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Morsetto a C telescopico A1000 
Codice articolo: K87654WW | Codice UPC: 0 85896 87654 0

Un supporto 
professionale per 
gli accessori per 
videoconferenze.

Il morsetto a C telescopico A1000 è un montaggio a 
scrivania professionale per microfoni, webcam e sistemi 
di illuminazione: l'accessorio perfetto per mantenere la 
postazione per videoconferenze organizzata e professionale. 
Il supporto ad altezza regolabile, il supporto rotante di 360° e 
la clip per la gestione dei cavi consentono di avere uno spazio 
di lavoro produttivo e ordinato.

Le caratteristiche comprendono:

• Perfetto per videoconferenze

• Altezza regolabile

• Clip per la gestione dei cavi

• Supporto con rotazione di 6,35 mm a 360°

• Si adatta alla maggior parte delle scrivanie

• Compatibile con l'ecosistema Kensington

• Protezione da pulizia

• Garanzia leader del settore
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Perfetto per videoconferenze

Soluzione di montaggio per 
microfoni, webcam e sistemi di 
illuminazione (adattatori da 3/8”; 
1/4” e 5/8” inclusi).

Altezza regolabile

Si estende da 508 mm a 762 mm 
per adattarsi a configurazioni di 
webcam, microfono e illuminazione 
standard.

Clip per la gestione dei cavi

Mantiene i cavi organizzati e fuori 
dallo spazio di lavoro, consentendo 
di avere una postazione per 
videoconferenze pulita e ordinata.

Supporto con rotazione di 6,35 mm 
a 360°

Offre maggiore flessibilità di 
posizionamento per webcam e 
illuminazione, in modo da ottenere 
angolazioni sempre perfette.

Si adatta alla maggior parte delle 
scrivanie

Può essere fissato ai lati delle 
scrivanie e delle piattaforme di 
dimensioni variabili da 12,7 a 
88,9 mm per fornire supporto stabile 
e organizzato per gli accessori e 
ulteriore spazio sulla scrivania.

Compatibile con l'ecosistema 
Kensington

Abbinabile ad altri accessori, come il 
supporto per scrivania (W2000) o la 
webcam (L1000).

77 mm

50,6 mm
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Specifiche dei materiali

Morsetto a C  Alluminio con vite con pomello 
(pomello: ABS, bullone: acciaio, pannello: alluminio)

Bracci Acciaio

Clip per la gestione dei cavi ABS

Adattatori Acciaio

Articolazione  Alluminio (con bullone: acciaio ed estremità di 
montaggio: ABS)

Dimensioni del prodotto

Morsetto a C 50,6 x 93,5 mm

Dimensioni della scrivania supportate Min. 5 mm, max. 85 mm

Bracci Min. 508 mm, max. 762 mm

Dimensioni unità Fare riferimento a quanto indicato sopra

Peso unità 550 g (695 g compresi gli accessori)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione  Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione 627 x 106 x 65 mm

Peso della confezione 0,94 kg

Contenuto della confezione  Morsetto a C, clip per la gestione dei cavi, 
Adattatore da 3/8” a 1/4” supporto filettatura, 
Adattatore da 3/8” a 5/8” supporto filettatura, 
testa a sfera, 
Manuale di istruzioni, Garanzia, Inserto ProVC, 
Documenti di conformità

Cartone principale 645 x 230 x 150 mm

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità  REACH UE

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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