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Scheda tecnica

Braccio porta monitor PRO per 2 monitor con
morsetto
 

Codice articolo 508523

Colore silver

Confezionamento 1 pezzo

EAN 4005546998404

Minimo d'ordine 1 piece

EAN minimo d'ordine 4005546998404

Peso confezione (lordo) 3988 G

Paese d'origine DE

Premi 

Descrizione prodotto
• Supporto per monitor con morsetto per 2 schermi
• Il monitor può essere regolato individualmente in altezza, inclinazione e orientamento&nbsp;per agevolare il lavoro ergonomico
• Il monitor può essere ruotato di 360° per poterlo utilizzare sia in orizzontale che in verticale
• Il sistema di sicurezza integrato protegge da lesioni causate dal movimento dei componenti
• Gestione dei cavi ordinata grazie a cinque clip passacavo&nbsp;(incluse)&nbsp;che possono essere agganciate individualmente
• I monitor possono essere spostati e fissati lungo il braccio orizzontale
• Facile da installare grazie alla minuteria in dotazione
• Con montaggio universale VESA (75 x 75 mm o 100 x 100 mm)
• Per monitor standard o curvi da 21" a 27" (da 53,34 a 68,58 cm) e con peso da 3 a 8 kg
• Fissaggio con morsetto adatto per scrivanie con spessore tra i 14 e i 44 mm
• Garanzia&nbsp;10 anni
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Braccio porta monitor PRO per 2 monitor con
morsetto
 
• Made&nbsp;in Germany
• Materiali di alta qualità per una maggiore durata del prodotto: alluminio e plastica di alta qualità
• Prodotto ecosostenibile secondo la norma ISO 14021

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm) 780

Altezza esterna (mm) 445

Larghezza esterna 190 mm

Quantità (per) 2 Monitor(s)

marchio DURABLE

Dimensioni schermo 53,3 cm (21") - 68,6 cm (27")

Adatto all'utilizzo con monitor curvi no

Rotazione schermo (°) 360

Monitor regolabile e posizionabile nella posizione desiderata sì 

Raggio d'azione del monitor 200° orizzontalmente

Angolo di inclinazione del monitor +85°/-25°

Altezza regolabile 50 - 340 mm

Movimenti consentiti ruotabile, inclinabile, snodabile, altezza regolabile, scorrevole

Spessore scrivania/diametro foro passacavo 14 - 44 mm

Gestione dei cavi sì 

Capacità di carico massima 3 - 8 kg ognuno

Standard VESA 75x75mm-100x100mm

Assemblaggio facile da montare

Garanzia 10 anni

Paese d'origine Made in Germany
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