
Supporto da scrivania in alluminio per
doppio monitor con molla a gas
Braccio snodato per supportare due monitor da 13" a 27" fino a
6,5 kg ciascuno; Regolazione completa dell'altezza, inclinazione,
rotazione; Installazione con morsetto a C o vite passante; Nero
Part No.: 462310
EAN-13: 0766623462310 | UPC: 766623462310

Caratteristiche:

 Supporto con doppio braccio articolato consente di supportare due
monitor LED/LCD da 13 a 27" fino a 6.5 kg ciascuno
 Visualizzazioni ottimazzate con inclinazione di +90°/-45°, rotazione di
180° e regolazione dell'altezza da 160 a 410 mm
 La molla a gas consente una regolazione semplice con un solo tocco
 Supporta rotazione schermo di 360° per orientamento sia verticale che
orizzontale del display
 Opzioni di installazione: morsetto a C sul bordo della scrivania (per
superfici con spessore da 10 a 85 mm) o vite passante con anello di
tenuta su foro passante (per anello di tenuta da 10 a 80 mm di
larghezza)
 Regolazione della tensione incorporato per adattarsi al peso dei
monitor
 Costruzione in resistente alluminio
 Con sistema di gestione cavi integrato
 Ideale per l'ufficio, lo studio, la casa e le applicazioni di networking IT e
di sicurezza
 Installazione facile e veloce, incluso nella fornitura l'hardware
necessario per l'installazione
 Conforme standard VESA: 75 x 75, 100x100
 Garanzia un anno

Specifiche:

Informazioni generali:
• Certificazione: RoHS
• Indicato per la maggior parte degli schermi piatti e curvi da 13 a 27"
• Peso supportato: 6.5 kg per braccio
• Rotazione: 180°
• Inclinazione: +90°/-45°
• Rotazione schermo: 360°
• Regolazione altezza: da 160 a 410 mm
• Dimensioni
- Totali (P x L x A): 590 x 112 x 938 mm

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.



- Lunghezza braccio (completamente steso): 1036 mm
• Peso netto: 3.86 kg
• Peso lordo: 4.25 kg
• Materiale: alluminio
• Spessore superficie per installazione con morsetto: da 10 a 85 mm
• Diametro del foro per installazione con vite passante: da 10 a 80 mm
• Standard VESA: 75x75, 100x100

Contenuto della confezione
• Supporto da scrivania in alluminio per doppio monitor con molla a gas
• 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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