
Supporto da scrivania per 4 monitor completamente articolabile - Staffa per monitor 
VESA fino a 30"(11.3Kg) - Braccio regolabile in 
altezza/inclinazione/rotazione/orientamento - Morsetto a C o grommet

ID prodotto: ARMQUADPS

Questo supporto premium consente di creare uno spazio di lavoro ergonomico e altamente produttivo 
grazie all'installazione di quattro monitor da 27" ciascuno. Le due staffe articolate consentono 
un'azione di orientamento su due perni, con un ampio raggio di movimento da lato a lato. La bella 
finitura in argento conferisce un aspetto elegante allo spazio di lavoro.

Il supporto per monitor completamente articolabile consente di ottimizzare la produttività e lavorare 
con il massimo comfort. Ciascuna delle quattro staffe articolate per monitor si estende fino a 420 mm 
e offre un'ampia gamma di movimenti su diversi assi. La posizione di ogni schermo può essere 
regolata senza sforzo mentre si lavora.

Realizzata in alluminio robusto, la configurazione a quattro monitor offre un supporto stabile per i 
monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) con una capacità di carico fino a 11,25 kg per display. La 
canalina di gestione cavi consente di mantenere ordinata la postazione di lavoro.

Condividere lo schermo è facilissimo. Il supporto a quattro staffe consente un movimento orizzontale 
completo di +180 gradi/-180 gradi per spostare lo schermo verso sinistra o destra, si inclina 
liberamente di +90/-15 gradi per regolare l'angolazione verso l'alto o il basso e gli schermi possono 
essere ruotati in orientamento orizzontale o verticale.

È possibile lavorare con il massimo comfort: questo supporto per monitor regolabile in altezza 
consente di sollevare o abbassare le staffe lungo l'asta da 708 mm.

Il morsetto da tavolo e l'asta completamente assemblati, insieme ai collegamenti a scorrimento e 
scatto rapidi, garantiscono un facile assemblaggio e consentono inoltre di risparmiare tempo durante 
la configurazione di più unità. Il supporto per quattro schermi offre la possibilità di montaggio con 
morsetto da scrivania o foro passacavo (accessori inclusi).



Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Montaggio di quattro display al lato della scrivania o del piano di lavoro in ambienti commerciali, 
industriali o d'ufficio

• Montaggio passacavo dei display per l'accesso a quattro schermi in una sala multimediale

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

Caratteristiche

• SUPPORTO MULTI-MONITOR AD ALTA RESISTENZA: la staffa per il montaggio di quattro monitor su 
scrivania (2x2) con attacco VESA 75x75/100x100 mm supporta 4 display di grandi dimensioni fino a 
30" (11kg) ciascuno; orientabile e regolabile in altezza

• FACILE INSTALLAZIONE: il supporto per 4 monitor di qualità superiore è dotato di un design a 
scorrimento e scatto che semplifica il montaggio dei bracci e degli adattatori VESA senza bisogno di 
utensili; i morsetti a vite/passacavo si serrano a mano

• AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: supporto ergonomico per monitor con inclinazione di 
+90&deg/-15&deg, orientamento laterale di +/-180&deg, rotazione di 360&deg, altezza regolabile 
lungo l'asta da 70,8 cm; bracci orientabili per monitor LCD/LED

• CONFIGURAZIONE REGOLABILE: supporto per quattro monitor con clip di gestione cavi lungo i bracci 
e asta centrale per organizzare i cavi e mantenere in ordine lo spazio di lavoro; dispositivi di fermo 
con regolazione della tensione dell'articolazione

• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questa staffa per 
quattro monitor è dotata di garanzia StarTech.com di 10 anni, incluso il supporto tecnico multilingue 
gratuito 24/5

Hardware

Norme di garanzia 10 Years

Gestione cavi Sì

Articolazione Sì



N. di display supportati 4

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 20 - 60 mm

 Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 60 mm

 Dimensione foro di montaggio passacavo: 10 - 60 mm

Prestazioni

Capacità di carico 24.8 lb [11.2 kg]

Dimensioni minime 
display

13"

Dimensioni massime 
del display

30in

Regolazione dell’altezza Sì

Massima estensione del 
braccio

16.5 in [420 mm]

Maximum Arm Span 37.0 in [940 mm]

Inclinazione +90° / -15°

Disposizione 
orizzontale

+180° / -180°

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 16.5 in [420.0 mm]

Larghezza prodotto 37.0 in [940.0 mm]

Altezza prodotto 35.8 in [910.0 mm]



Peso prodotto 335.4 oz [9500.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 34.8 in [885.0 mm]

Package Width 10.6 in [270.0 mm]

Package Height 13.6 in [345.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

28.0 lb [12.7 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Gruppo asta

2 - Spalle

8 - bracci orientabili

4 - Supporti VESA

1 - Morsetto da scrivania superiore

1 - Morsetto da scrivania inferiore

1 - Piastra adattatore passacavo

1 - Imbottitura in schiuma EVA

1 - Piastra di bloccaggio passacavo

4 - Morsetto per cavi

16 - Viti VESA

4 - Chiavi a brugola M3

10 - Viti esagonali M5 x 14 mm

1 - Manuale utente

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


