
Alzata regolabile in altezza per Monitor - per Dispay a 32" (10Kg) - Acciaio e Alluminio

ID prodotto: MONSTND

Per realizzare un'area di lavoro più ergonomica, questa alzata per monitor solida e robusta consente di 
sollevare il display al di sopra del piano di lavoro in modo da ottenere una visione più confortevole e 
quindi aiutare a prevenire l'affaticamento del collo. L'attraente design argento e nero aggiunge un 
tocco di eleganza all'area di lavoro e crea un ampio vano al di sotto dell'alzata.

Quando si solleva il monitor, è possibile regolare l'alzata a tre altezze differenti pari a 12,5, 15 o 17,5 
cm al di sopra del piano di lavoro.

Grazie a una robusta superficie in acciaio di 26 x 40 cm e alla base il alluminio, l'alzata fornisce una 
piattaforma stabile per supportare un monitor fino a 32" con un peso massimo di 10 kg. Può anche 
essere utilizzata per un computer laptop. Il fondo antiscivolo dei piedini consente una solida presa e al 
tempo stesso protegge la superficie del piano di lavoro da graffi e segni di usura. È ideale per una 
varietà di piani di lavoro, inclusi quelli in vetro.

Consente di ottimizzare l'area di lavoro e di creare un ambiente ordinato. È infatti possibile riporre il 
mouse, il telefono e altri oggetti al di sotto del ripiano del monitor in modo che siano nascosti ma 
sempre a portata di mano. L'alzata può essere utilizzata anche per sollevare una stampante, liberando 
lo spazio sottostante. Il sistema di gestione cavi integrato consente di organizzare e nascondere i cavi.

Grazie all'installazione semplice e veloce, è possibile iniziare a utilizzare l'alzata nel giro di pochi 
minuti.

Certificazioni, report e compatibilità

  



Applicazioni

• Realizzazione di un'area di lavoro più confortevole e ordinata negli uffici e nei cubicoli

• Ottimizzazione dello spazio disponibile sulla scrivania grazie al sollevamento del monitor per un 
home office più efficiente

• Rialzo della stampante per liberare spazio sulla scrivania o sul piano di lavoro

Caratteristiche

• Consente di sollevare il monitor a un'altezza di visione confortevole riducendo l'affaticamento del 
collo

• Regolabile a tre altezze per consentire il sollevamento del monitor a 12,5, 15 o 17,5 cm al di sopra 
del piano di lavoro

• Supporta un monitor per computer fino a 32" con un peso massimo di 10 kg

• Con una superficie di 41 cm x 27 cm, l'alzata può essere collocata facilmente sulla scrivania

• I piedini in gomma antiscivolo proteggono la superficie di lavoro da graffi e usura

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 massime 
del display

32in

Regolazione dell’altezza Sì

Minimum Height 4.9 in [125 mm]

Altezza massima 6.9 in [175 mm]



Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 15.9 in [40.5 cm]

Larghezza prodotto 12.0 in [30.5 cm]

Altezza prodotto 4.9 in [12.5 cm]

Peso prodotto 7.2 lb [3.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 18.1 in [460.0 mm]

Package Width 13.8 in [350.0 mm]

Package Height 3.1 in [80.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

132.4 oz [3750.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Piano superiore

2 - Gambe superiori

2 - Gambe inferiori

2 - Viti di regolazione altezza

4 - Viti M6x10 mm

1 - chiave a brugola da 4 mm

1 - guida di avvio rapido

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


