
Supporto a Doppio Braccio per dual Monitor a 32" (8Kg) - Con 2 porte USB e Audio 
Pass-Through

ID prodotto: ARMSLIMDUO

Il braccio per doppio monitor ARMSLIMDUO consente di aumentare la produttività e liberare spazio 
prezioso. Grazie ai due bracci indipendenti è possibile regolare la configurazione del doppio monitor, 
mentre le due porte USB pass-through e le prese per cuffia semplificano l’accesso alle porte.

Con l’installazione dei display su un braccio per doppio monitor sopra il piano della scrivania o del 
tavolo, è possibile regolare facilmente l’altezza, la posizione e gli angoli di visualizzazione dei display, 
per creare un ambiente di lavoro più comodo ed ergonomico. Si ha poi l'ulteriore vantaggio di 
recuperare spazio di lavoro prezioso, eliminando i supporti per monitor dalla scrivania, e con il sistema 
di gestione dei cavi questi sono ordinatamente nascosti alla vista.

L’attacco per doppio monitor sostiene due monitor da 12" a 30", disposti fianco a fianco, in tutta 
facilità. Ciascun braccio supporta fino a 8,0 kg di peso.

ARMSLIMDUO offre un facile accesso a due porte pass-through USB e due porte audio situate sul lato 
anteriore della base. Ciò consente di aumentare comodamente le porte sul PC o laptop, utilizzando i 
cavi integrati. È possibile quindi collegare il microfono, le cuffie o dispositivi USB, senza dover 
faticosamente raggiungere l’accesso alle porte sul computer. Offre inoltre una disposizione dei cavi più 
pulita, che permette di realizzare uno spazio di lavoro più produttivo e ordinato.

I bracci per monitor con montaggio a scrivania offrono una gamma completa di movimento su diversi 
assi, permettendo l’inclinazione, la disposizione orizzontale e la rotazione dei monitor, per regolare 
l'angolo di visualizzazione in qualsiasi momento in funzione delle esigenze. Per la visualizzazione di 
pagine di maggiore lunghezza o di blocchi di codice senza dover fare scorrere lo schermo, i bracci 
supportano inoltre la rotazione del display da orizzontale a verticale per ciascun monitor.

La regolazione dell'altezza con molla consente di alzare o abbassare i monitor senza sforzo. È possibile 
inoltre regolare la tensione secondo le proprie preferenze.



Grazie alla resistente struttura in alluminio, ARMSLIMDUO supporta saldamente due monitor 
utilizzando un attacco VESA standard. Il morsetto a C facilita l'installazione del braccio per doppio 
monitor sulla scrivania o sul tavolo. La funzione di inserimento rapido facilita il fissaggio del monitor.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di montare due display sul lato della scrivania o del piano di lavoro grazie all'ampio raggio 
di regolazione

• Ideale per ambienti di lavoro trafficati, quali strutture sanitarie, ambienti finanziari e commerciali

• È possibile mantenere distanti i display o posizionarli uno davanti all'altro per le postazioni di lavoro 
condivise da più utenti

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

Caratteristiche

• L'attacco per doppio monitor sostiene due monitor da 12" a 32", disposti fianco a fianco

• Due bracci indipendenti con raggio di movimento completo e regolazione dell'altezza con molla

• Due porte pass-through USB e due porte audio da 3,5 mm

• Supporta fino a 8,0 kg di peso per braccio di fissaggio

• Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il 
supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 51,8 cm)

• Rotazione dello schermo da orizzontale a verticale

• Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto e al gomito

• Cavi integrati da 1,4 m per porte pass-through USB e audio

• Gestione dei cavi nascosta

• Consente il montaggio su una scrivania o un tavolo mediante un morsetto a C

• VESA 75x75/100x100 è utilizzabile con tutti i monitor con montaggio VESA



• Rilascio rapido VESA

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Montabile a parete No

Gestione cavi Sì

Articolazione Sì

N. di display supportati 2

Opzioni di montaggio Morsetto per scrivania

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Spessore della 
superficie di montaggio

Morsetto per scrivania: Spessore massimo tavolo 60 mm

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]

Dimensioni minime 
display

15in

Dimensioni massime 
del display

32in

Regolazione dell’altezza Sì

Massima estensione del 
braccio

22.3 in [567.5 mm]

Maximum Arm Span 44.7 in [1135 mm]

Inclinazione -90° / +85°

Disposizione 
orizzontale

180°

Orientamento/rotazion
e

Rotazione di 135° attorno alla staffa di supporto

 360° al gomito



Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Larghezza prodotto 44.7 in [113.5 cm]

Altezza prodotto 17.7 in [45.0 cm]

Peso prodotto 13.5 lb [6.1 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 31.6 in [80.3 cm]

Package Width 9.7 in [24.6 cm]

Package Height 5.6 in [14.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

16.9 lb [7.7 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - braccio di fissaggio

2 - morsetti per scrivania (staffa superiore)

2 - morsetto per scrivania (staffa inferiore)

2 - attacchi per monitor VESA

8 - Viti M4x12 mm

8 - Viti M4x30 mm

8 - distanziatori in plastica

1 - Chiave a brugola M4



1 - Chiave a brugola M5

8 - Viti M6x12 mm

4 - Viti M8x12 mm

2 - piedini in gomma

1 - Manuale di istruzioni

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


