
Braccio supporto per doppio Monitor Sit-Stand - Scrivania

ID prodotto: ARMSTSCP2

Questa staffa per doppio monitor seduto/in piedi consente di trasformare un tavolo o una scrivania in 
una workstation ergonomica estremamente produttiva. La staffa per monitor è dotata di un vassoio 
per tastiera e può essere regolata facilmente in altezza per passare dalla posizione seduta a quella 
eretta senza interrompere il lavoro.

È possibile regolare la propria posizione di lavoro con un semplice movimento. Basta sollevare la 
superficie di lavoro fino a 450 mm, per elevare sia il monitor sia la tastiera e il mouse. Il supporto per 
monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna. Anche la tensione può 
essere regolata, per modificare facilmente l'altezza.

La versatile staffa per monitor consente di creare una workstation produttiva a doppio monitor. 
Supporto di due monitor con dimensioni fino a 24" (capacità di carico 8 kg). È possibile spostare il 
braccio oscillante della staffa a sinistra o a destra (da -90° a 90°) e abbassare o sollevare il braccio 
(da -30° a 65°) nella posizione ideale. Anche il sistema di montaggio VESA può ruotare fino a 360° 
per un posizionamento in orizzontale o in verticale.

La staffa per monitor è dotata di un grande vassoio per tastiera (449 x 207 mm) con un ampio spazio 
di lavoro. Un vassoio scorrevole (217 x 213 mm) consente di utilizzare il mouse spostandolo a sinistra 
o a destra. Quando non viene utilizzata, la staffa per monitor può essere riposta per liberare spazio. 
Anche il vassoio per tastiera è ripiegabile fino a 90°.

La staffa compatta per monitor da scrivania seduto/in piedi è dotata di opzioni di montaggio tramite 
base passacavo e morsetto che le consentono di adattarsi facilmente allo spazio di lavoro, inclusi gli 
angoli dove lo spazio è limitato.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Realizzazione di una workstation con posizione seduta/in piedi in ambienti sanitari, cubicoli o uffici 
con spazio limitato

• Soluzione comoda e conveniente con opzioni di montaggio tramite morsetto o passacavo per 
consentire l'utilizzo della scrivania esistente

• Perfetto per le scrivanie angolari con spazio limitato

Caratteristiche

• Staffa per doppio monitor seduto/in piedi, che consente di trasformare la scrivania in una 
workstation ergonomica, con supporto di due monitor con dimensioni fino a 24" (capacità di carico 8 
kg).

• Regolazione dell'altezza della superficie di lavoro: 450 mm

• Il supporto per monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna

• La posizione del monitor può essere regolata con un orientamento di -15°/+15° e un'inclinazione di 
0°/+30° per ottenere l'angolo di visione ideale

• Distanza di visione: 408,7 mm

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Gestione cavi Sì

N. di display supportati 2

Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo

Modello(i) di fori VESA 100x100 mm

75x75 mm

Spessore della 
superficie di montaggio

Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 
mm)

Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 



mm)

Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65 
mm)

Prestazioni

Specifiche generali Capacità di carico della staffa per monitor: 8 kg

Capacità di carico del vassoio per tastiera con morsetto 
di montaggio passacavo: 2,5 kg

Capacità di carico del vassoio per tastiera con morsetto 
da scrivania: 1,5 kg

Dimensioni massime 
del display

24in

Regolazione dell’altezza Sì

Inclinazione +30° / 0°

Orientamento/rotazion
e

+90°/-90°

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic

Lunghezza prodotto 37.0 in [94.0 cm]

Larghezza prodotto 30.4 in [77.3 cm]

Altezza prodotto 35.0 in [89.0 cm]

Peso prodotto 26.5 lb [12.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 34.9 in [88.7 cm]

Package Width 15.8 in [40.2 cm]



Package Height 8.4 in [21.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

26.5 lb [12.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Braccio per monitor

1 - montante

1 - vassoio per tastiera

1 - copertura del vassoio per tastiera

1 - base

2 - attacchi per monitor VESA

1 - rondella in plastica

1 - rondella in metallo

1 - Vite M8x65 mm

1 - Vite M8x20 mm

2 - viti M6x25 mm

4 - Viti M6x12 mm

5 - Viti M6x10 mm

8 - Viti M4x10 mm

4 - viti di base

1 - chiave a brugola da 2,5 mm

1 - chiave a brugola da 5 mm

1 - chiave a brugola da 6 mm

1 - fascetta adesiva

1 - cacciavite esagonale



1 - piedino antiscivolo

1 - piastra di base

1 - Piastra per anello di tenuta

4 - viti a morsetto

1 - Staffa a L con morsetto

1 - gruppo viti morsetto

2 - manopole

2 - rondelle per barre trasversali

2 - barre trasversali

1 - supporto per barra trasversale

1 - chiave

1 - Manuale di istruzioni

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


