
Supporto Verticale da Scrivania per 2 Monitor VESA
- Regolabile
Product ID: ARMDUALV

Questo supporto per due monitor, robusto ma elegante, consente di sostenere due display al di sopra
della superficie della scrivania o del piano di lavoro per risparmiare spazio e aumentare la produttività.
Grazie alla sua struttura in acciaio ad alta resistenza, il supporto sorregge in tutta sicurezza due monitor
impilati verticalmente, ciascuno con dimensioni fino a 27".

www.startech.com/it
800 917 993



Display configurati per aumentare la produttività

Il supporto per due monitor sorregge due display disposti in verticale l'uno sopra l'altro. L'altezza dei
monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 700 mm. 

Il supporto per due monitor migliora il comfort durante il lavoro, evita di affaticare la vista e allevia la
tensione al collo, perché non occorre spostare lo sguardo da una parte all'altra quando si confrontano
diversi file o si consultano materiali di riferimento sugli schermi. È la soluzione ideale per il confronto di
fogli di calcolo, il web design, la scrittura di codici, la creazione e la revisione di file e altro ancora. 

Regolazione degli schermi per una visione ottimale

Il supporto regolabile per monitor può essere inclinato e orientato facilmente di +45/-45 gradi con un
movimento uniforme, per ridurre il riflesso e trovare agevolmente l'angolo di visione più comodo. La
possibilità di compiere una rotazione completa di 360 gradi garantisce opzioni di visualizzazione flessibili. 

Struttura in acciaio robusto

La staffa per due monitor in acciaio supporta monitor ciascuno con dimensione compresa tra 13" e 27" e
peso fino a 10 kg. La finitura verniciata a polvere protegge la superficie dai graffi. 

Installazione semplificata

Questo supporto per monitor di computer consente di installare display compatibili con l'attacco VESA
sopra la scrivania, impiegando il morsetto a vite o il morsetto da montaggio passacavo incluso. Per
facilitare il montaggio, l'attacco VESA è dotato di tacche per la predisposizione delle viti di fissaggio. Gli
appositi fermi consentono di tenere i cavi ben nascosti. 
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Il prodotto ARMDUALV è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a
vita.
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni

• Disposizione di due display impilati in verticale, l'ideale per attività di
confronto di fogli di calcolo, web design e codifica

• Produttività potenziata negli ambienti d'ufficio del settore finanziario,
sanitario, aziendale e immobiliare

• Minor ingombro negli uffici o negli home office con il montaggio dei
monitor in pila verticale

Caratteristiche

• Minor ingombro grazie a questo supporto che consente di montare
due monitor in verticale

• Supporta due display da 13" a 27" (peso massimo per monitor: 10
kg)

• L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 700 mm
• L'angolazione dello schermo può essere facilmente regolata grazie

alla possibilità di inclinazione e orientamento a +45/-45 gradi, più
rotazione a 360 gradi

• Struttura in acciaio per carichi pesanti
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Warranty 5 Years

Hardware 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

Orientamento Vertical

Spessore della superficie di
montaggio

Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 88 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 88 mm
Foro tavolo per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50
mm

Prestazioni Capacità di carico 10 kg [22.1 lb]

Dimensioni massime del display 27in

Dimensioni minime display 13"

Inclinazione + 45° / - 45°

Orientamento/rotazione +45°/-45°

Rotazione del display 360°

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 90 cm [35.4 in]

Colore Nero

Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]

Lunghezza prodotto 11.6 cm [4.6 in]

Peso prodotto 3.4 kg [7.5 lb]

Tipo enclosure Acciaio

Informazioni
confezione

Package Height 12.2 cm [4.8 in]

Package Length 16.4 cm [6.5 in]

Package Width 43.8 cm [17.2 in]

Peso spedizione (confezione) 4.2 kg [9.4 lb]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - asta inferiore

1 - asta superiore

1 - Morsetto per scrivania

1 - collare passacavo
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2 - attacchi per monitor VESA

1 - connettore per aste

2 - morsetti per la gestione dei cavi

1 - cap

5 - piedini in gomma

1 - Piastra per anello di tenuta

1 - chiave a brugola da 3 mm

1 - chiave a brugola da 5 mm

1 - chiave a brugola da 6 mm

8 - Viti M4x12 mm

8 - viti M5x12 mm

8 - Guarnizioni

1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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