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I bracci per monitor SmartFit Kensington consentono di posizionare 

perfettamente qualsiasi monitor per creare una postazione di lavoro 

comoda, ergonomica e sicura. Grazie all'esclusivo sistema codificato a 

colori SmartFit®, il monitor viene collocato all'altezza ideale, riducendo 

l'affaticamento degli occhi e i dolori cervicali. In questo modo i 

dipendenti possono raggiungere livelli maggiori di produttività e con 

un comfort più elevato. I bracci per monitor SmartFit sono leggeri, non 

richiedono alcun montaggio o solo un montaggio minimo e possono essere 

installati da una sola persona. L'altezza si può regolabile in pochi secondi, così 

che qualsiasi utente possa adattare uno spazio di lavoro condiviso alle proprie 

esigenze senza l'intervento del responsabile IT.

Braccio per monitor con 
montaggio a colonna e 
sistema SmartFit®

Porta la produttività a 
un nuovo livello

Braccio estensibile per 
monitor con montaggio 
a colonna e sistema 
SmartFit®

Per una produttività di 
livello professionale 

Braccio per doppio 
monitor SmartFit®

Montaggio di livello 
professionale per 
aumentare la produttività

Braccio per monitor 
e laptop con sistema 
SmartFit®

Un modo professionale per 
aumentare la produttività

Modello K60903 K60904 K60273 K60900

Dispositivi 1 monitor 1 monitor 2 monitor 1 monitor e 1 laptop

SmartFit Sì Sì Sì Sì

Braccio per monitor 
regolabile

N/D Sì Sì Sì

Certificazione VESA Sì Sì Sì Sì

Sistema di gestione dei cavi Sì Sì Sì Sì

Dimensioni massime 
monitor

1 x 24” (61 mm) 1 x 24” (61 mm) 2 x 24” (61 mm) 1 x 24” (61 mm)

Peso massimo monitor 11,3 kg 11,3 kg 11,3 kg 11,3 kg

Regolazione dell'altezza 18,4 cm 18,4 cm 18,4 cm 18,4 cm

Inclinazione monitor +90°/-80° +90°/-80° +90°/-80° +90°/-80°

Rotazione attorno al perno 360° 180° 180° 180°

Rotazione monitor 360° 360° 360° 360°

Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni


