
Standing desk per due monitor con vassoio per tastiera - Convertitore per scrivania 
regolabile in altezza - Ampia superficie - Scrivania ergonomica sit-stand - 
Pre-assemblato

ID prodotto: ARMSTSLG

Questo convertitore regolabile per scrivania, dotato di un'ampia superficie di lavoro, consente di 
cambiare facilmente posizione migliorando il comfort e la produttività.

Con la semplice pressione di una leva, è possibile passare dalla posizione seduta a quella eretta e 
viceversa per mantenere un livello di movimento bilanciato. La postazione è dotata di un braccio 
pneumatico avanzato che consente un movimento senza sforzo: basta sollevare o abbassare la 
piattaforma con la semplice pressione della leva. È possibile regolare facilmente l'altezza in base alle 
proprie esigenze, in un intervallo massimo di 399 mm.

Il convertitore regolabile per scrivania consente di creare uno spazio di lavoro ergonomico a un costo 
inferiore rispetto a una postazione standard. Basta posizionarlo su un piano di lavoro profondo almeno 
66 cm per realizzare una comoda area di lavoro ad altezza regolabile.

Dotata di un'ampia superficie di lavoro (89 cm), la postazione di lavoro regolabile può essere 
configurata in numerosi modi, per supportare due monitor (fino a 24" ciascuno) o un monitor (fino a 
30"), e ha una capacità di carico elevata (12,7 kg).

Il foro passacavo e gli accessori in dotazione consentono inoltre il montaggio di una staffa per monitor. 
Sono supportate numerose staffe per monitor StarTech.com, tra cui i prodotti ARMDUAL, ARMPIVOT e 
ARMSLIM.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• La workstation regolabile è estremamente versatile e può essere usata in molti ambienti diversi: 
uffici, cubicoli, aziende, istituti scolastici o home office

• Rappresenta una soluzione comoda e conveniente per migliorare l'ergonomicità senza acquistare 
nuove scrivanie o altre superfici di lavoro

• Il foro passacavo e gli accessori in dotazione consentono di montare una staffa per monitor alla 
workstation

Caratteristiche

• CONVERTITORE SIT-STAND DA SCRIVANIA: Dotato di una molla pneumatica controllata da una leva 
e di una regolazione dell'altezza semplificata che può essere bloccata in qualsiasi posizione tra 160mm 
e 560mm dalla superficie della scrivania

• SENZA MONTAGGIO: Converte la scrivania/il piano d'appoggio in una postazione di lavoro in piedi 
con una grande superficie di 90x53 cm che ha spazio per due monitor da 24" su supporti standard; 
Richiede una superficie di 90x53cm; Supporta 12,7 kg

• VASSOIO STABILE PER TASTIERA: La superficie di 680mm x 264mm e la capacità di peso di 2,25 kg 
consentono di ospitare una tastiera e un mouse di dimensioni standard; con gli strumenti inclusi può 
essere regolata nella posizione ideale dell'utente

• MONTAGGIO DEL MONITOR CON GROMMET: Il convertitore ergonomico da scrivania con passacavo 
incluso è compatibile con bracci per monitor come ARMDUAL/ARMPIVOT/ARMSLIM per supportare 
display multipli (portata massima 12,7kg)

• GESTIONE DEI CAVI: Scrivania ergonomica sit-stand con più passanti integrati per la gestione dei 
cavi, per assicurare che i cavi siano organizzati; tappo con foro Grommet con un punto di ingresso 
incluso per un'ulteriore gestione dei cavi

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Gestione cavi Sì

Opzioni di montaggio Montaggio con foro passacavo

Prestazioni



Specifiche generali Regolazione in altezza della workstation seduto/in piedi 
fino a: 399 mm

Weight Capacity of 
Work Surface

28.0 lb [12.7 kg]

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.1 lb [2.3 kg]

Regolazione dell’altezza Sì

Altezza massima 22.0 in [560 mm]

Note/requisiti 
speciali

Nota Il vassoio per tastiera (35 x 25 cm) può sostenere un 
peso massimo di 2,3 kg.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Keyboard Tray Width 26.8 in [680 mm]

Keyboard Tray Depth 10.4 in [265 mm]

Lunghezza prodotto 26.2 in [66.6 cm]

Larghezza prodotto 35.4 in [90.0 cm]

Altezza prodotto 6.3 in [16.0 cm]

Peso prodotto 39.8 lb [18.1 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 3.3 ft [1.0 m]

Package Width 31.7 in [80.5 cm]

Package Height 8.3 in [21.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

48.7 lb [22.1 kg]

Contenuto della 



confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Workstation regolabile

1 - chiave a brugola (piccola)

1 - chiave a brugola (grande)

1 - piastra di fissaggio

1 - Bullone M10 x 50 mm

1 - Bullone ³/₈ - 16 x 50 mm

1 - Manuale di istruzioni

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


