Postazione di lavoro Sit- Stand montabile a parete - Scrivania in piedi articolata a
movimento completo con braccio ergonomico regolabile in altezza per doppio monitor
VESA e tastiera - Supporti per mouse e scanner
ID prodotto: WALLSTS2

Questa scrivania seduto/in piedi con montaggio a parete per due monitor è l'ideale per gli ambienti
che non dispongono di spazio sufficiente per una scrivania seduto/in piedi di tipo tradizionale. Il suo
design compatto combina una staffa per due monitor e un vassoio per tastiera con un pratico sistema
di regolazione dell'altezza che consente di passare dalla posizione seduta a quella eretta senza
interrompere il lavoro.
È possibile regolare la propria posizione di lavoro con un semplice movimento. Basta sollevare la
superficie di lavoro fino a 436 mm per elevare sia il monitor sia la tastiera e il mouse. Il supporto del
monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna.
Questa staffa per scrivania seduto/in piedi è in grado di sostenere due monitor con dimensioni fino a
24" e con un peso massimo di 8 kg. La posizione dei monitor può essere regolata con una rotazione di
-15°/+15° o un'inclinazione di 0°/30° per ottenere l'angolo di visione ideale e può essere girata fino a
360° per un orientamento orizzontale o verticale.
La scrivania seduto/in piedi può essere ripiegata contro la parete, mentre il vassoio per la tastiera è
ripiegabile fino a 90° in modo da ridurre l'ingombro quando non viene utilizzata. È possibile spostare la
staffa oscillante verso sinistra o destra (da -90° a 90°) e abbassarla o sollevarla (da -30° a 65°) per
sfruttare al massimo lo spazio disponibile.
La staffa dei monitor offre un ampio spazio di lavoro con un grande vassoio per la tastiera (449 x 207
mm) e un vassoio scorrevole (217 x 213 mm) per il mouse sul lato destro o sinistro.
Il prodotto WALLSTS2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Ideale per l'utilizzo in ambienti medici e di vendita al dettaglio, ad esempio per il supporto di un
lettore di codici
• Funzionale nelle aree in cui è necessario un accesso facile e veloce a un computer da parte di molti
utenti, in condizioni di spazio limitato
• Soluzione flessibile per una vasta gamma di utenti di varie altezze

Caratteristiche
• STAZIONE DI LAVORO CON MONTAGGIO A PARETE: la scrivania ergonomica per posizione eretta
con supporto per due monitor con attacco VESA (75 x 75/100 x 100 mm) supporta due display da 24"
fino a 8 kg ciascuno. Include vassoio per tastiera e mouse
• STAZIONE DI LAVORO PIEGHEVOLE: può essere ripiegata quando non è in uso (profilo di 33 cm); la
staffa articolabile permette di allontanare il monitor di 56 cm e il vassoio della tastiera di 96 cm dalla
parete
• GAMMA DI MOVIMENTO: le staffe orientabili consentono di montare e allineare i monitor; il display
ha un'inclinazione verticale di +35° e una rotazione di 360°; è possibile sollevare la stazione di lavoro
di 44 cm tramite la leva di regolazione dell'altezza
• COMPLETAMENTE ARTICOLABILE: è possibile ruotare la stazione di lavoro di +/-90° e inclinarla di
+65/-30°; si fissa nella posizione corretta tramite il meccanismo di controllo dell'altezza a un solo
tocco lungo il binario da 12 cm
• DESIGN INTELLIGENTE: sistema di gestione cavi integrato intelligente per monitor e vassoio per la
tastiera; supporti individuali per mouse e scanner portatile; finitura decorata di alta qualità per la
piastra da fissare alla parete

Prominence
Norme di garanzia

2 Years

Description CDW 75 1st Line

StarTech.com Wall Mount Workstation Dual Monitor Adjustable Standing Desk

Montabile a parete

Sì

Gestione cavi

Sì

Hardware

N. di display
supportati

2

Opzioni di montaggio

Montaggio a parete

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Prestazioni
Capacità di carico

17.7 lb [8 kg]

Weight Capacity of
Keyboard Tray

5.5 lb [2.5 kg]

Dimensioni massime
del display

24in

Regolazione
dell’altezza

Sì

Massima estensione
del braccio

21.6 in [54.8 cm]

Inclinazione

+30° / 0°

Keyboard Tray Tilt

0 to 90°

Orientamento/rotazion +90°/-90°
e
Rotazione del display

360°

Colore

Argento

Tipo enclosure

Aluminum, Steel and Plastic

Keyboard Tray Width

17.7 in [44.9 cm]

Keyboard Tray Depth

8.1 in [20.7 cm]

Lunghezza prodotto

33.6 in [85.4 cm]

Larghezza prodotto

26.2 in [66.5 cm]

Altezza prodotto

21.0 in [53.3 cm]

Caratteristiche
fisiche

Peso prodotto

23.0 lb [10.4 kg]

Package Length

30.9 in [78.5 cm]

Package Width

15.6 in [39.6 cm]

Package Height

8.3 in [21.1 cm]

Peso spedizione
(confezione)

27.5 lb [12.5 kg]

Incluso nella
confezione

Braccio per monitor

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

vassoio per tastiera
fascetta adesiva
Montante
Piastra di fissaggio a parete
attacchi per monitor VESA
Tasselli per calcestruzzo
Viti di montaggio
Viti M4x10 mm
Viti M6x10 mm
Viti M6x12 mm
Vite M8x20 mm
chiave a brugola da 2,5 mm
chiave a brugola da 5 mm
chiave a brugola da 6 mm
rondella in plastica

rondella in metallo
cacciavite esagonale
rondelle per barre trasversali
Manopole
barre trasversali
supporto per barra trasversale
Chiave
Manuale di istruzioni

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

