
 

Supporto per monitor LCD con doppio
braccio rotante
Supporta due monitor, bracci rotanti con doppio giunto
Part No.: 420808
EAN-13: 0766623420808 | UPC: 766623420808

Il supporto per monitor LCD contribuisce ad ottimizzare lo spazio di lavoro, a
migliorare l'ergonomia e a condividere la visione dello schermo.

Migliora il rendimento e riduce lo sforzo
Il supporto per monitor LCD MANHATTAN fornisce una posizione sicura ed
elevata per due video, aiutando ad ottimizzare gli spazi sulla scrivania. La
posizione del monitor è completamente regolabile e si può intervenire sul
supporto inclinandolo, ruotandolo, spostandolo lateralmente, modificandone
l’altezza, permettono di ottenere una posizione di osservazione comoda e
produttiva che riduca l'affaticamento dell'occhio e le tensioni di collo e schiena.
Il monitor LCD può essere ruotato facilmente intorno al supporto per
permettere anche ad altri di prendere visione dello schermo da qualsiasi
posizione.

Costruzione robusta e installazione semplice
La costruzione durevole in alluminio pressofuso e il robusto morsetto
permettono un montaggio rapido, facile e sicuro su una scrivania o su un’altra
superficie orizzontale.
Il kit di montaggio incluso e la conformità allo standard VESA rendono questo
prodotto pronto all’uso, non è necessario nemmeno praticare fori sulle
scrivanie.

Garanzia a vita
I rigidi standard di produzione assicurano elevati livelli qualitativi per tutti i
prodotti della linea MANHATTAN. Tutti i prodotti sono coperti da garanzia a vita
– questo rappresenta l’impegno più importante che ci si possa assumere nei
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confronti del cliente.

Caratteristiche:

 Permette di supportare due monitor LCD fino a 24" e 15.4 pounds
ciascuno
 Posiziona i monitor sollevati dal piano della scrivania incrementando lo
spazio operativo, migliorando la visibilità e riducendo il disordine
 Doppio braccio rotante 36" con separate inclinazioni di 180° e rotazioni
di 180°
 Supporto con palo in metallo pressofuso con resistente morsetto per un
solido fissaggio
 Facile regolazione del monitor con movimento laterale o verso l'alto o il
basso
 Ideale per ufficio, studio, applicazioni di rete IT e applicazioni di
sicurezza
 Si installa facilmente su qualsiasi scrivania o su qualsiasi superficie -
non è necessario praticare alcun foro
 Conforme agli standard VESA
 Garanzia 1 anno

Specifiche:

Informazioni generali
• Supporta monitor 75 x 75 mm / 100 x 100 mm conformi VESA
• Peso del monitor supportato: fino a 6 kg ciascuno; 12 kg totali
• Si installa su superfici orizzontali con spessore massimo di 7 cm

Dimensioni
• Altezza (braccio): 41.3 cm
• Diametro (braccio): 2.9 cm
• Lunghezza del braccio (raggio): 39 cm
• Profondità del braccio (esteso): 92 cm
• Peso: 4.4 kg

Contenuto della confezione
• Supporto per monitor LCD con doppio braccio rotante
• Fascette per il cablaggio del cavo e cappucci di rifinitura
• Morsetto a C con viti zigrinate
• Viti per il fissaggio del monitor (8)
• Accessori, istruzioni per l'installazione e chiave a brugola
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