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Un supporto 
versatile per gli 
accessori per 
videoconferenze.

Il braccio A1020 di Kensington è una soluzione di montaggio 
flessibile per microfoni, webcam e sistemi di illuminazione: 
l'accessorio perfetto per mantenere la postazione per 
videoconferenze organizzata e professionale. Adatto alle 
più diverse necessità in termini di scrivanie, microfoni, 
angolazioni delle videocamere e illuminazione, il braccio 
A1020 garantisce uno spazio di lavoro ordinato e produttivo.

Caratteristiche:

• Perfetto per videoconferenze

• Braccio regolabile con molle interne

• Base con rotazione di 360°

• Morsetto a C di livello professionale

• Canalina per la gestione dei cavi

• Compatibile con l'ecosistema Kensington

• Protezione da pulizia

• Garanzia di 2 anni leader del settore
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Perfetto per videoconferenze

Una soluzione di montaggio 
flessibile per microfoni, webcam e 
luci, con attacchi da 3/8”, 1/4” e 5/8”.

Braccio regolabile con molle interne

Si regola facilmente per tutte le 
necessità di altezza, raggio d’azione 
e rotazione. Il braccio è dotato di tre 
cerniere a frizione per la massima 
precisione di posizionamento. 

Base con rotazione di 360°

Consente di ruotare facilmente 
l'intero braccio.

Opzioni di montaggio di livello 
professionale

Garantisce la stabilità di tutti 
gli accessori collegati. Include la 
struttura idonea per il morsetto a C 
e per il montaggio fisso tramite foro 
passante. 

Sistema di gestione dei cavi

Consente di mantenere organizzato 
lo spazio di lavoro.
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Specifiche dei materiali

Staffe con morsetto a C  Acciaio rivestito a polvere nero, plastica nera,  
acciaio zincato

Bracci Alluminio rivestito nero, plastica nera

Clip per la gestione dei cavi Plastica nera

Giunto regolabile Acciaio/plastica nera

Molle interne Acciaio

Adattatori Acciaio zincato

Dimensioni del prodotto

Morsetto a C 76 x 54 x 216 mm (3 x 2.1 x 8.5”)

Dimensioni della scrivania supportate da 10 a 60 mm (da 0,4 a 2,3”)

Bracci 46 x 23 x 950 mm (1.8 x 0,9 x 37,4”)

Dimensioni unità 61 x 71 x 1095 mm (2,4 x 2,8 x 43,1”)

Peso unità 1,36 kg (3 lb)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione  Confezione con scatola marrone B2B, non FSC

Dimensioni della confezione 645 x 340 x 105 mm (25,4 x 13,4 x 4,1”)

Peso della confezione 447,5 g (15,8 oz)

Contenuto della confezione  Morsetto a C, braccio, fermacavo a clip, 
adattatore attacchi da 3/8” a 1/4” 
adattatore attacchi da 3/8” a 5/8”, vite di montaggio, 
piastra di montaggio, manuale di istruzioni, garanzia, 
inserto ProVC.

Cartone principale 1000 x 275 x 285 mm (39,4 x 10,8 x 11,2”)

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità  ACCO RSL, Amazon ISTA 6A

Garanzia   2 anni limitata - in tutto il mondo

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO 

sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non 

registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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