
Montaggio a scrivania per presa multipla
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Una presa multipla posizionata laddove effettivamente occorre consente di accedere con facilità alle 
prese di corrente. Grazie a questo supporto a morsetto è possibile montare la presa multipla su una 
scrivania, un tavolo, un piano di lavoro o un'altra superficie piana.

Avere a portata di mano una presa multipla può far risparmiare tempo e fatica ogni giorno. Questo 
supporto a morsetto si fissa con facilità su scrivanie, tavoli, piani di lavoro e altre superfici piane 
spesse fino a 50 mm. Non è più necessario chinarsi sotto la scrivania per accedere ai cavi di 
alimentazione. Inoltre, tenere i cavi di alimentazione lontano dal pavimento significa anche maggiore 
pulizia.

Il design a molla consente di regolare la larghezza con facilità. Il morsetto da scrivania è compatibile 
con la maggior parte delle prese multiple con larghezza compresa tra 40 mm e 60 mm. È inoltre 
dotato di tamponi in silicone per tenere saldamente in posizione la presa multipla.

Il supporto da scrivania per presa multipla è dotato di un sistema di gestione cavi integrato che 
consente di disporre i cavi in modo ordinato e di ridurre al minimo il disordine. Inoltre, i cuscinetti in 
schiuma sul morsetto proteggono la superficie della scrivania da graffi e abrasioni.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni



• Cavi organizzati e a distanza dal pavimento in uffici aziendali e spazi commerciali

• Facile accesso alle prese di corrente in ambienti aziendali, commerciali, industriali e di magazzino

Caratteristiche

• Supporto di facile utilizzo che consente di avere sempre a portata di mano la presa multipla

• Si fissa con facilità ai bordi di superfici spesse fino a 50 mm, tra cui scrivanie, tavoli, piani di lavoro e 
altre superfici piane

• Larghezza regolabile a molla compatibile con la maggior parte delle prese multiple di dimensione 
compresa tra 40 mm e 60 mm

• Gestione cavi integrata che consente di disporre i cavi in modo ordinato e invisibile

• Tamponi in silicone che garantiscono un ancoraggio saldo della presa multipla e cuscinetti in schiuma 
che proteggono la superficie della scrivania

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Gestione cavi Sì

Spessore della 
superficie di montaggio

Morsetto da scrivania: spessore tavolo fino a 50,8 mm

Prestazioni

Specifiche generali Larghezza regolabile: supporta la maggior parte delle 
prese multiple da 40 a 60 mm

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastic and Aluminum

Lunghezza prodotto 2.7 in [68.0 mm]

Larghezza prodotto 3.9 in [100.0 mm]

Altezza prodotto 2.5 in [64.0 mm]

Peso prodotto 10.6 oz [300.0 g]

Informazioni 



confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.3 in [160.0 mm]

Package Width 4.1 in [105.0 mm]

Package Height 2.7 in [68.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

12.1 oz [344.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Montaggio a scrivania per presa multipla

1 - guida di avvio rapido

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


