
CARATTERISTICHE
 Stazione di ricarica integrata per 
 dispositivi wireless compatibili
 Quattro porte USB 3.0 per aumentare 
 le opzioni di connessione
 Adatto per monitor, notebook, 
 MacBook e iMac fino a 20 kg
 Monitor stand robusto per favorire 
 una corretta postura nella seduta

Monitor 
Stand POWER



RICARICA WIRELESS SEMPLIFICATA

Ricarica wireless
Il Monitor Stand POWER presenta 
una stazione di ricarica integrata 
per la ricarica wireless di disposi-
tivi compatibili. Gli smartphone e i 
mouse wireless vanno posizionati 
sull'area di contatto presente sul 
lato destro della superficie superi-
ore del supporto. Lo smartphone o 
il mouse verranno quindi caricati 
automaticamente con una potenza 
in uscita di massimo 5 watt. 

Stazione di 
ricarica integrata
I dispositivi pienamente 
compatibili con la 
ricarica wireless, trover-
anno nel supporto per il 
monitor un accessorio 
indispensabile.



Con il suo hub integrato, è possibile connettere 
contemporaneamente fino a quattro dispositivi 
USB al Monitor Stand POWER

OPZIONI COLORE

PRATICA ESPANSIONE 
DELLE CONNESSIONI

Disponibile nella colorazione 
nera e grigia



USO OTTIMALE DELLO SPAZIO

Realizzato in acciaio e in grado 
di supportare fino a 20 kg

Adatto per monitor di grande dimensioni e utile 
per salvare lo spazio sulla scrivania.

Mantenere l'ordine con 
il semplice posizionamento 
delle periferiche sotto il supporto.

Base stabile grazie ai quattro 
piedini gommati antiscivolo
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
 Monitor Stand POWER
 Manuale dell‘utente
 Cavo USB
 Alimentatore

GENERALE
 Materiale
 Spessore del materiale
 Piedini antiscivolo
 Opzioni colore
 Peso massimo supportato
 Peso
 Dimensioni (L x P x A)
 Altezza massima tastiere
 Lunghezza massima tastiere

Acciaio
1,3 mm


Nero, Grigio
20 kg
1,4 kg
580 x 190 x 73 mm
4,6 cm
44 cm

USB HUB
 Interfacce
 Velocità massima trasferimento dati
 Lunghezza cavo
 Sistemi operativi supportati

4x USB 3.0 
5 Gbit/s
110 cm
Windows, macOS, Linux

RICARICA WIRELESS
 Materiale della superficie
 Potenza di ingresso
 Potenza di uscita
 Rilevamento di oggetti 
 d‘interferenza (FOD)

Gommato
5 V / 2 A
5 V / 1 A


SPECIFICHE TECNICHE


