
Postazione di lavoro ergonomica a parete - Scrivania con braccio ergonomico regolabile 
in altezza per doppio monitor e vassoio per tastiera - 2 schermi VESA da 30" - 
Workstation Sit Stand pieghevole montata a parete

ID prodotto: WALLSTSI2

Maggiore produttività grazie a una workstation che si adatta al proprio modo di lavorare. Progettata 
per un'ampia gamma di movimenti, questa workstation per computer con montaggio a parete a 
doppio monitor è facilmente regolabile con staffe indipendenti per monitor e tastiera.

Spostare il supporto con montaggio a parete in base alla posizione di lavoro desiderata, seduta o in 
piedi. Quindi, riportarlo contro la parete quando non in uso, piegando le staffe vicino alla parete. È 
perfetto per l'uso in ospedali, cliniche, magazzini e altre aree con spazio limitato.

Estensione delle staffe articolate per i monitor fino a 65 cm dalla parete. Per un posizionamento 
ideale, è possibile inclinare o orientare i monitor, oppure ruotarli di 360 gradi. La workstation a doppio 
monitor con posizione seduta/in piedi supporta monitor con montaggio VESA (75 x 75, 100 x 100) fino 
a 30", con un peso massimo di 9 kg per display.

Questa postazione con montaggio a parete regolabile in altezza consente a una grande varietà di 
utenti di lavorare in tutta comodità. Regolare l'altezza di entrambe le staffe lungo l'asta fino a 44,5 
cm; inoltre, la staffa del monitor a molla ha una gamma di regolazione dell'altezza di 27 cm.

Posizionare la tastiera nel punto desiderato, con un vassoio indipendente che si estende fino a 78,4 cm 
dalla parete. Inclinare la tastiera all'indietro per assicurarsi che i polsi siano in posizione neutra 
durante la digitazione. Posizionare il mouse nel supporto quando non è in uso.

Il design modulare, con collegamenti a scorrimento e clic rapidi, semplifica l'installazione e consente di 
risparmiare tempo durante la configurazione di più unità.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Ideale per l'uso in ambito medico, retail, magazzini e altre aree con disponibilità limitata di spazio

• Funziona bene in aree in cui molti utenti hanno bisogno di un facile accesso al computer

• Soluzione flessibile per una vasta gamma di utenti di varie altezze

Caratteristiche

• SCRIVANIA AUTOPORTANTE CON MONTAGGIO A PARETE: stazione di lavoro ergonomica per 
posizione seduta/eretta con montaggio su asta, dotata di staffa per due monitor con attacco VESA in 
grado di sorreggere due display da 30; con vassoio per tastiera

• STAZIONE DI LAVORO PIEGHEVOLE: si può ripiegare quando non è in uso (profilo di 12 cm) e 
allontanare il monitor di 63 cm e il vassoio della tastiera di 78 cm dalla parete; possibilità di fissare la 
tastiera del computer mediante striscia adesiva;

• RAGGIO DI MOVIMENTO: supporto per monitor con inclinazione di +90/-15&deg, spostamento 
laterale di +/-120&deg, rotazione di 360° vassoio per tastiera con inclinazione di +90/-15° la base 
della staffa del monitor, del vassoio per tastiera e dei morsetti per i cavi può essere posizionata lungo 
l'asta di 44 cm

• STAFFE ARTICOLABILI: una volta fissate le staffe del monitor all'asta da 44 cm, è possibile regolarne 
l'altezza con un solo tocco; le staffe sono progettate per massimizzare la stabilità e ridurre al minimo il 
movimento della tastiera

• DESIGN DI QUALITÀ SUPERIORE: postazione di lavoro in alluminio argento con montaggio a parete, 
di facile installazione senza bisogno di utensili per staffe; piastra VESA (100x100 mm); molle 
meccaniche ad alta affidabilità e poggiapolso ergonomico imbottito

Hardware

Norme di garanzia 10 Years

Montabile a parete Sì

Gestione cavi Sì

N. di display supportati 2

Opzioni di montaggio Montaggio a parete



Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico 19.8 lb [9 kg]

Weight Capacity of 
Keyboard Tray

5.5 lb [2.5 kg]

Dimensioni minime 
display

13"

Dimensioni massime 
del display

30in

Regolazione dell’altezza Sì

Massima estensione del 
braccio

25.6 in [650 mm]

Maximum Keyboard 
Tray Extension

30.9 in [784 mm]

Inclinazione +90° / -15°

Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°

Disposizione 
orizzontale

+/- 120°

Orientamento/rotazion
e

180° in corrispondenza dell'asta a parete

 180° in corrispondenza della spalla

 360° in corrispondenza del raccordo

Rotazione del display 360°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Aluminum, Steel and Plastic

Keyboard Tray Width 26.9 in [683 mm]

Keyboard Tray Depth 10.2 in [258 mm]



Lunghezza prodotto 3.5 ft [1.1 m]

Larghezza prodotto 31.5 in [80.0 cm]

Altezza prodotto 31.5 in [80.0 cm]

Peso prodotto 21.5 lb [9.8 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 37.4 in [95.0 cm]

Package Width 23.2 in [59.0 cm]

Package Height 5.9 in [15.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

31.8 lb [14.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Asta in alluminio

1 - staffa di montaggio a parete

1 - Staffa di montaggio a parete con piastra di 
bloccaggio

2 - bracci con molla

2 - Staffe orientabili con logo

2 - bracci orientabili

2 - Attacchi per monitor

4 - viti da parete

4 - Montanti viti da parete

8 - Viti a mano

1 - vassoio per tastiera

3 - Sistemi di gestione cavi



1 - Poggiapolso

1 - Supporto per mouse

1 - Vassoio per mouse

1 - Piastra fissa del vassoio del mouse

1 - Fascetta a strappo

2 - Piedini in gomma antiscivolo

2 - Chiavi a brugola M3

2 - Chiavi a brugola M6

2 - Viti M4x8

1 - Tappetino per mouse EVA

1 - Spalla del monitor

1 - Manuale utente

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


