
 

 

Philips
Staffa di montaggio

per Philips SmartErgoBase

BS6B2234B
Ottimizza lo spazio 

sulla scrivania
Ottimizza lo spazio sulla scrivania e fai in modo che gli utenti PC lavorino al meglio davanti 
al monitor Philips SmartErgoBase dotato di supporto di montaggio. Questa soluzione 
semplice e versatile ti consente di creare un sistema all-in-one per la massima produttività

Ottimizza lo spazio sulla scrivania
• Semplice soluzione all-in-one
• Facile da configurare e utilizzare
• Sistema di montaggio VESA universale da 100 mm
• Completa regolabilità ergonomica



 Semplice soluzione all-in-one
Questa semplice staffa per il montaggio rappresenta 
una soluzione conveniente per la creazione di un 
sistema desktop all-in-one senza ingombro o cavi in 
grado di ottimizzare anche gli ambienti più ristretti.

Facile da configurare e utilizzare
La staffa di montaggio si adatta perfettamente al 
monitor commerciale Philips SmartErgoBase 
pluripremiato per montaggio semplice su PC e Thin 
Client.

Sistema di montaggio VESA
I fori di montaggio VESA standard garantiscono la 
compatibilità con la maggior parte dei PC e Thin 
Client di piccole dimensioni.

Regolabilità ergonomica
Il design intelligente della staffa di montaggio 
consente una regolabilità ergonomica (altezza, 
rotazione e inclinazione) del monitor Philips 
SmartErgoBase
BS6B2234B/00

In evidenza
Data di rilascio  
2020-06-11

Versione: 4.0.1

12 NC: 8670 001 36685
EAN: 87 12581 73889 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Funzioni utili
• Montaggio VESA: 100 x 100 mm

Dimensioni (lxpxa)
• Prodotto (LxAxP): 120 x 139 x 49 mm
• Prodotto singolo con confezione: 156 x 60 x 

131 mm

Peso
• Prodotto: 0,24 Kg
• Prodotto singolo con confezione: 0,30 Kg
• Carico massimo (kg): 5 kg

Condizioni atmosferiche
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 

40°C °C
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C 

a 60° C °C
• Umidità relativa: 20%-80 %

• Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 
12.192 m

• Durata: 3 anni

Sostenibilità
• Ambientale ed energetica: RoHS
• Materiali della confezione riciclabili: 100 %

Cabinet
• Colore: Nero
• Finitura: Disegno

Compatibilità
• Compatibile con: Base per regolazione altezza 

Philips di 221B6QPYE*, 221B7***E*, 221P6*****, 
231B7***E*, 240B7***E*, 241B6QPYE*, 
241B7***E*, 241P6******, 242B7***E*, 242P7****, 
271S7****, 272B7***E*, 272P7*****
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