
Supporto per quattro monitor da tavolo - Braccio ergonomico per 4 monitor VESA(2x2) 
a 32"(8Kg) - Montaggio universale snodabile in posizione libera - Altezza 
regolabile/inclinazione/girevole/rotazione

ID prodotto: ARMQUADSS

Maggiore produttività e spazio di lavoro personalizzato con questo supporto per quattro monitor che 
consente di tenere sospesi 4 monitor sopra la scrivania. I quattro bracci articolabili permettono un 
ampio raggio di movimento per assicurare una visione ottimale. La base autoportante offre la massima 
flessibilità di posizionamento all'interno dell'ambiente di lavoro.

Realizzato in alluminio e acciaio, il supporto ad alta resistenza per quattro monitor consente di 
configurare l'ambiente di lavoro per una produttività ottimale. È in grado di sostenere quattro monitor 
con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 32" ciascuno, con una capacità di carico massima di 8 kg 
per display.

La creazione di un ambiente di lavoro multi-monitor adatto alle proprie esigenze specifiche consente di 
sfruttare l'efficienza di quattro schermi per le analisi finanziarie, la codifica Web, l'editing di contenuti 
video e molte altre applicazioni. È possibile personalizzare la configurazione regolando l'altezza, la 
posizione e gli angoli di visione dei display per ottenere un'area di lavoro ergonomica. I bracci 
orientabili garantiscono la massima flessibilità di visualizzazione.

I monitor possono essere posizionati all'altezza ideale. È sufficiente regolare l'altezza dei display lungo 
l'asta da 904 mm e allineare i monitor con la funzione di micro-regolazione.

Il supporto per quattro monitor consente di estendere i bracci articolabili fino a 42,2 cm per portare i 
monitor nella posizione ideale. È possibile inclinare i monitor di +90/-40 gradi, orientarli lateralmente 
di +/-90 gradi e ruotarli di 360 gradi per una visione con orientamento orizzontale o verticale.

Le canaline di gestione cavi consentono di instradare i cavi in modo ordinato.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio, commerciali o 
istituzionali

• Utilizzare l'efficienza di quattro schermi per le analisi finanziarie, la codifica Web, la modifica di video 
e molte altre applicazioni

• Consente di aumentare la produttività e liberare spazio nella workstation home office

Caratteristiche

• SUPPORTO PER QUATTRO MONITOR (2X2) DA 32": questo supporto multi-monitor con attacco VESA 
75x75/100x100 e montaggio su scrivania è in grado di sostenere 4 display fino a 32" (8 kg) ognuno 
ed è dotato di regolazione dell'altezza e bracci articolabili

• AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: supporto articolabile ed ergonomico per monitor con inclinazione di 
+90/-40&deg, spostamento laterale di +/- 90&deg, rotazione di 360° ogni fila di display può essere 
regolata in altezza e lungo l'asta

• STABILE E ANTISCIVOLO: supporto autoportante in alluminio per monitor con base a U (300 mm x 
520 mm) per assicurare stabilità massima; i piedini in gomma antiscivolo impediscono la formazioni di 
graffi sulla superficie della scrivania

• FACILE INSTALLAZIONE: il supporto color argento per monitor LCD/LED è dotato di un design a 
scorrimento e scatto che consente di montare con facilità i bracci e gli adattatori VESA dei monitor; 
dotato di sistema di micro-regolazione dell'altezza

• CONFIGURAZIONE REGOLABILE: supporto per 4 monitor con clip di gestione cavi lungo i bracci e 
l'asta centrale per organizzare i cavi e mantenere in ordine lo spazio di lavoro; dispositivi di fermo con 
regolazione della tensione dell'articolazione

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Gestione cavi Sì

Articolazione Sì

N. di display supportati 4



Opzioni di montaggio Supporto per scrivania

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]

Dimensioni massime 
del display

32in

Regolazione dell’altezza Sì

Massima estensione del 
braccio

16.6 in [422 mm]

Inclinazione +90° / -40°

Disposizione 
orizzontale

+90° / - 90°

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza prodotto 21.8 in [55.3 cm]

Larghezza prodotto 13.7 in [34.8 cm]

Altezza prodotto 4.9 in [12.5 cm]

Peso prodotto 15.2 lb [6.9 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 13.8 in [35.0 cm]

Package Width 21.9 in [55.5 cm]

Package Height 5.1 in [13.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

16.3 lb [7.4 kg]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

4 - bracci orientabili

4 - Supporti VESA

2 - Spalle

1 - asta superiore

1 - asta inferiore

1 - connettore per aste

1 - Base

2 - morsetti per la gestione dei cavi

16 - Viti M4x16

16 - Viti M4x12

16 - Viti M5x16

16 - Viti M5x12

16 - Viti M4x20

16 - Viti M5x20

32 - Distanziatori

16 - Rondelle

1 - Chiave a brugola da 3 mm

1 - Chiave a brugola da 6 mm

1 - Manuale utente

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


