
FPMA-D1020KEYB LA WORKSTATION NEOMOUNTS BY NEWSTAR
La workstation Neomounts by Newstar,

modello FPMA-D1020KEYB, è un supporto

da scrivania per monitor, tastiera e mouse.

La workstation Neomounts by Newstar, modello FPMA-D1020KEYB, è un supporto da

scrivania per monitor, tastiera e mouse. Questo prodotto è adatto per schermi fino al 24" (61

cm). Utilizzando la workstation Neomounts by Newstar è possibile assemblare un posto di

lavoro completo di una scrivania con un morsetto da tavolo.

Questo prodotto ergonomico che offre il massimo comfort, libertà di movimento e di

produttività . E 'adatto per schermi fino al 24" (61 cm) con un peso massimo di 10 kg e un

VESA foro modello 75x75 o 100x100 mm.

Impostazione della posizione di lavoro desiderata è facile con i due punti di articolazione e la

funzione svolta, l'inclinazione e la rotazione del display. Il braccio è regolabile in altezza di 40

centimetri e la profondità può essere regolato tra 48-80 cm . La distanza tra il monitor e la

tastiera/mouse è regolabile. Norma, questo prodotto è dotato di un morsetto scrivania. Con

questo morsetto è inoltre possibile montare il braccio alla parete.

Opzionalmente un anello scrivania può essere acquistato quando si desidera un assieme

attraverso un foro nella scrivania. (modello opzionale scrivania gommino = FPMA -

D9GROMMET).

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Banco di montaggio

Dim. max. schermo*

Dim. min. schermo*

Massimo VESA

Minimo VESA

Modello VESA

Peso massimo

Peso minimo

Schermi

Fascetta

24

10

100x100 mm

75x75 mm

75x75

100x100

10

0

1

FUNZIONALITÀ

Altezza

Inclinazione (gradi)

Perno (gradi)

Profondità

Regolazione altezza

Rotazione (gradi)

Spessore del piano

Tipologia

0 - 40 cm

180°

260°

16 - 36 cm

Manuale

180°

9 cm

Inclinazione

Ruotare

Girare

Mobilità completa

INFORMAZIONI

Colore

Garanzia

EAN code

Argento

5 anni

8717371444730

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono

solo indicative, combinate con il peso e le

dimensioni VESA. Il peso massimo e la

dimensione VESA sono restrizioni assolute per i

prodotti e non devono essere superati.
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