
Braccio Monitor Montabile a Parete - per Display a 34" (14Kg) - 26cm - Braccio Snodato 
Premium

ID prodotto: ARMWALLDS2

Questa staffa per monitor con montaggio a parete consente di liberare spazio prezioso e di usufruire di 
una visione ottimale grazie all'estensione orientabile. Il particolare design assicura un movimento 
fluido e senza sforzo e consente di spostare il display con facilità, lavorare in totale comfort e 
collaborare con gli altri. L'elegante finitura argento si abbina a ogni tipo di arredo.

Il sistema di montaggio a parete è l'ideale per le aziende, per il settore sanitario e per quello 
finanziario e per altri ambienti in cui sia necessario condividere lo schermo oppure per i display 
interattivi nelle aree destinate ai clienti.

L'estensione completa fino a 26 cm della staffa per monitor con montaggio a parete consente di 
modificare la posizione dello schermo con facilità. Il supporto a parete può essere spostato 
liberamente verso sinistra o verso destra e si può anche regolare la tensione dello snodo.

Il robusto design in alluminio assicura un supporto a parete stabile per il monitor del computer o per 
un TV a schermo piatto fino a 30". È l'ideale per la stabilità dei touchscreen. Il supporto a parete 
universale è compatibile con i monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 14 kg di peso.

Condividere lo schermo è facilissimo. Il supporto a parete consente un movimento orizzontale 
completo di +180 gradi/-180 gradi per spostare lo schermo verso sinistra o verso destra, si inclina 
liberamente di +90/-15 gradi per regolare l'angolazione verso l'alto o verso il basso e lo schermo può 
essere ruotato in orientamento orizzontale o verticale.

La staffa orientabile può essere ripiegata contro la parete, in modo che il monitor si trovi a una 
distanza di soli 129 mm dalla parete quando non viene utilizzato.

I collegamenti a scorrimento e scatto rapido semplificano il montaggio del supporto e consentono di 
risparmiare tempo quando si installano più unità.



Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Più spazio disposizione negli ambienti aziendali, commerciali, industriali o d'ufficio

• Condivisione dello schermo con i clienti o i visitatori negli uffici, ad esempio negli ambienti sanitari o 
finanziari

• Perfetto negli ambienti privi di piani di lavoro e nei luoghi pubblici

Caratteristiche

• Consente di montare a parete un singolo display fino a 30" per risparmiare spazio e condividere 
comodamente lo schermo

• La staffa orientabile si estende fino a 26 cm ed è dotata di due punti di articolazione per assicurare 
la massima flessibilità di visione

• Facile montaggio senza utensili con collegamenti a scorrimento e scatto rapido

• Regolazione dell'angolo di visione con orientamento orizzontale di +180°/-180°, inclinazione di 
+90°/-15° e rotazione

• Il design stabile e robusto in alluminio supporta display con attacco VESA (75x75, 100x100) e peso 
massimo di 14 kg

Hardware

Norme di garanzia 10 Years

Gestione cavi Sì

Articolazione No

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Montaggio a parete

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm



100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico 30.9 lb [14 kg]

Dimensioni minime 
display

13"

Dimensioni massime 
del display

34"

Fits Curved Display Sì

Fits UltraWide Displays Sì

Regolazione dell’altezza No

Massima estensione del 
braccio

10.2 in [260 mm]

Inclinazione +90° / -15°

Disposizione 
orizzontale

+180° / -180°

Orientamento/rotazion
e

+180°/-180° in corrispondenza della parete

 360° in corrispondenza del raccordo

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 15.6 in [395.0 mm]

Larghezza prodotto 9.4 in [240.0 mm]

Altezza prodotto 4.5 in [115.0 mm]

Peso prodotto 86.8 oz [2458.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 13.4 in [340.0 mm]

Package Width 7.4 in [188.0 mm]

Package Height 3.9 in [100.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

120.0 oz [3400.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - supporto da parete

1 - braccio orientabile

1 - Attacco per monitor

1 - Chiave a brugola M3

4 - Viti a galletto

2 - Prese a muro

2 - Viti di montaggio

1 - Manuale utente

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


