
Braccio da Parete per Monitor - per Display a 34" (15Kg) - Girevole

ID prodotto: ARMWALLS

Consente di montare a parete un monitor di computer o un televisore a schermo piatto per liberare 
spazio sulla scrivania o sul tavolo. Questa staffa per monitor con montaggio a parete è in grado di 
sorreggere un display a schermo piatto con dimensioni fino a 34" e di estendersi completamente fino a 
195 mm per una regolazione versatile dello schermo. La possibilità di inclinarla e orientarla di 
+90°/-90° assicura la massima flessibilità di visione.

Con questa staffa per monitor è possibile risparmiare spazio sulla scrivania o sul piano di lavoro, in 
quanto consente di montare in tutta sicurezza su una parete un monitor di computer o un televisore 
LCD/LED di dimensioni comprese tra 13" e 34" e con un peso massimo di 15 kg. È la soluzione ideale 
per molte applicazioni diverse, ad esempio nel settore finanziario o sanitario e nelle sale riunioni 
aziendali, dove può essere comodo mostrare lo schermo ai pazienti, ai clienti o ad altri ospiti. La staffa 
per monitor con montaggio a parete è perfetta negli ambienti d'ufficio o negli spazi di lavoro che si 
trovano a ridosso di una parete.

L'estensione completa fino a 195 mm della staffa agevola l'orientamento dello schermo, che può così 
essere condiviso più comodamente con gli altri. Grazie al perno regolabile che garantisce un 
orientamento completo di +90°/- 90°, lo schermo può essere rivolto a sinistra o destra con la 
massima facilità ed essere così condiviso per una visione estremamente flessibile. L'inclinazione 
agevole fino a +45°/- 45° consente di regolare l'angolo di visuale verso l'alto o verso il basso per 
condividere il display quando si collabora con un gruppo di colleghi.

La staffa per monitor con montaggio a parete è realizzata in alluminio ed è provvista di una struttura 
con piastra a scorrimento che agevola le operazioni di installazione. La staffa per monitor è dotata di 
un morsetto per i cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo da evitare disordine 
nell'area di lavoro.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Consente di liberare spazio sulla scrivania o su un tavolo in ambienti aziendali, commerciali, 
industriali o di ufficio

• Consente di condividere il monitor con i clienti per una collaborazione agevole nel settore sanitario, 
finanziario o immobiliare

• Consente di creare spazio negli uffici domestici

Caratteristiche

• Consente di montare un monitor o un televisore a schermo piatto su una parete per risparmiare 
spazio e condividerne facilmente la visione

• Sorregge un televisore o un monitor con dimensioni comprese tra 13’’ e 34’’ e con un peso fino a 15 
kg

• Estensione completa della staffa: 195 mm

• Staffa articolabile con possibilità di orientamento di +90°/- 90° per la massima flessibilità di visione

• Si inclina agevolmente di +45°/- 45° per regolare verso l'alto o verso il basso l'angolo di visuale

• Installazione intuitiva grazie a una struttura con piastra da parete a scorrimento

• Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100

• Gestione cavi

Hardware

Norme di garanzia 5 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 33.1 lb [15 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

7.7 in [195 mm]

Inclinazione + 45° / - 45°

Orientamento/rotazion
e

+90°/- 90°

Rotazione del display 0°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 7.7 in [19.5 cm]

Larghezza prodotto 6.1 in [15.4 cm]

Altezza prodotto 4.7 in [11.9 cm]

Peso prodotto 17.0 oz [482.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.5 in [24.1 cm]



Package Width 5.9 in [15.1 cm]

Package Height 2.4 in [60.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.7 lb [0.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - staffa per display

1 - piastra di montaggio

1 - chiave a brugola da 2,5 mm

1 - chiave a brugola da 4 mm

1 - chiave a brugola da 5 mm

1 - vite di arresto

4 - viti M4x14 mm

4 - viti M5x14 mm

2 - Viti

2 - viti da parete

1 - Manuale di istruzioni

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


