

Orientamento/rotazion
e

180°

Rotazione del display 180°

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 9 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 88,9 cm.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 3.8 in [96.0 mm]

Larghezza prodotto 11.2 in [28.4 cm]

Altezza prodotto 20.8 in [52.9 cm]

Peso prodotto 6.8 lb [3.1 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 19.5 in [49.5 cm]

Package Width 12.6 in [32.0 cm]

Package Height 4.4 in [11.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

9.8 lb [4.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - braccio con molla

1 - attacco per monitor VESA

1 - piastra di base passacavo

1 - Piastra per anello di tenuta

1 - staffa a L

1 - Morsetto per scrivania

5 - viti a morsetto

1 - manopola passacavo



2 - piedini in gomma

1 - contenitore per chiavi a brugola

1 - chiave a brugola da 4 mm

1 - chiave a brugola da 5 mm

1 - chiave a brugola da 6 mm

4 - viti ad alette M4x12 mm

4 - viti M5x12 mm

1 - vite passacavo

4 - Guarnizioni

4 - Distanziatori

1 - Manuale di istruzioni

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


