
Supporto da Parete per Monitor a 34" (9Kg) - Singolo braccio - Regolazione Altezza 
One-Touch

ID prodotto: ARMPIVWALL

Consente di liberare prezioso spazio sulla scrivania o su un tavolo montando su una parete il display a 
schermo piatto (TV o monitor per computer). Braccio per monitor con movimento completo che 
supporta TV e monitor di dimensioni fino a 30" e offre intuitive regolazioni di altezza e angolo di 
visualizzazione. È possibile inclinare, ruotare e angolare il display in modo da individuare l’angolo di 
visualizzazione ottimale.

Questo robusto braccio di montaggio consente di risparmiare prezioso spazio sulla scrivania o sul 
tavolo consentendo di montare su parete in maniera sicura un monitor per PC o un TV a schermo 
piatto di dimensioni fino a 30". Il prodotto è ideale per diverse applicazioni di ufficio, come ad esempio 
negli ambienti finanziari o del settore sanitario, in cui occorre condividere un display con pazienti, 
clienti o altri ospiti. Questo braccio per monitor con montaggio su parete è adatto anche agli uffici o 
spazi di lavoro dotati di parete.

È possibile anche accostare il monitor al muro e risparmiare spazio quando non si lavora con il 
computer.

Il braccio per monitor è dotato di un cilindro con molla a gas in grado di sollevare o abbassare 
facilmente il display. È possibile anche modificare la tensione in base al peso del monitor e regolare 
facilmente l'altezza del monitor in qualsiasi momento. La regolazione intuitiva dell'altezza rende il 
braccio per monitor ideale per gli spazi di lavoro condivisi con diversi utenti, come ad esempio le sale 
di riunione di uffici o alberghi.

Questo braccio con articolazione a movimento completo semplifica l'individuazione nell'angolo di 
visualizzazione ottimale. È sufficiente ruotare o inclinare il monitor per condividere il display durante la 
collaborazione con altre persone. Questo braccio con articolazione supporta anche la rotazione a 360°, 
consentendo di passare facilmente da un orientamento verticale a orizzontale e viceversa.

Questo braccio per monitor singolo semplifica l'installazione di un display compatibile VESA a parete. Il 



prodotto richiede un semplice lavoro di montaggio ed è dotato di una livella integrata per posizionare il 
gruppo del braccio in verticale durante il montaggio sulla parete. Il supporto semplifica anche 
l'agganciamento o la rimozione del monitor è dotato di un sistema integrato per la gestione dei cavi 
che offre un ordine perfetto del cablaggio.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Consente di liberare spazio sulla scrivania o su un tavolo in ambienti aziendali, commerciali, 
industriali o di ufficio

• Consente di condividere il monitor con i clienti per una collaborazione agevole nel settore sanitario, 
finanziario o immobiliare

• Ideale per spazi di lavoro condivisi con diversi utenti, come ad esempio le sale di riunione di uffici o 
alberghi

• Consente di creare spazio negli uffici domestici

Caratteristiche

• Consente di montare il monitor a parete per risparmiare spazio

• Possibilità di avvicinare il supporto alla parete nei casi in cui non occorre utilizzare il display

• Braccio articolato con movimento completo per un’agevole collaborazione grazie alla possibilità di 
regolare l'angolo di visualizzazione del monitor e garantire una visione ottimale anche alle altre 
persone

• Regolazione dell'altezza intuitiva grazie al braccio con ammortizzatore a gas

• Agevole rimozione e aggancio del monitor

• Semplice installazione autonoma grazie alla livella integrata

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete Sì



Gestione cavi Sì

Articolazione Sì

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Montaggio a parete

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Prestazioni

Specifiche generali Livella integrata: Sì

Capacità di carico 19.8 lb [9 kg]

Dimensioni massime 
del display

34"

Fits Curved Display Sì

Fits UltraWide Displays Sì

Altezza massima 11.8 in [300 mm]

Massima estensione del 
braccio

24.4 in [620 mm]

Inclinazione +90° / -65°

Disposizione 
orizzontale

180°

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 24.4 in [62.0 cm]

Larghezza prodotto 4.5 in [11.5 cm]

Altezza prodotto 4.3 in [10.8 cm]

Peso prodotto 4.3 lb [2.0 kg]



Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 18.6 in [47.2 cm]

Package Width 8.0 in [20.4 cm]

Package Height 5.8 in [14.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.5 lb [2.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - braccio con molla

1 - coperchio

1 - piastra di fissaggio a parete

1 - Chiave a brugola M5

1 - Vite M6

2 - Viti da 6,3 x 65 mm

4 - Viti M4x12 mm

4 - Viti M4x25 mm

2 - ancoraggio

2 - Guarnizioni

4 - Distanziatori

1 - fascette di serraggio

1 - Manuale di istruzioni

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


