
Supporto per Computer - Supporto da parete regolabile per PC

ID prodotto: CPUWALLMNT

Questo supporto per CPU regolabile è la soluzione ideale per risparmiare spazio ed estendere la vita 
delle apparecchiature. Consente infatti di montare il computer su una parete, proteggendo le parti 
interne dalla contaminazione di polvere e sporco.

Il supporto per computer con montaggio a parete libera spazio sulla scrivania e sul pavimento, 
consentendo agli utenti di concentrarsi sulle attività più importanti. Il telaio nero in metallo, robusto e 
affidabile, è pensato per i carichi pesanti e consente di installare il computer in perfetta sicurezza.

La base regolabile del supporto per CPU a parete è adatta a numerosi modelli di computer, con 
larghezza compresa tra 122 e 212 mm e altezza compresa fra 154 e 400 mm, ed è in grado di 
sostenere fino a 10 kg di peso. Le bretelle regolabili consentono di fermare il computer in posizione.

Il supporto per CPU è dotato di un design a telaio aperto che consente di accedere agevolmente al 
computer.

Il supporto per CPU con montaggio a parete consente di essere subito operativi: è facile da installare e 
viene fornito con un manuale di istruzioni e tutti gli accessori necessari per rendere l'operazione 
ancora più semplice. Può essere montato su una parete o su altre superfici verticali sufficientemente 
robuste.

Certificazioni, report e compatibilità

  



Applicazioni

• Consente di creare un ambiente di lavoro ordinato ed estendere la vita dei computer negli uffici, 
nelle aziende, negli ambienti commerciali e istituzionali

• Ottimizzazione dello spazio disponibile sulla scrivania per un home office più efficiente

Caratteristiche

• Consente di risparmiare spazio nell'area di lavoro, evitando che il computer sia d'ingombro

• Telaio in metallo per carichi pesanti in grado di sostenere fino a 10 kg

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

• Consente di estendere la vita del computer tenendolo sollevato dal pavimento e lontano da polvere e 
sporco

• Larghezza regolabile da 122 a 212 mm, compatibile con la maggior parte dei modelli di computer

• Il design a telaio aperto consente di accedere senza difficoltà al computer

• Le bretelle incluse consentono di fermare il computer in posizione

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Opzioni di montaggio Montaggio a parete

Prestazioni

Capacità di carico 22.0 lb [10 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 9.3 in [23.5 cm]

Larghezza prodotto 8.3 in [21.2 cm]

Altezza prodotto 6.1 in [15.4 cm]

Peso prodotto 4.9 lb [2.2 kg]



Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.6 in [24.5 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]

Package Height 6.2 in [15.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.2 lb [2.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - supporto CPU

2 - bretelle regolabili

3 - montanti da parete

3 - Viti

2 - viti ad alette

1 - Manuale di istruzioni

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


