
Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile

ID prodotto: ARMSTS

Questa workstation con posizione seduta/eretta permette di cambiare la posizione di lavoro nel corso 
della giornata, per aumentare il comfort e la produttività.

La workstation con posizione seduta/eretta è progettata per adattarsi all’utente e alle sue esigenze nel 
corso della giornata. Con un solo tocco, è possibile passare dalla posizione seduta a quella eretta, per 
mantenere un livello di movimento bilanciato. La workstation è dotata di una molla automatica 
avanzata, che consente il movimento senza sforzo - basta sollevare o abbassare la piattaforma con un 
tocco della leva. È possibile regolare facilmente la scrivania in posizione eretta per adattarla 
esattamente ai requisiti di altezza, anziché selezionare altezze prestabilite. È possibile inoltre regolare 
la tensione in base al peso dei monitor, dei laptop e degli altri componenti della piattaforma, per 
facilitare l’innalzamento o l’abbassamento della workstation.

Consente di creare un ambiente di lavoro più ergonomico a una frazione del costo di una scrivania per 
posizione eretta. Questa compatta workstation per posizione seduta/eretta si adatta facilmente allo 
spazio di lavoro. Basta collocare la workstation sulla superficie della scrivania, sul piano di tavolo o su 
un’altra superficie di lavoro stabile (profondità minima 660 mm).

La workstation per posizione seduta/eretta consente di sfruttare al meglio l’area della scrivania e si 
integra facilmente nella disposizione attuale. Si colloca facilmente sul piano della scrivania. La 
workstation offre ampio spazio per prendere appunti o collocare accessori alla base e un grande 
vassoio per tastiera, in grado di contenere tastiera e mouse, risultando perfetta per qualsiasi spazio di 
lavoro, sia nel contesto aziendale sia negli uffici domestici.

Configurare la workstation è facile. È possibile posizionare un monitor (da 12" a 30") direttamente sul 
supporto. La workstation per posizione seduta/eretta è compatibile anche con i bracci per monitor con 
anello di tenuta di StarTech.com.

Se si preferisce una configurazione con doppio monitor, è possibile acquistare ARMDUAL supporto per 
doppio monitor con bracci articolati di StarTech.com, adatto per due display da 12" a 24". È possibile 
creare anche una configurazione con monitor singolo, con ARMPIVOT supporto per monitor orientabile 



(adatto per un display da 12" a 30") o ARMSLIM supporto per monitor con braccio articolato (adatto 
per un display da 12" a 26") di StarTech.com. L’abbondante capacità di carico di 13 kg offre molte 
opzioni di configurazione.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Permette di creare una workstation per posizione seduta/eretta con applicazioni versatili in contesti 
commerciali, ambienti aziendali e istituzionali o uffici domestici

• Fornisce una soluzione efficace in termini di costi per potenziare l’ergonomia, utilizzando le scrivanie 
e gli spazi di lavoro esistenti

Caratteristiche

• Permette di aumentare il comfort passando dalla posizione in piedi a quella seduta con un solo tocco

• Consente di collocare la workstation per posizione seduta/eretta sul piano della scrivania, per creare 
uno spazio di lavoro ergonomico

• Compatibile con bracci per monitor doppio e singolo StarTech.com: ARMDUAL, ARMPIVOT e 
ARMSLIM (venduti separatamente)

• Braccio pneumatico dotato di leva consente di regolare l'altezza con un solo tocco

• Struttura in acciaio di elevata qualità con base, vassoio e superficie di lavoro in legno

• Dimensioni minime: 660 mm profondità x 680 mm larghezza

• Regolazione massima dell’altezza: 42,1 cm

• Capacità di carico di 13 kg

• Anello di tenuta da scrivania per la gestione dei cavi

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

N. di display supportati 1



Prestazioni

Capacità di carico 28.7 lb [13 kg]

Dimensioni massime 
del display

30in

Regolazione dell’altezza Sì

Altezza massima 16.6 in [421 mm]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Lunghezza prodotto 33.7 in [85.6 cm]

Larghezza prodotto 26.8 in [68.0 cm]

Altezza prodotto 6.3 in [16.0 cm]

Peso prodotto 28.2 lb [12.8 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 29.7 in [75.5 cm]

Package Width 22.0 in [55.8 cm]

Package Height 8.0 in [20.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

50.2 lb [22.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - braccio pneumatico

1 - vassoio per tastiera

1 - sostegno per vassoio per tastiera

1 - Workstation



1 - base

1 - pilastro di montaggio

2 - piedini a pressione (vassoio per tastiera)

4 - piedini circolari a pressione (base)

1 - piastra di fissaggio

1 - piastra posteriore (tastiera)

1 - chiave a brugola M6*95

1 - chiave a brugola M4*55

2 - viti M6*8

16 - viti M6*12

4 - viti M6*25

1 - bullone M10*50

16 - bullone n. 3/8 - 16 x 50 mm

1 - Manuale di istruzioni

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


