
Guaina Coprifili per Gestione cavi da 4,6m - Avvolgicavo flessibile a spirale - Ø 1,0-1,5 - 
Guaina espandibile - Gestione dei cavi in poliestere/Protezione/Rivestimento - 
Organizzatore di cavi nero accorciabile

ID prodotto: WKSTNCM2

Questa guaina leggera e flessibile per la gestione dei cavi, realizzata con tessuto in nylon e poliestere, 
risolve il problema della gestione dei cavi aggrovigliati in modo semplice ed economico. Consente 
infatti di organizzare e nascondere il cablaggio dietro al monitor del computer, accedendovi facilmente 
quando necessario. Lunga ben 4,6 m, può essere tagliata nella misura desiderata per un utilizzo 
flessibile in un'ampia gamma di applicazioni.

Questo coprifili flessibile consente di tenere nascosti i cavi e i fili ovunque si lavori: è possibile disporli 
presso la postazione di lavoro sopra e sotto la scrivania, gestirli in uno studio audio/video e tenerli ben 
organizzati in un ambiente di rete. La guaina può essere utilizzata per uno o più cavi, fino a un 
massimo di 10 a seconda dello spessore.

La guaina arrotolata si apre facilmente longitudinalmente per consentire l'inserimento dei cavi e si 
riavvolge automaticamente attorno ad essi. Può inoltre espandersi per contenere all'occorrenza altri 
cavi. Non richiede utensili e non è necessario scollegare i cavi dal computer per procedere 
all'inserimento.

La guaina può essere tagliata con un paio di forbici alla lunghezza desiderata, per essere riposta 
ordinatamente sotto il tavolo e la scrivania o dietro il centro multimediale.

Certificazioni, report e compatibilità

  



Applicazioni

• Consente di tenere i cavi organizzati e nascosti dietro il computer in un ambiente aziendale o in un 
home office

• Gestione dei cavi in uno studio audio/video

• Organizzazione dei cavi elettrici in un ambiente di rete

• Risolve il problema dei cavi aggrovigliati dietro l'impianto di intrattenimento TV

Caratteristiche

• RACCOGLITORE DI CAVI PROFESSIONALE: la guaina espandibile protegge i cavi e ne riduce 
l'ingombro in ufficio, sulla scrivania, nella sala server, nell'home office; questa copertura per cavi è 
l'ideale per cavi audio/video, di alimentazione, USB e così via

• AUTOAVVOLGENTE: la guaina per cavi a spirale consente in modo indipendente di instradare i cavi o 
rimuoverli senza scollegarli; la custodia protettiva si riavvolge man mano che i cavi vengono inseriti

• SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza: 4,6 m | Diametro min: 39,37 mm | Diametro max: 59,06 mm | 
Design flessibile | Poliestere e nylon | Resistente alla fiamma (UL94 V-0) | RoHS | Copricavi nero

• LUNGHEZZA PERSONALIZZATA: questa guaina regolabile da 4,6 m per la gestione cavi può essere 
tagliata alla lunghezza desiderata; è inoltre possibile collegare più guaine per espandere e 
personalizzare la propria soluzione di gestione cavi

• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo sistema di 
gestione cavi in poliestere leggero e resistente è dotato di supporto StarTech.com di 2 anni, incluso il 
supporto tecnico gratuito 24/5

Prestazioni

Norme di garanzia 2 Years

Specifiche generali Si espande da 25 mm a 38 mm

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Polyester and Nylon

Lunghezza prodotto 15.1 ft [4.6 m]

Larghezza prodotto 3.9 in [9.8 cm]



Altezza prodotto 1.4 in [3.5 cm]

Peso prodotto 6.5 oz [184.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 13.8 in [35.0 cm]

Package Width 18.1 in [46.0 cm]

Package Height 1.4 in [3.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.8 oz [220.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Guaina per cavi

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


