
NOTEBOOK-D300 SUPPORTO DA SCRIVANIA NEOMOUNTS BY

Il supporto da scrivania Neomounts by Newstar per notebook & tablet, modello

NOTEBOOK-D300, consente di inclinare e orientare un notebook fino a 18" e un tablet

fino a 10".

Il supporto da scrivania Neomounts by Newstar per notebook & tablet, modello

NOTEBOOK-D300, consente di inclinare e orientare un notebook fino a 18" e un tablet fino a

10". 

Questo supporto è una grande scelta per risparmiare spazio sulle scrivanie, il

posizionamento avviene utilizzando un morsetto da tavolo.

Tilt unico Neomounts by Newstars (65 °) e rotazione (360°), questa tecnologia permette al

supporto di passare a qualsiasi angolo di visione per beneficiare pienamente di tutte le

funzionalità del notebook e del tablet. Il supporto è facilmente regolabile in altezza da 15 a

40 centimetri. La Profondità è regolabile da 0 a 50 centimetri. Una gestione dei cavi

nasconde il suo itinerario. Questo permette di mantenere la postazione di lavoro piacevole e

ordinata.

Il NOTEBOOK-D300 è dotato di due punti di snodo ed è adatto per notebook fino a 18" (45

cm). La capacità di peso di questo prodotto è di 10 kg ed è adatto per la maggior parte di

notebook e tablet.

Utilizzando un supporto ergonomico possono essere evitati dolori al collo e alla schiena.

Ideale per uffici e su banchi o in una zona di ricezione.

Tutto il materiale di installazione è incluso con il prodotto.

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo* 10 inch

Dim. max. schermo* 18 inch

Peso minimo 0 kg (per schermo)

Peso massimo 10 kg (per schermo)

Schermi 1 

FUNZIONALITÀ

Tipologia Mobilità completa 

Inclinazione 

Girare 

Inclinazione (gradi) 65° 

Perno (gradi) 360° 

Tipo di regolazione Manuale 

Regolazione della profondità0 - 50 cm 

Regolazione altezza 15 - 40 cm 

INFORMAZIONI

Colore Argento 

Garanzia 5 anni 

EAN code 8717371444709

*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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