
Supporto per Monitor con cassetto Altezza regolabile - per Display a 32" (10Kg)

ID prodotto: MONSTADJD

Consente di alzare il monitor in modo che sia corrispondente alla linea dello sguardo, per una visione 
più confortevole e per una scrivania più spaziosa. Il supporto per monitor con altezza regolabile può 
essere collocato sulla scrivania o su un tavolo ed è tanto robusto da sorreggere un monitor con 
dimensioni fino a 32" e con un peso massimo di 10 kg. La struttura a colonnine impilabili trova spazio 
in modo ordinato sulla scrivania o sul tavolo, creando un vano sotto il monitor adatto a riporre un 
piccolo computer laptop. In più è provvista di un cassetto per gli articoli di cancelleria

Creazione di una workstation conforme alle proprie esigenze specifiche. Questa alzata per monitor è 
formata da colonnine modulari con componenti impilabili, che si possono assemblare agevolmente e 
riconfigurare in qualsiasi momento per aumentare o ridurre l'altezza del supporto.

Con il supporto per monitor è semplice tenere in ordine lo spazio di lavoro. L'area creata dalle 
colonnine sotto l'alzata è grande a sufficienza per riporre un piccolo computer laptop, mentre il 
cassetto può essere comodamente utilizzato per riporre le penne e altri piccoli articoli di cancelleria. 
C'è anche uno slot anteriore adatto alla maggior parte dei modelli di telefoni e tablet, così i dispositivi 
più importanti sono sempre a portata di mano quando servono.

Il supporto per monitor si monta facilmente e consente di essere operativi in pochissimo tempo. La 
base antiscivolo delle colonnine protegge la superficie di lavoro da graffi e usura e mantiene il monitor 
saldamente in posizione mentre si lavora. Il sistema di gestione dei cavi integrato assicura una posa 
ordinata del cablaggio, che risulta così ben nascosto.

Certificazioni, report e compatibilità

  



Applicazioni

• Consente di creare uno spazio di lavoro più confortevole e ordinato nelle cabine e negli ambienti 
d'ufficio

• Consente di migliorare la qualità dell'home office, in quanto ottimizza lo spazio sulla scrivania e 
rende più confortevole la giornata lavorativa

Caratteristiche

• Il supporto per monitor con altezza regolabile si colloca facilmente sulla scrivania

• Sorregge un monitor con dimensioni comprese tra 13" e 32" e con un peso fino a 10 kg

• Grazie alle colonnine impilabili è possibile collocare il computer all'altezza ideale per il massimo 
comfort e la massima ergonomia

• Design moderno con vano tra le colonnine atto a riporre un piccolo computer laptop

• La scrivania è più spaziosa grazie al cassetto per gli articoli di cancelleria

• Lo slot anteriore è adatto alla maggior parte dei modelli di telefoni e tablet

• La scanalatura laterale consente di riporre penne e altri piccoli articoli di cancelleria

• Colonnine con base antiscivolo

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete No

Gestione cavi Sì

N. di display supportati 1

Prestazioni

Capacità di carico 22.0 lb [10 kg]

Dimensioni minime 
display

13"

Dimensioni massime 
del display

32in



Regolazione dell’altezza Sì

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 13.0 in [33 cm]

Larghezza prodotto 17.1 in [43.5 cm]

Altezza prodotto 6.6 in [16.8 cm]

Peso prodotto 3.4 lb [1.6 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 14.1 in [35.7 cm]

Package Width 18.3 in [46.5 cm]

Package Height 3.5 in [90 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.1 lb [1.9 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - superficie del supporto

8 - alzate piccole

4 - alzate grandi

1 - Manuale di istruzioni

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


