
Sistema Gestione Cavi - Canalina a 4 Canali Regolabile e Flessibile con Base 
Appesantita
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Questa canalina flessibile per la gestione dei cavi è dotata di quattro scanalature che consentono di 
instradare i fili elettrici e i cavi di computer, tenendoli separati, dal pavimento alla superficie inferiore 
della scrivania o del tavolo. Con questo metodo semplice e pratico è possibile proteggere i cavi della 
workstation e creare un'area di lavoro ordinata ed elegante.

Il basamento pesante poggiato sul pavimento offre un supporto stabile per la posa dei cavi. Basta 
infilare ogni cavo nella fessura e farlo scorrere in una delle quattro scanalature interne alla canalina 
per tenere tutto in ordine ed evitare che qualcuno inciampi nei cavi sul pavimento.

L'elegante canalina flessibile per la gestione dei cavi può essere regolata e piegata per una posa 
protetta dei cavi e per lo scarico della tensione. Il design modulare della struttura, formata da 
segmenti a innesto rapido, consente di regolare la lunghezza in base alle esigenze.

La piastra di montaggio integrata si fissa sotto la scrivania, il tavolo o il piano di lavoro e mantiene la 
canalina in posizione stabile.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Consente di organizzare e tenere nascosti i cavi sotto la scrivania creando uno spazio di lavoro più 



funzionale ed elegante

• Semplifica la gestione dei cavi evitando il rischio di inciampo

• Consente una posa protetta dei cavi, con scarico della tensione, negli home office e in altre aree di 
lavoro

• Consente di tenere i cavi nascosti e organizzati nella sala riunioni

Caratteristiche

• L'elegante canalina flessibile per la gestione dei cavi può essere regolata e piegata per tenere fili e 
cavetti nascosti e ben organizzati

• Assicura una posa protetta dei cavi, con scarico della tensione, dal pavimento alla scrivania

• Le quattro scanalature interne tengono separati i cavi di alimentazione e i cavi dati

• Lunghezza regolabile

• La piastra di base in materiale pesante poggia sul pavimento per tenere i cavi in posizione

• La piastra di montaggio consente di fissare lo strumento di gestione dei cavi sotto la scrivania, il 
tavolo o il piano di lavoro in tutta sicurezza

Prestazioni

Norme di garanzia 5 Years

Altezza massima 50.8 in [1290 mm]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Plastic and Steel

Lunghezza prodotto 5.1 in [12.9 cm]

Larghezza prodotto 4.3 in [11.0 cm]

Altezza prodotto 4.2 ft [1.3 m]

Peso prodotto 2.1 lb [0.9 kg]

Informazioni 
confezione



Quantità confezione 1

Package Length 19.4 in [49.3 cm]

Package Width 5.1 in [12.9 cm]

Package Height 3.9 in [9.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.5 lb [1.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Sistema gestione cavi

2 - Viti M5x20 mm

1 - guida di avvio rapido

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


