
Braccio per monitor da scrivania - Supporto ergonomico robusto per monitor VESA - 
Display singolo a 34" (9kg) - Movimento completo, regolabile in altezza, snodato - 
Alluminio - Morsetto a C/Gommino

ID prodotto: ARMPIVOTHDB

Più spazio libero per la creazione di un ambiente di lavoro ergonomico. Questa staffa consente di 
montare in modo semplice e sicuro il display sopra il piano di lavoro o la scrivania e di regolarne 
l'altezza con un semplice gesto. È possibile montare un display di dimensioni variabili da 13" a 32" 
(330 mm a 813 mm). La staffa per il monitor è dotata di un'elegante finitura nera che si abbina allo 
spazio di lavoro.

Questa staffa per carichi pesanti consente di risparmiare spazio sul piano di lavoro sollevando il 
monitor sopra la scrivania o il ripiano.

La staffa per il montaggio del monitor è dotata di un cilindro con molla a gas che rende più semplice 
sollevare o abbassare il display fino a 335 mm/13,1". Calibrare la tensione in base al peso del monitor 
per regolare l'altezza senza fatica.

La staffa per monitor completamente articolabile si estende fino a 605 mm (23,8"), consentendo di 
trovare facilmente il giusto angolo di visualizzazione. È possibile ruotare o inclinare il monitor di +/-90 
gradi per una visione confortevole o ruotarlo di 90 gradi per la visualizzazione orizzontale o verticale.

La staffa per monitor con attacco VESA è facile da installare (morsetto da montaggio passacavo o 
morsetto a vite) e offre la funzionalità di gestione dei cavi integrata. Il pannello rimovibile con attacco 
VESA semplifica il collegamento o la rimozione del monitor.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Utilizzo nelle workstation condivise da più utenti

• Maggiore comfort negli ambienti d'ufficio o di 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: staffa per monitor per impieghi pesanti 
compatibile con VESA 75x75 mm/100x100 mm per un singolo display grande da 32" (16:9) o 43" 
(32:9/UltraWide) e fino a 9 kg; con articolabilità completa e finitura nera opaca

• 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 senza l'ausilio di attrezzi 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; utensili 
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

34"

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

+90°/- 90°

Rotazione del display 90°

Note/requisiti 
speciali

Nota Questo sostegno supporta monitor fino a 34", inclusi 
schermi piatti, curvi e ultrawide, con un peso massimo 
di 9 kg. Se si sceglie di usare uno schermo ultrawide in 
posizione verticale, il braccio supporta schermi ultrawide 
con una larghezza massima di 88,9 cm.

Caratteristiche 



fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 11.4 in [290.0 mm]

Larghezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Altezza prodotto 20.9 in [53.0 cm]

Peso prodotto 6.2 lb [2.8 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 12.6 in [32.0 cm]

Package Width 19.3 in [49.0 cm]

Package Height 4.5 in [115.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

9.1 lb [4.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - braccio con molla

1 - attacco per monitor VESA

1 - piastra di base passacavo

1 - Morsetto passacavo

1 - staffa a L

1 - Morsetto per scrivania

1 - contenitore per chiavi a brugola

5 - viti a morsetto

1 - manopola passacavo

2 - Piedini in gomma

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

4 - Rondelle

4 - Distanziatori

1 - Vite passacavo

1 - Manuale di istruzioni

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


