
VFM-CUB Sistema di montaggio per monitor
per divisori di cubicoli 100×100
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Sistema di montaggio per schermi da 10-34″
Regolabile per adattarsi a divisori di diversi spessori
Rotazione in posizione verticale e orizzontale

Il sistema di montaggio universale Vision per cubicoli
consente di mantenere il monitor del computer sospeso
agganciandolo alla parete divisoria del cubicolo e liberare
in tal modo spazio prezioso sulla scrivania. Può sostenere
qualunque schermo piatto LCD con fori di montaggio sul
retro da 75 x 75 mm o 100 x 100 mm.

SPECIFICHE

Orientamento orizzontale o verticale
Possibilità di ruotare liberamente lo schermo di 90°.

Spessore del divisorio
Il sistema di montaggio può essere regolato per adattarsi a
divisori per cubicoli di diversi spessori, compresi tra 37 e 89 mm
(1,45″-3,50″).

Carico di sicurezza: 8 kg
Il sistema VFM-CUB può sostenere monitor con un peso massimo
di 8 kg (17,6 lb).

Monitor da 17-32″
Questo sistema di montaggio è in grado di sostenere in maniera
sicura anche display più grandi, purché abbiano punti di �ssaggio
disposti correttamente e peso inferiore al carico di lavoro in
sicurezza.

Sistema di gestione dei cavi
Elimina i grovigli di cavi dalla scrivania per creare uno spazio
ordinato.

Regolazione dell’altezza �no a 180 mm (7,5″)
Tirando in avanti la leva di regolazione, il monitor si sposta lungo
sette impostazioni di altezza.

Viti a farfalla
Lo schermo si �ssa in posizione con le viti a farfalla in dotazione,
che velocizzano l’installazione e riducono gli strumenti necessari.

Resistenza ai gra�
La super�cie rivestita a polvere è più spessa e più resistente ai
gra� rispetto alla vernice.
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DIMENSIONI DEL PRODOTTO
114 x 145 x 440 mm / 4,5″ x 5,7″ x 17,3″

DIMENSIONI CON IMBALLO
400 x 130 x 100 mm / 15,7″ x 5,1″ x 3,9″ (lunghezza x larghezza x
altezza)

PESO DEL PRODOTTO
1,2 kg / 2,6 lbs

PESO CON IMBALLO
1,57 kg / 3,5 lbs

CARICO DI SICUREZZA
8 kg (17,6 lbs)

MATERIALE DI COSTRUZIONE
acciaio verniciato a polvere

COLORE
nero

DIMENSIONI VESA
75 × 75 mm 100 × 100 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
4 viti M4 da 12 mm (1/2″) 4 viti M4 1da 6 mm (2/3″) 4 viti M5 da 12
mm (1/2″) 4 viti M5 da 16 mm (2/3″)

GARANZIA
garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, REACH


