
Supporto PC per sotto Scrivania - Base Regolabile PC

ID prodotto: CPUMNTUD

Per ottimizzare l'area di lavoro, questo supporto per CPU sotto scrivania consente di liberare spazio sul 
pavimento e sulla scrivania e di accedere con facilità al computer con orientamento a torre.

Questo supporto per CPU offre un pratico sistema per l'installazione del computer sotto qualsiasi 
scrivania o superficie piana. Senza occupare spazio sul piano di lavoro o sul pavimentato, il case del 
computer resta lontano da polvere e sporcizia e lo spazio di lavoro risulta più ordinato e organizzato. Il 
supporto per PC sotto scrivania è l'ideale per il montaggio della CPU sotto una postazione di lavoro in 
piedi o con posizione seduta/in piedi, dove può essere spostata su e giù con il piano di lavoro a 
seconda delle esigenze.

Il resistente supporto per CPU è dotato di un telaio regolabile per ospitare vari formati case, da 123 
mm a 253 mm di larghezza e da 357 mm a 557 mm di altezza.

Grazie alla possibilità di rotazione completa a 360 gradi, il supporto per PC sotto scrivania consente di 
accedere con facilità al case, sia davanti che dietro, assicurando porte e cavi sempre a portata di 
mano. È inoltre dotato di un lungo binario di 485 mm con un meccanismo di scorrimento di estrema 
fluidità che permette lo spostamento laterale della CPU per una maggiore facilità d'accesso.

Il resistente supporto per computer con orientamento a torre tiene saldamente in posizione il case del 
PC, con una capacità di carico fino a 30 kg.

Il prodotto CPUMNTUD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico 
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Montaggio del computer sotto la scrivania o il piano di lavoro per un minore ingombro

• Ideale per il montaggio della CPU sotto una postazione di lavoro in piedi o con posizione seduta/in 
piedi

Caratteristiche

• Minor ingombro grazie al montaggio del case del PC sotto la scrivania, a distanza dal pavimento

• Compatibile con la maggior parte delle CPU con orientamento a torre e dotato di telaio regolabile (da 
123 mm a 253 mm di larghezza e da 357 mm a 557 mm di altezza)

• Il resistente supporto della CPU è in grado di sostenere in tutta sicurezza fino a 30 kg

• Possibilità di rotazione completa a 360 gradi per un pratico accesso a porte e cavi

• Nella confezione sono inclusi tutti gli accessori necessari per una facile installazione

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Opzioni di montaggio Sotto la scrivania

Prestazioni

Specifiche generali Telaio regolabile: da 123 mm a 253 mm di larghezza e 
da 357 mm a 557 mm di altezza

Capacità di carico 66.2 lb [30 kg]

Orientamento/rotazion
e

360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio e plastica



Lunghezza prodotto 8.4 in [21.3 cm]

Larghezza prodotto 10.0 in [25.3 cm]

Altezza prodotto 26.2 in [66.5 cm]

Peso prodotto 11.0 lb [5.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 10.2 in [26.0 cm]

Package Width 9.6 in [24.5 cm]

Package Height 21.5 in [54.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

12.0 lb [5.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Supporto CPU

1 - piastra di montaggio

4 - fermi

2 - Viti di fermo

6 - Viti di montaggio

1 - Foglio in materiale espanso

1 - Manuale utente

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


