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ERGOTRON

LX LCD Arm für
Tischmontage / hoher Pfah
codice: 45-295-026
EAN: 698833020625

Durevole costruzione in allumino levigato! I collaudi a cui è stato sottoposto ne assicurano una
durata prevista dieci volte più lunga rispetto ad altre marche,a un prezzo pari a circa la metà.
Lucido e aerodinamico,il braccio LX libera spazio e consente di posizionare il display in modo
da garantire una maggiore produttività. Possibilità di riposizionare il proprio LCD con un tocco.
Su. Giù. Avanti. Indietro. LX garantisce un raggio di movimento senza precedenti.

Aggiorna il monitor LCD e TV con regolazione ergonomica più fine
 La tecnologia per il movimento CF brevettata garantisce una regolazione del display di qualità
superiore
 Permette di estendere il display sino a 64 cm;si può quindi allontanarlo quando non è in uso
 Il sistema di gestione dei cavi instrada i cavi al di sotto del braccio,in modo che non intralcino
 Estende/ritrae monitor LCD fino a 24 pollici;elimina l'ingombro del display se non in uso
 L'intervallo della regolazione dell'altezza da 33 cm soddisfa le esigenze ergonomiche di nove
adulti su dieci
 Il design compatto ha un ingombro minimo e quindi libera lo spazio

Descrizione Prodotto Ergotron LX Desk Mount LCD Arm, Tall Pole -
kit montaggio

Tipo prodotto Kit montaggio - montaggio tavola
Inclinazione Sì
Panoramica Sì
Raccomandazione d'uso Display LCD
Dimensione schermo
raccomandata

Fino a 24"

Interfaccia di montaggio
schermo piatto

100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Carico massimo 9.1 kg
Materiale Alluminio
Colore Alluminio lucidato
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Garanzia del produttore 5 anni di garanzia

Generale
Materiale Alluminio
Colore Alluminio lucidato
Componenti AV
Tipo Kit montaggio
Raccomandazione d'uso Display LCD
Collocamento / Montaggio Montaggio tavola
Interfaccia di montaggio
schermo piatto

100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Dimensione schermo
raccomandata

Fino a 24"

Inclinazione Sì
Panoramica Sì
Carico massimo 9.1 kg
Caratteristiche Altezza regolabile, rotante
Garanzia del produttore
Servizi e supporto 5 anni di garanzia
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - 5 anni

Prezzo singolo

€ 174,49
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