
Supporto per laptop regolabile con
montaggio su placca VESA
Mensola per un notebook da 11" a 17" fino a 4 kg, si collega alla
piastra per monitor con standard VESA 75x75 e 100x100, nero
Part No.: 462211
EAN-13: 0766623462211 | UPC: 766623462211

Caratteristiche:

 Ottimizza l'ergonomia dell'area di lavoro sollevando il notebook dalla
scrivania e posizionandolo all'altezza degli occhi
 Si installa ad un supporto per monitor con standard VESA 75x75 e
100x100
 Mensola con bracci estensibili per laptop da 11" a 17" fino a 4 kg
 I cuscinetti in gomma impediscono lo scivolamento e proteggono il
dispositivo dai graffi
 Cinghie di sicurezza incluse per incrementare il livello di sicurezza
 Design aperto per garantire un maggiore flusso d'aria e mantenere il
laptop fresco e prevenire il surriscaldamento
 Robusta struttura in acciaio con verniciatura a polvere antistatica
 Installazione facile e veloce, incluso nella fornitura l'hardware
necessario per l'installazione
 Ideale per l'uso con supporti per monitor con molla a gas, acquistabili
separatamente
 Garanzia un anno

Specifiche:

Informazioni generali
• Certificazione: RoHS
• Dimensioni (L x P x A): 235 x 305-440 x 58 mm
• Peso netto: 550 g
• Peso lordo: 850 g
• Materiali: acciaio e plastica
• Standard VESA: 75x75, 100x100

Contenuto della confezione
• Supporto per laptop regolabile con montaggio su placca VESA
• Due cinghie di sicurezza
• Hardware e istruzioni per l'installazione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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