
 

Philips
accessorio per monitor

SB7G19S
Addio allo stress di 

occhi e corpo!
Base Super Ergo per monitor LCD dotata di tutte le funzioni ergonomiche. Assicura la 
massima comodità ed evita di sforzare gli occhi e il corpo, limitando gli effetti negativi delle 
lunghe ore di lavoro davanti al computer.

Massimo comfort per la massima produttività
• Rotazione dello schermo fino a 90 e gestione dei cavi intelligente
• Altezza dello schermo regolabile per un angolo di visione ideale
• Regolazione schermo inclinabile e girevole per un angolo di visione ideale

Grande praticità
• Ordina e protegge i cavi
 



 Rotazione dello schermo
La rotazione dello schermo consente di utilizzare il 
monitor in posizione orizzontale e verticale; per 
modificare l'orientamento e ottenere una migliore 
visualizzazione dell'immagine o del documento 
selezionati, ruotare il monitor nella posizione 
desiderata.

Altezza regolabile
L'altezza regolabile consente di spostare il monitor in 
alto o in basso sulla base e di bloccarlo all'altezza 
desiderata per ottenere un angolo di visione 
comodo, adatto all'altezza, la corporatura e la 
postura dell'utente, alleviando la stanchezza o 
all'affaticamento che possono derivare da un lavoro 
prolungato al computer.

Schermo inclinabile e girevole
Lo schermo è inclinabile e girevole grazie a un 
meccanismo incorporato nella base che consente la 
regolazione del monitor in avanti e indietro.

Sistema SEB per la gestione dei cavi
Il sistema di gestione dei cavi mantiene la postazione 
di lavoro ordinata grazie a una disposizione perfetta 
dei fili e dei cavi necessari per il funzionamento di un 
dispositivo.
SB7G19S/00

In evidenza
• Larghezza piedistallo (pollici): 15,9 pollici •
Funzioni utili
• Rotazione: 90°
• Parte girevole: +/- 45°
• Inclinazione: Da -5° a 25°
• Regolazione altezza: 130 mm

Dimensioni
• Dimensioni del supporto (L x A x P): 

403 x 298 x 230 mm
• Altezza massima piedistallo: 428 mm

• Altezza piedistallo (pollici): 11,7 pollici
• Profondità piedistallo (pollici): 9,1 pollici
• Altezza massima piedistallo (pollici): 16,9 pollici
• Peso piedistallo: 2,5 Kg
• Peso piedistallo (lb): 5,5 lb
• Peso incluso imballaggio: 3,54 Kg
• Peso incl. confezione (lb): 7,8

Prodotti correlati
• Compatibile con: 190S7, 190V7
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