
Supporto per singolo Monitor a 27" (8Kg) con base per portatile ad altezza regolabile 
One Touch

ID prodotto: ARMUNONB

Questo braccio per monitor consente di creare uno spazio di lavoro comodo e conveniente a due 
monitor utilizzando il laptop come display secondario. Il prodotto è dotato di un supporto integrato per 
sollevare il laptop dalla scrivania e allinearlo con l'altro display.

Consente di integrare il display del laptop per aumentare la produttività. Il vassoio consente di 
regolare l'altezza del laptop in modo da porlo alla stessa altezza del monitor e ottenere le medesime 
funzionalità di una configurazione a due monitor senza acquistare un secondo display.

Grazie all'utilizzo di due display, è disponibile un maggiore spazio sullo schermo per agevolare il 
multitasking e massimizzare la produttività. L’uso di due display agevola la consultazione del materiale 
su un monitor lavorando allo stesso tempo su un altro, in modo da evitare il dispendio di tempo e la 
scomodità di spostarsi tra diversi documenti. Inoltre, il braccio per LCD supporta la rotazione del 
display da orizzontale a verticale per la visualizzazione di pagine di maggiore lunghezza o blocchi di 
codice senza scorrere lo schermo.

Questo versatile braccio per monitor consente la regolazione di prolunga, inclinazione e rotazione del 
display attraverso movimenti su più assi, offrendo la regolazione a molla dell'altezza per un 
posizionamento agevole. Consente di creare un ambiente di lavoro ergonomico e adatto alle esigenze 
degli utenti.

Questo versatile braccio consente di sollevare laptop e supporto tradizionale per monitor sopra la 
scrivania. In questo modo è possibile ottenere una maggiore superficie sulla scrivania per l’hardware 
supplementare o svolgere attività come la redazione o la lettura di documenti cartacei.

Il braccio per monitor è ideale per gli ambienti di lavoro poco spaziosi, come ad esempio i box da 
ufficio, offrendo il necessario in poco spazio.

Inoltre, usando il braccio con monitor, laptop, docking station, tastiera e mouse è possibile creare una 



postazione d’ufficio condivise e ricreare la stessa configurazione anche a casa. Si tratta di un prodotto 
ideale per professionisti viaggiatori e utenti in mobilità.

Il braccio per monitor supporta un display di dimensioni comprese tra 15" e 27" ed è in grado di 
sostenere fino a 8 kg. Inoltre, il prodotto dispone di morsetti per la gestione dei cavi in modo da 
creare una postazione di lavoro ordinata. Il supporto per laptop integrato regge un peso fino a 8 kg e 
offre morsetti integrati per la gestione dei cavi.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Consente di montare un display e un laptop su di un lato di una scrivania o un piano di lavoro 
sfruttando un ampio raggio di regolazione

• Consente di integrare il display del laptop con il monitor per creare un ambiente di lavoro a doppio 
display

• Consente di collocare il display al di sopra della scrivania per ottenere un’angolazione di 
visualizzazione ideale

• Consente di ruotare il display in verticale per attività come web design o programmazione

Caratteristiche

• Consente di ottimizzare lo spazio sulla scrivania sollevando monitor e laptop al di sopra di essa

• Consente di replicare una disposizione a doppio monitor utilizzando il laptop come secondo display

• Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il 
supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 74,7 cm)

• Supporta display da 15 a 27" (capacità di carico 8 kg)

• Supporta un laptop di peso fino a 8 kg.

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete No



Articolazione Sì

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Morsetto per scrivania

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Spessore della 
superficie di montaggio

Morsetto da scrivania: spessore massimo del tavolo di 
85 mm

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8.0 kg]

Dimensioni minime 
display

15in

Dimensioni massime 
del display

27in

Massima estensione del 
braccio

22.0 in [558.7 mm]

Laptop Arm Extension 15.0 in [381 mm]

Inclinazione -90° / +85°

Inclinazione del vassoio 
per laptop

90° tilt from horizontal to vertical

Orientamento/rotazion
e

180° al display

Rotazione del display 360°

Note/requisiti 
speciali

Nota L'estensione massima del braccio del vassoio per laptop 
viene misurata partendo dall’asta fino al centro del 
vassoio.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Tipo enclosure Alluminio

Larghezza del vassoio 
per laptop

12.6 in [320 mm]

Altezza del vassoio per 
laptop

9.4 in [240 mm]

Lunghezza prodotto 22.4 in [57.0 cm]

Larghezza prodotto 14.2 in [36.0 cm]

Altezza prodotto 23.6 in [60.0 cm]

Peso prodotto 10.8 lb [4.9 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 18.9 in [47.9 cm]

Package Width 13.4 in [34.0 cm]

Package Height 6.0 in [15.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

13.7 lb [6.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - braccio orientabile

1 - Braccio di estensione

1 - vassoio per laptop

1 - braccio con molla

1 - asta e morsetto

4 - Viti M4x12

4 - viti M4x30

4 - Viti M5x12



1 - Vite M6x25

4 - Dadi ingabbiati M5

1 - chiave a brugola M3

1 - Chiave a brugola M5

4 - Distanziatori

1 - anello di regolazione altezza

1 - morsetto per la gestione dei cavi (asta)

2 - morsetto per la gestione dei cavi (braccio per laptop)

4 - piedini in gomma

1 - tappo di plastica

1 - Manuale di istruzioni

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


