
Braccio per Doppio Monitor da Scrivania - Barra
Trasversale - Supporto con Morsetto
Product ID: ARMBARDUOG

Questa staffa da scrivania consente di montare due monitor con attacco VESA da 13" a 27", ciascuno con
peso fino a 8 kg, su una singola base a basso profilo. Il montaggio flessibile mediante morsetto da
scrivania o con foro passacavo assicura un minor ingombro e al contempo consente di creare un'area di
lavoro ergonomica in qualsiasi ambiente di ufficio.

Più spazio a disposizione sulla scrivania

Con un design stabile a due staffe, il supporto per due monitor permette di creare uno spazio di lavoro più
agevolmente utilizzabile grazie al montaggio dei monitor in posizione affiancata su una singola base. Il
supporto degli schermi è caratterizzato da un basso profilo posteriore che consente di posizionare i display
a ridosso di una parete o della parete di un cubicolo.
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Visione ottimale

Il supporto da scrivania è dotato di altezza regolabile lungo l'asta. I fluidi movimenti di inclinazione e di
orientamento di +/- 30° consentono di trovare con facilità l'angolo di visione ottimale. È inoltre possibile
ruotare il display di 360° per una visione dei monitor in orizzontale o verticale. Il perfetto allineamento dei
display è garantito dalla manopola con regolazioni minime.

Installazione flessibile

L'installazione della staffa per due monitor è molto facile sia mediante il morsetto da scrivania che con il
foro passacavo (accessori forniti in dotazione). Il sistema di gestione cavi integrato consente di tenere in
ordine lo spazio di lavoro. È compatibile con la maggior parte delle scrivanie, comprese le workstation con
posizione seduta/in piedi.

Maggiore produttività con più monitor

La possibilità di utilizzare due monitor consente di disporre di più spazio sullo schermo per eseguire
diverse attività contemporaneamente ed elevare al massimo la produttività.

Il prodotto ARMBARDUOG è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Montaggio di due monitor su una singola base per un minore
ingombro sulla scrivania

• Ottimizzazione dello spazio dell'ufficio con la realizzazione di una
workstation con due monitor a ridosso di una parete o della parete di
un cubicolo

• Compatibile con le workstation con posizione seduta/in piedi con
montaggio mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo

Features

• Minor ingombro grazie al montaggio di due monitor di massimo 27"
su un'unica base (peso massimo 8 kg)

• Monitor allineati con regolazioni minime
• Maggiore comodità di lavoro grazie all'altezza regolabile con

possibilità di inclinazione di +/- 30°, orientamento di +/- 30° e
rotazione di 360°

• Versatilità d'uso con montaggio mediante morsetto da scrivania o con
foro passacavo

• Possibilità di posizionamento dei monitor a ridosso di una
parete/parete di cubicolo grazie al design a basso profilo
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Warranty 3 Years

Hardware Articolazione No

Gestione cavi Sì

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Montabile a parete No

N. di display supportati 2

Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo

Prestazioni Altezza asta 360 mm

Altezza massima 14.3 in [364 mm]

Capacità di carico 17.7 lb [8 kg]

Dimensioni massime del display 27in

Dimensioni minime display 13"

Distanza tra le staffe 835 mm

Inclinazione + 30° / - 30°

Orientamento/rotazione +30°/-30°

Regolazione dell’altezza Sì

Rotazione del display 360°

Spessore della superficie di
montaggio

Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 80 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 80 mm
Foro tavolo per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50
mm

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 20.3 in [515 mm]

Colore Nero

Larghezza prodotto 5.3 in [135 mm]

Lunghezza prodotto 34.3 in [870 mm]

Peso prodotto 4900.000

Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 12.5 lb [5.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - montante

2 - Adattatori VESA
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2 - Morsetti per la gestione cavi (colonna)

2 - staffe per monitor

2 - cappucci terminali

2 - Morsetti per la gestione cavi (staffa monitor)

2 - Viti a testa bombata

1 - Morsetto per montaggio a scrivania

1 - chiave a brugola

1 - Cacciavite a chiave esagonale

8 - Viti M4x14

8 - Viti M5x14

8 - rondelle piatte

1 - Adattatore per montaggio passacavo

1 - Piastra per montaggio passacavo

5 - piedini in gomma

1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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