
FPMA-D650BLACK SUPPORTO DA SCRIVANIA PER SCHERMO

Supporto da tavolo Neomounts by Newstar full motion - Nero

Il Neomounts by Newstar FPMA-D650BLACK è un supporto da tavolo full motion per uno

schermo piatto fino a 27" con una capacità di peso massima di 7 kg. Grazie alla versatile

tecnologia di inclinazione (130°), rotazione (360°) e rotazione (180°), il supporto da tavolo

può essere regolato in base a qualsiasi angolo di visione desiderato e sfruttare appieno le

capacità dello schermo piatto. Inoltre, il supporto ha una regolazione in altezza (11-42 cm) e

una regolazione in profondità (0-49,4 cm) a molla per creare la perfetta situazione di lavoro.

Le clip intelligenti per la gestione dei cavi assicurano un percorso chiaro dei cavi.

L'FPMA-D650BLACK ha due punti di rotazione ed è adatto per schermi con un modello di

fori VESA di 75x75 o 100x100 mm. I fori divergenti possono essere coperti con una delle

piastre adattatrici VESA di Neomounts by Newstar. Il Neomounts by Newstar

FPMA-D650BLACK viene fornito con morsetto da tavolo e passante.

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo* 17 inch

Dim. max. schermo* 27 inch

Peso minimo 2 kg (per schermo)

Peso massimo 7 kg (per schermo)

Schermi 1 

Minimo VESA 75 x 75 mm 

Massimo VESA 100 x 100 mm 

Banco di montaggio Occhiello 

Fascetta 

FUNZIONALITÀ

Tipologia Mobilità completa 

Regolazione altezza 10,8-41,7 cm 

Regolazione della

larghezza

0-51,4 cm 

Regolazione della

profondità

0-49,4 cm 

Inclinazione (gradi) 130° 

Perno (gradi) 180° 

Rotazione (gradi) 360° 

Altezza 57 cm 

Larghezza 11,7 cm 

Profondità 56,2 cm 

Tipo di regolazione Molla elicoidale 

INFORMAZIONI

Colore Nero 

Materiale principale Acciaio 

Garanzia 5 anni 

EAN code 8717371448431

*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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