SCHEDA TECNICA

SUPPORTO PER
COMPUTER LOGITECH

Collega in modo sicuro Logitech
RoomMate o un dispositivo
informatico in qualsiasi punto
della sala riunioni. Il supporto
per computer Logitech offre
un sistema di fissaggio dei
cavi integrato e un design a
scomparsa per un'installazione
ordinata.

OPZIONE DI MONTAGGIO SICURA E ORDINATA
Il supporto per computer Logitech è progettato per sale riunioni dotate
dell'appliance per videoconferenze RoomMate di Logitech o di un
computer come un sistema di Google Meet Compute o Intel NUC.
Usa questo supporto per montare i dispositivi in modo ordinato e sicuro
affinché rimangano nascosti e protetti. Mantieni i collegamenti saldi e
ordinati con il morsetto di fissaggio dei cavi.
Progettato per un'installazione discreta dietro gli schermi, all'interno
di armadi o con un carrello, il supporto per computer è l'accessorio
ideale per sale riunioni, punti vendita, spazi espositivi e non solo.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

SUPPORTO PER COMPUTER LOGITECH

Monta e fissa RoomMate o un computer
utilizzando gli schemi di montaggio VESA standard
da 75 mm o 100 mm.

Supporto per computer Logitech mostrato con RoomMate

Il design a scomparsa e l'hardware incluso
consentono una facile installazione dell'appliance
dietro uno schermo, in un armadio o su un carrello.

Il morsetto di fissaggio del cavo riduce la tensione
dei cavi e mantiene i collegamenti stabili e sicure,
inclusi i cavi USB, HDMI, di alimentazione e di
rete. Il morsetto a due componenti è sollevato per
maggiore flessibilità e riduzione della tensione.

Supporto per computer Logitech mostrato con RoomMate

DIMENSIONI

CONTENUTO DELLA
CONFEZIONE

Altezza: 35 mm (1,38 pollici)

Supporto per computer con
morsetto di fissaggio del cavo

Larghezza: 164 mm (6,46
pollici)
Profondità: 350 mm (13,78
pollici)

Componenti per il montaggio
Documentazione

DISPOSITIVI COMPATIBILI
Logitech RoomMate
Computer compatto con
modello VESA 100 x 100 o
75 x 75

Contatta il rivenditore
o contattaci su
www.logitech.com/vcsales

2 anni di garanzia limitata
sull'hardware
CODICE PRODOTTO
952-000097
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