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Braccio per doppio monitor
#23941

Un braccio per doppio monitor per ottenere la massima flessibilità nella visualizzazione e un'attività gaming in pieno
comfort

Caratteristiche chiave
• Montaggio doppio monitor per applicare due schermi fino a 32”
• Compatibile con fori di montaggio VESA 75 x 75 mm e 100 x 100

mm
• Massima regolabilità: inclinazione, rotazione, altezza,

avanti/indietro, orientamento verticale/orizzontale
• Un'ergonomia ancora migliore con una postura più corretta per

evitare tensioni al collo
• Realizzato per il multitasking: per giocare mentre si gestiscono

chat/Twitch/browser
• Gestione dei cavi che consente di instradare i cavi celandoli

Cosa c'è nella scatola
• Braccio per doppio monitor
• Fermagli per la gestione dei cavi
• Materiali di montaggio
• Manuale

Requisiti di sistema
• Monitor fino a 32”
• Scrivania spessa fino a 6 cm
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Panoramica completa
Se ti piace giocare su due monitor o sei appassionato di
streaming, Trust GXT 1120 Mara fa proprio al caso tuo. Questa
soluzione dual-monitor ti permette di collegare due schermi,
ciascuno da 32" al massimo, tenendo la scrivania in ordine
grazie al sistema di gestione dei cavi. Avrai tutta la flessibilità
necessaria per posizionare i monitor dove preferisci.

Raddoppia lo spazio visivo
Se vuoi usare due monitor per giocare, per lo streaming o per
lavorare, Trust GXT 1120 fa al caso tuo. Questo supporto
dual-monitor può sostenere due schermi fino a 32" per un
peso complessivo di 16 kg, riducendo l'ingombro sulla
scrivania. Così avrai più spazio per giocare.

Flessibilità
Grazie alla flessibilità della soluzione Mara, puoi mettere i
monitor dove preferisci. Regola l'altezza dei monitor per
migliorare la tua postura ed evitare di sforzare la schiena, e
inclinali o ruotali per creare la disposizione che preferisci.
Dato che il supporto è compatibile con tutti gli schermi che
supportano lo standard VESA 75 e VESA 100, puoi scegliere
praticamente qualunque monitor tu voglia.

Pulizia
Due monitor in genere significano il doppio dei cavi, ma a
questo ci pensa Trust GXT 1120 Mara. Il sistema integrato di
gestione dei cavi tiene ben nascosti tutti i cavi. Non servono
supporti per i monitor, quindi lo spazio sulla scrivania rimane
libero. Avrai moltissima libertà di movimento.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

510 mm Width of main product
(in mm)

860 mm

Depth of main product
(in mm)

115 mm Total weight 2765 g

Weight of main unit 2682 g

FEATURES
Cable management True

MOUNT
VESA 100x100mm, 75x75mm Number of mounting

arms
2

Mounting surface Desk Mounting type Clamp

Max mounting surface
thickness (cm)

6 cm Maximum weight (kg) 16 kg

ADJUSTABILITY
Adjustability list Height, Movability (front to

back), Orientation
(portrait/landscape), Swivel,
Tilt

COMPATIBILITY
Maximum screen size
(inch)

32 " Compatible Device Types Monitor
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