
Supporto per monitor singolo a 34" (14Kg) - Regolabile - Acciaio - Argento

ID prodotto: ARMPIVSTND

Questo robusto supporto in acciaio per monitor singolo sostiene in tutta sicurezza il display e aggiunge 
un tocco di stile all'ambiente di lavoro con la sua elegante finitura argento. Consente il posizionamento 
flessibile dello schermo del computer ed è facilmente regolabile per assicurare una visione ottimale.

Il supporto sostiene il display con facilità ed è compatibile con i monitor da 12" a 34" con peso 
massimo di 14 kg.

Per una maggiore flessibilità, è possibile montare un display Apple Cinema, Thunderbolt o Apple iMac 
utilizzando gli accessori in dotazione. Il supporto è compatibile con i display Apple Cinema, 
Thunderbolt e iMac da 24" e 27" dotati di un supporto rimovibile o di un adattatore per attacco VESA.

Il supporto da tavolo è dotato di un'asta alta 380 mm, che consente un'ampia regolazione dell'altezza 
per un maggiore comfort mentre si lavora. È possibile regolare l'altezza, la posizione e l'angolo di 
visione del display con facilità per realizzare un ambiente di lavoro ergonomico.

Il supporto per monitor consente di montare un display regolandone inclinazione e rotazione per un 
posizionamento ideale, nonché di cambiarne l'orientamento da orizzontale a verticale per visualizzare 
blocchi di codice o pagine più lunghe senza far scorrere il testo.

Realizzato in acciaio resistente, questo supporto assicura il sostegno di un'ampia gamma di monitor. Il 
sistema di gestione cavi integrato consente di organizzare e nascondere i cavi.

Certificazioni, report e compatibilità

   



Applicazioni

• Installazione di un display su una scrivania, un tavolo o un piano di lavoro, con possibilità di regolare 
inclinazione, orientamento e altezza

• Consente di ruotare il display per un orientamento verticale 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 14 kg

• Comprende l'hardware per il montaggio di un iMac o Apple Cinema Display

• Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il 
supporto può sostenere un display UltraWide con larghezza massima di 64,8 cm)

• Supporto per monitor regolabile in altezza con asta alta 380 mm e possibilità di regolazione di 
posizione/angolo di visione

• La staffa di montaggio ruota di 60° attorno al palo di supporto

Hardware

Norme di garanzia 10 Years

Montabile a parete No

Gestione cavi Sì

Articolazione No

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Supporto per scrivania

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Prestazioni

Specifiche generali Il prodotto ARMPIVSTND è compatibile con i seguenti 
display:

•Cinema Display LED da 24" e 27"



•Display Apple Thunderbolt da 27"

•iMac da 24" a 27" con supporto rimovibile o adattatore 
per attacco VESA incluso in dotazione

Capacità di carico 30.9 lb [14 kg]

Dimensioni massime 
del display

34"

Fits Curved Display Sì

Fits UltraWide Displays Sì

Regolazione dell’altezza Sì

Inclinazione +45° / -15°

Disposizione 
orizzontale

60°

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 sceglie di utilizzare 
un display UltraWide con orientamento verticale, il 
supporto è in grado di sostenere display UltraWide con 
una larghezza massima di 68,5 cm.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Steel and Aluminum

Lunghezza prodotto 10.2 in [26.0 cm]

Larghezza prodotto 13.0 in [33.0 cm]

Altezza prodotto 4.1 in [10.5 cm]

Peso prodotto 5.2 lb [2.4 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 21.2 in [538.0 mm]

Package Width 10.7 in [27.3 cm]

Package Height 4.6 in [11.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.3 lb [3.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Base in alluminio

1 - Staffa di supporto

1 - Attacco per monitor

1 - Clip per cavi

1 - Anello di posizionamento in ferro

4 - Viti a testa esagonale M5x18mm

1 - Flangia

4 - Protezioni in plastica

1 - Cacciavite Torx

1 - Chiave a brugola da 3 mm

1 - Chiave a brugola da 4 mm

1 - Scheda di accesso

4 - Viti a galletto

2 - Viti M6x16mm

4 - Piedini in gomma

1 - Manuale di istruzioni

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


