
Il braccio per doppio monitor ad altezza regolabile one-touch Kensington 
SmartFit® migliora la postura, promuove il corretto allineamento degli occhi 
e favorisce il comfort di collo e spalle. Progettato in maniera ergonomica per 
promuovere il benessere e aumentare la produttività, il braccio per doppio 
monitor ad altezza regolabile one-touch SmartFit si avvale della tecnologia 
brevettata SmartFit di Kensington per semplificare l'adattamento e consente 
agli utenti di regolare altezza, profondità e angolazione dei monitor per 
un comfort individualizzato. Grazie alla stabilità del monitor in qualsiasi 
posizione, gli utenti possono passare con facilità tra gli orientamenti 
orizzontale e verticale o tra le configurazioni affiancate e in pila. Un braccio 
per monitor ideale per l'ufficio moderno, che completa perfettamente la 
scrivania ad assetto variabile SmartFit (K52804WW).
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Perché fidarsi di Kensington? 
Kensington sa bene che un ambiente di lavoro appropriato in ufficio 
favorisce la produttività e per questo è orgogliosa di proporre accessori che 
sostengono l'ergonomia e il benessere. Innovazione, qualità e affidabilità 
rendono Kensington "The Professionals' ChoiceTM" per gli accessori 
ergonomici da oltre 20 anni. 
 
Vantaggi di una postazione di lavoro incentrata sul benessere 
Le ricerche confermano che la progettazione ergonomica di una 
postazione di lavoro apporta vantaggi in termini di benessere e 
produttività e che una postura corretta migliora la presenza dei dipendenti 
al lavoro e ne aumenta l'attività. Il braccio per doppio monitor ad altezza 
regolabile one-touch Kensington SmartFit® promuove il benessere dei 
dipendenti migliorando la postura, promuovendo il corretto allineamento 
degli occhi e favorendo il comfort di collo e spalle, tra le altre cose.
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Caratteristiche e vantaggi:
• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche scientificamente 

provate per favorire l'adattamento

• I bracci regolabili one-touch con molla a gas integrata semplificano la regolazione in altezza (6,7"-19,9" o 170 mm-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, il basso, avanti e indietro

• Il design incentrato sulla stabilità supporta monitor piatti o curvi da 13"-32", con peso massimo di 9 kg (19,8 lb), 
assicurando che restino stabili e ben fermi in posizione

• Facile da installare con piastra VESA rimovibile a sgancio rapido (75 mm o 100 mm), morsetto a C (range di spessore della 
scrivania: 0,39"-3,3" o 10 mm-85 mm) e occhiello (range di diametro: 0,41"-1,97" o 10,5 mm-50 mm); il kit di attrezzi incluso 
facilita la rimozione

• Il sistema di gestione dei cavi organizza i cavi del monitor per uno spazio di lavoro ordinato

• Le caratteristiche di durata Kensington rispettano gli standard di sicurezza e prestazioni ANSI/BIFMA
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