Un solo tocco.
Molte possibilità.
Bracci per monitor
ad altezza regolabile
one-touch SmartFit®
Il tuo monitor, là dove ti occorre.

Perché utilizzare un braccio per monitor?

I bracci per monitor sono uno dei tanti accessori da scrivania ergonomici di tendenza negli uffici di qualsiasi dimensione:
dai piccoli spazi agli open space e dai layout con postazioni tradizionali assegnate fino agli ambienti hot-desking. Questi
accessori si sono ampiamente diffusi perché favoriscono una postura più comoda e salutare, garantiscono una maggiore
produttività e si regolano facilmente.
L'ergonomia può essere definita come l'interazione tra l'uomo e la tecnologia utilizzata per svolgere un lavoro specifico.
Per il lavoro di ufficio, questa tecnologia include ciascuno degli strumenti disponibili su una scrivania tradizionale. La
facilità di regolazione di altezza, profondità e angolazione del monitor, articolabile grazie all'apposito braccio, consente
all'utente di trovare la posizione più comoda e di ottimizzare la produttività.

Braccio per monitor per una postura più ergonomica
Abbiamo osservato il comportamento di 335 utenti di computer1 in condizioni di lavoro naturali per poter individuare
una correlazione tra la disposizione della postazione di lavoro e la postura. Gli utenti che hanno utilizzato un braccio
per monitor hanno adottato naturalmente una postura più ergonomica.

50,6%
degli utenti ha mostrato una
riduzione in gradi della flessione
del collo

27,4%
ha mostrato una riduzione in
gradi della protrazione del collo
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42,5%
degli utenti osservati ha mostrato
una riduzione in gradi della
flessione del tronco

Caratteristiche e vantaggi
Compatibile con VESA® 75/100
Ogni braccio supporta monitor
piatti o curvi da 13"-32", con
peso massimo di 9 kg
Regolazione one-touch
Le molle a gas integrate consentono
l'articolazione completa dei monitor
con spostamento verso l'alto, verso il
basso, avanti e indietro

Canali per la gestione dei cavi
Possibilità di organizzare i
cavi nascondendoli alla vista

Regolazione dei colori SmartFit®
Semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale
Posizionamento illimitato
Regolazione in altezza di 170 mm-505 mm,
regolazione dell'inclinazione di ± 90° e
orientamento del monitor di 180°

Facilità di installazione
Le opzioni di installazione con morsetto
a C e occhiello e il kit di attrezzi incluso
facilitano la rimozione

La gamma one-touch SmartFit® di Kensington
Migliora la postura, favorisci il corretto allineamento degli occhi e garantisci la
comodità di collo e spalle. Progettato in modo ergonomico per favorire il benessere
e aumentare la produttività, il braccio per monitor si avvale della tecnologia
brevettata SmartFit di Kensington per semplificare l'adattamento e consente agli
utenti di regolare altezza, profondità e angolazione del monitor per un comfort
personalizzato.
Braccio per
monitor singolo
K55470EU

• I bracci regolabili one-touch con molla a gas integrata semplificano la regolazione
in altezza (170-505 mm) e consentono la rotazione e l'orientamento del monitor
fino a 180°, la regolazione dell'inclinazione fino a ± 90° e l'articolazione completa
del monitor con spostamento verso l'alto, verso il basso, avanti e indietro
• Supporta monitor piatti o curvi da 13"-32", con peso massimo di 9 kg (19,8 lb),
assicurando che restino fermi e ben saldi in posizione
• Facile da installare con piastra VESA® rimovibile a sgancio rapido (75 mm o
100 mm), morsetto a C e occhiello; il kit di attrezzi incluso facilita la rimozione

Braccio per
doppio monitor
K55471EU
1. Is a Monitor Arm Worth the Investment? Kensington White Paper, agosto 2019
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Il vantaggio di SmartFit®

I bracci per monitor ad altezza regolabile one-touch di Kensington integrano la nostra tecnologia SmartFit® brevettata.
SmartFit® consente agli utenti di trovare l'altezza ergonomica ottimale della base senza dover ricorrere all'utilizzo di
strumenti specialistici o di valutazioni da parte di esperti.

Ciascun prodotto Kensington

Stabilisci il tuo colore SmartFit®

Abbina la regolazione con codice

SmartFit® viene fornito con una

misurando la grandezza della

a colori SmartFit® al tuo colore

rappresentazione della mano con

mano con l'apposito disegno

SmartFit® per trovare la posizione

codifica a colori

fornito in dotazione

del monitor che fa al caso tuo

Sono anche disponibili i filtri da schermo per la privacy di Kensington
Riduci il rischio di condividere inavvertitamente lo schermo con occhi indiscreti.
Disponibile per oltre 52.000 dispositivi, tra cui i monitor. Ulteriori informazioni
sono disponibili alla pagina https://www.kensington.com/it-it/privacy-screen-filter/
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