
VFM-DAD/4 Braccio da tavolo doppio per
monitor 100 × 100, nero
vav.link/it/vfm-dad-4 VFM-DAD/4 EU SAP: 5812011 US SAP: 14556651

Sistema di montaggio da tavolo con doppia articolazione per schermi piatti �no a 27"
Convertibile in mensola per laptop o tablet
Copertura per piastra VESA inclusa
Sistema di gestione dei cavi
Opzioni di �ssaggio a morsetto o anello in dotazione

Il braccio da tavolo doppio Vision VFM-DAD/4 assicura
condizioni di lavoro ergonomiche sulla scrivania senza
rinunciare a un'estetica pulita e piacevole. Serve a sollevare
i monitor dal piano del tavolo, ma uno dei bracci può essere
anche convertito e utilizzato come mensola per laptop o
tablet, creando uno spazio ordinato e adattandosi
perfettamente ad aree di lavoro più piccole.

Grazie all'innovativa molla di compensazione del peso e
alla possibilità di regolare altezza, inclinazione, rotazione e
orientamento, ogni utente può regolare facilmente la
posizione del monitor in base alle proprie esigenze e
assumere la postura di lavoro migliore e più confortevole.

Oltre a offrire caratteristiche esclusive, il braccio è
realizzato con materiali di alta qualità, ma grazie alla
sapiente progettazione risulta comunque molto
conveniente.

Il braccio da tavolo è adatto per monitor a schermo piatto
da 17-27" con fori di montaggio posteriori da 100 × 100 e
peso non superiore a 7 kg (15,4 lb) per schermo.

Molla di controbilanciamento
Al posto delle consuete, costose molle a gas che mettono in
tensione il braccio da tavolo, è stato utilizzato un meccanismo a
molla che, oltre a risultare molto più economico, bilancia
automaticamente il carico in un intervallo di 2-7 kg (4,4-15,5 lb).

Rotazione in verticale
Grazie alle opzioni di regolazione di altezza, inclinazione, rotazione
e orientamento quasi illimitate, ogni utente è in grado di
posizionare facilmente il monitor in base alle proprie esigenze.

Regolazione del carico
Per carichi leggeri come i tablet, è possibile serrare i bulloni sui lati
del braccio per evitare che si sollevi.

Mensola per laptop o tablet
Il supporto può essere trasformato in una comoda mensola per
laptop o tablet utilizzando gli appositi listelli in dotazione, provvisti
di cuscinetti antiscivolo in silicone.
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SPECIFICHE

Coperture VESA
Per un'estetica perfetta nelle installazioni in cui è visibile la parte
posteriore dello schermo, è possibile nascondere i supporti VESA
con le coperture in dotazione: una soluzione ideale negli ambienti
di vendita al dettaglio e di contatto con il pubblico.

Carico di sicurezza: 7 kg
Il modello VFM-DAD/4 è in grado di sostenere due monitor �no a 7
kg (15,4 lb) ciascuno.

Per schermi �no a 27"
Compatibile con schermi da 17" a 27" con fori di montaggio VESA
100 × 100. Supporta in modo sicuro anche schermi più grandi con
gli stessi punti di montaggio e lo stesso carico di sicurezza.

Sistema di gestione dei cavi
Per un passaggio ordinato dei cavi sono presenti delle clip.

Morsetto o anello
Vengono fornite tutte le parti necessarie per �ssare con morsetto il
braccio al bordo del tavolo o �ssarlo con bulloni sulla super�cie.
(Nota: per l'installazione con anello è necessario forare il tavolo).

Costi di gestione ridotti
Grazie al suo design resistente e durevole, non sarà necessario
sostituirlo per molti anni. Si installa, si regola e si sposta in modo
facile e veloce. Queste caratteristiche garantiscono un costo di
gestione molto basso.

Viti a testa zigrinata
Il �ssaggio dello schermo avviene mediante viti a testa zigrinata,
in modo da velocizzare l’installazione del supporto.

Bracci indipendenti
È possibile spostare ciascun braccio verso l'alto o il basso in
maniera indipendente per ottenere la giusta con�gurazione
ergonomica.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Vedere immagine

DIMENSIONI CON IMBALLO
390 x 245 x 178 mm / 15,4" x 9,6" x 7,0" (lunghezza x larghezza x
altezza)

PESO DEL PRODOTTO
4,5 kg (9,9 lb)

PESO CON IMBALLO
4,8 kg (10,6 lb)

CARICO DI SICUREZZA TOTALE
7 kg (15,4 lb) per braccio

MATERIALE DI COSTRUZIONE
Alluminio, acciaio

COLORE
Nera opaco

DIMENSIONI VESA
100 × 100 mm/3,9″ x 3,9″ 75 × 75 mm/3,0″ x 3,0″

ACCESSORI IN DOTAZIONE
8 viti a testa zigrinata M4 da 12 mm 8 viti a testa zigrinata M5 da 12
mm 8 viti M5 da 10 mm per i listelli per laptop 4 listelli per mensola
per laptop con silicone 2 coperture VESA

GARANZIA
garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, REACH


