
Staffa per due monitor a 32" (8Kg) - Alta resistenza - Montaggio con morsetto da 
scrivania/passacavo

ID prodotto: ARMSLMBARDUO

Questa staffa consente di montare due monitor con attacco VESA da 17" a 32", ciascuno con peso fino 
a 8 kg, su una singola base a basso profilo. Il montaggio flessibile mediante morsetto da scrivania o 
con foro passacavo assicura un minor ingombro e al contempo consente di creare un'area di lavoro 
ergonomica in qualsiasi ambiente di ufficio.

Con un design stabile della barra trasversale, il supporto per due monitor ad altezza regolabile 
permette di creare uno spazio di lavoro più agevolmente utilizzabile grazie al montaggio dei monitor in 
posizione affiancata su una singola base.

Il supporto per lo schermo del computer è dotato di un sistema di regolazione rapida dell'altezza. I 
fluidi movimenti di inclinazione di +/-10° e di orientamento di +/-90° consentono di trovare con 
facilità l'angolo di visione ottimale. È inoltre possibile ruotare ciascun display di 180° per la visione in 
orientamento verticale o orizzontale nonché regolarlo lateralmente sulla lunghezza della barra 
trasversale.

L'installazione del supporto regolabile per due monitor è molto facile sia mediante il morsetto da 
scrivania che con il foro passacavo (accessori forniti in dotazione). Il sistema di gestione cavi integrato 
consente di tenere in ordine lo spazio di lavoro. È compatibile con la maggior parte delle scrivanie, 
comprese le workstation con posizione seduta/in piedi.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per 
soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I 
consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano 
direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Ideale per applicazioni d'ufficio, tra cui postazioni di lavoro condivise con più utenti

• Il display può essere ruotato dalla posizione orizzontale alla posizione verticale durante la codifica e 
la progettazione Web

Caratteristiche

• I monitor possono essere facilmente allineati e regolati lateralmente sulla lunghezza della barra 
trasversale

• Maggiore comodità di lavoro grazie all'altezza regolabile (massimo 595 mm), con inclinazione di 
+/-10°, orientamento orizzontale di +/- 90° e rotazione di 180°

• Minor ingombro grazie al montaggio di due monitor fino a 32" su un'unica base (peso massimo 8 kg 
ciascuno)

• Versatilità d'uso con montaggio mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo

• SMALL FOOTPRINT: Universal desktop multi-monitor mount w/space-saving design enhances the 
work area & built-in adjustable cable management channels along the arms w/ covers keep cables 
organized

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete No

Articolazione No

N. di display supportati 2

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 del piano 10-85 mm

 Morsetto passacavo: spessore del piano 10-48 mm



Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]

Dimensioni minime 
display

17in

Dimensioni massime 
del display

32in

Regolazione dell’altezza Sì

Inclinazione +10° / -10°

Disposizione 
orizzontale

+10° / -10°

Orientamento/rotazion
e

+/- 90° in corrispondenza della barra trasversale

 +/- 180° in corrispondenza della spalla

 +/- 180° in corrispondenza del raccordo

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Lunghezza prodotto 32.8 in [83.2 cm]

Larghezza prodotto 22.4 in [56.9 cm]

Altezza prodotto 23.4 in [59.5 cm]

Peso prodotto 16.1 lb [7.3 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 35.2 in [89.5 cm]

Package Width 8.9 in [22.5 cm]

Package Height 5.9 in [15.0 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

19.3 lb [8.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Gruppo morsetto di base

1 - Staffa inferiore

1 - Staffa superiore

1 - Barra trasversale

2 - Attacco VESA

1 - Maniglia

1 - Piastra per anello di tenuta

1 - Piastra di base

1 - Cuscinetto adesivo in schiuma

1 - Morsetto per gestione cavi, base

4 - Viti esagonali a testa bombata

2 - Viti esagonali a testa piatta

1 - Chiave a brugola da 3 mm

1 - Chiave a brugola da 4 mm

1 - Chiave a brugola da 6 mm

8 - Viti M4 x 12

8 - Viti M5 x 12

8 - guarnizioni

4 - viti a testa svasata

1 - Vite passacavo

1 - Staffa morsetto a vite superiore



1 - Gruppo morsetto a vite inferiore

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


