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Supporto telescopico per scrivania A1010 
Codice articolo: K87651WW | codice UPC: 0 85896 87651 9

Un supporto 
multiuso per gli 
accessori per 
videoconferenze.

Il supporto telescopico per scrivania A1010 è un supporto 

per 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, la base antiscivolo 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

• Base antiscivolo 178 mm

• 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 (filettatura di 
montaggio da 3/8” con adattatori 
da 1/4” e 5/8” inclusi)

Altezza regolabile

si estende da 304,8 cm a 482,6 
cm per adattarsi a diverse 
configurazioni di webcam, microfono 
e illuminazione.

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.

Base antiscivolo 178 mm

Mantiene stabili supporto e accessori 
durante l’utilizzo.

Compatibile con l'ecosistema 
Kensington

Abbinabile ad altri accessori, come 
il supporto per scrivania (W2000 e 
W2050) o la webcam (L1000).
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Specifiche dei materiali

Base: acciaio rivestito a polvere nero

Bracci Acciaio rivestito a polvere nero e plastica nera

Clip per la gestione dei cavi Plastica nera

Adattatori Acciaio zincato

Dimensioni del prodotto

Base: 178 mm

Bracci 304,8 mm estendibile a 482,6 mm 

Dimensioni unità  Non esteso: 180 x 318 mm 
Esteso: 180 x 483 mm

Peso unità 907 g

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione 292 x 197 x 5 mm

Peso della confezione 1089 g

Contenuto della confezione  Base, braccio estensibile, clip per la gestione dei cavi, 
3/8” to 1/4” adattatore supporto filettato 
3/8” to 5/8” adattatore supporto filettato 
Vite per attacco bracci, chiave a brugola 
Manuale di istruzioni, garanzia, inserimento ProVC.

Cartone principale 345 x 210 x 282 mm

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 
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