
Staffa di montaggio per docking station
Codice articolo: K34050WW  |  Codice UPC: 085896340508

Organizza a 
modo tuo una 
scrivania più 
ordinata.

Mantieni la scrivania più ordinata e organizzata grazie alla staffa di 
montaggio per docking station Kensington. La staffa offre opzioni di 
montaggio versatili per gli uffici moderni di oggi e supporta qualsiasi 
docking station Kensington a ingombro zero compatibile. Ottimizza 
lo spazio sulla scrivania e riduci la presenza di cavi ingombranti 
collegando la tua docking station al retro del supporto o del braccio 
di sostegno dello schermo oppure fissala a una parete divisoria 
dell’ufficio, alla sede dello schermo, al bordo della scrivania o ad 
altre superfici adatte. Ideale per configurazioni ergonomiche della 
postazione di lavoro, la staffa è pensata per ridurre gli ingombri e 
aumentare produttività ed efficienza.  

• Montaggio a ingombro zero: ottimizza lo spazio sulla scrivania e 
riduci la presenza di cavi ingombranti montando la docking station. 

• Possibilità di montaggio versatili sulle superfici: il morsetto regolabile 
si fissa facilmente a una parete divisoria dell’ufficio, al supporto o al 
braccio di sostegno dello schermo, al bordo della scrivania o ad altre 
superfici adatte, per la massima flessibilità di montaggio. 

• 4 possibilità di posizionamento: può essere montata sopra, sotto, 
a destra o a sinistra per diverse configurazioni di docking station e 
postazioni di lavoro. 

• Compatibilità Kensington affidabile: adatto a tutte le docking 
station Kensington che supportano il montaggio VESA.
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Foglio dati
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Prodotto
Foglio

66,9 mm

121,3 mm

Regolazioni del morsetto
30-70 mm

Slot per lucchetto di 
sicurezza Kensington 

standard e nano

89 mm



Dimensioni del prodotto

Con vite ad alette Larghezza: 121,3 mm 
 Lunghezza:  89 mm 
 Altezza:  66,9 mm 
 Peso:  0,29 Kg

Senza vite ad alette Larghezza: 105,2 mm 
 Lunghezza:  89 mm 
 Altezza:  66,9 mm

Regolazioni del morsetto  
(min/max)

Per il perno a cilindro Diametro del cilindro:  
 30-60 mm

Per il perno rettangolare Larghezza del rettangolo:  
 30-70 mm 

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Confezione per la vendita al dettaglio

Dimensioni dell’unità di imballaggio  Larghezza: 140 mm   
Lunghezza:  105 mm    
Altezza:  80 mm 
Peso:  0,36 Kg

Scatolone principale 20 pezzi

Dimensioni dello scatolone principale Larghezza: 550 mm   
 Lunghezza:  295 mm 
 Altezza:  190 mm 
 Peso:  7,83 Kg

Materiale

Manopola di regolazione della vite  Plastica

Vite Acciaio 

Placchetta a vite Acciaio

Imbottitura della placchetta a vite Spugna

Morsetto Acciaio

Paese di origine,  
normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Certificazioni e conformità RoHS, REACH

Garanzia Limitata di 2 anni in tutto il mondo

Specifiche  
tecniche
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