
ddio allo stress per 
A
occh
Base Super E

massima com

lunghe ore d

Massi
• Visu
• Alte
• Rego

Grand
• Ord
i e corpo!
rgo per monitor LCD dotata di tutte le funzioni ergonomiche. Assicura la 

odità ed evita di sforzare gli occhi e il corpo, limitando gli effetti negativi delle 

i lavoro davanti al computer.

mo comfort per la massima produttività
alizzazione verticale e orizzontale a 90 gradi
zza dello schermo regolabile per un angolo di visione ideale
lazione schermo inclinabile e girevole per un angolo di visione ideale

e praticità
ina e protegge i cavi
 

Philips
accessorio per monitor

SB5B23W



dotto
 

Convenienza
• Rotazione: 90°
• Parte girevole: +/- 65°
• Inclinazione: Da -5° a 25°

Dimensioni
• Regolazione altezza: 130 mm

Prodotti correlati
• Funzionamento con: 230W5
•

Accessorio per monitor
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