
Famiglia di bracci per monitor ad altezza 
regolabile one-touch SmartFit®
Braccio per monitor singolo grigio argento – Codice: K55470EU | EAN: 5028252597128
Braccio per monitor doppio grigio argento – K55471EU | EAN: 5028252597135
Braccio per monitor singolo nero – Codice: K59600WW | UPC: 85896596004
Braccio per monitor doppio nero – Codice: K59601WW | UPC: 85896596011

Scheda
prodotto

Il braccio per monitor ad altezza regolabile one-touch SmartFit® consente 
di trovare facilmente l'altezza del monitor adeguata (e una postura 
neutra e comoda) con il sistema SmartFit® brevettato e un design 
completamente articolato. Una realizzazione robusta garantisce la 
stabilità in ogni posizione, mentre il supporto per monitor con molla a gas 
consente di regolare facilmente l'altezza, la profondità e l'angolazione del 
monitor, dalla posizione orizzontale a quella verticale.

Le caratteristiche disponibili includono:

• Sistema SmartFit®
• Braccio regolabile one-touch
• Design robusto, centrato sulla stabilità
• Facile installazione non permanente
• Sistema di gestione dei cavi
• Caratteristiche di durata Kensington
• Supporto VESA staccabile a sgancio rapido 
• Testato per rispettare gli standard di sicurezza e prestazioni ANSI/BIFMA

Il braccio per monitor 
completamente 
articolato con la 
comodità del sistema 
one-touch

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, 
il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale 
di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. © 2020 Kensington Computer 
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT29441IT
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Scheda
prodotto

Famiglia di bracci per monitor ad altezza 
regolabile one-touch SmartFit®
Braccio per monitor singolo grigio argento – Codice: K55470EU | EAN: 5028252597128
Braccio per monitor doppio grigio argento – K55471EU | EAN: 5028252597135
Braccio per monitor singolo nero – Codice: K59600WW | UPC: 85896596004
Braccio per monitor doppio nero – Codice: K59601WW | UPC: 85896596011

Il sistema SmartFit® consente di trovare facilmente 
una postura neutra e comoda in pochi secondi, per 
una prevenzione a lungo termine dell'affaticamento 
digitale degli occhi (sindrome da visione al 
computer), dei dolori del collo (tech neck) e delle 
spalle dovuti alla posizione seduta

Il braccio per monitor ad altezza regolabile one-
touch con molla a gas integrata offre controllo 
completo sulla posizione del monitor mediante 
una facile regolazione di altezza, profondità e 
angolazione, con regolazione dell'altezza da 170 
mm a 505 mm, rotazione del monitor di +/-90° e 
regolazione dell'inclinazione di +/-90°. 

La regolazione della tensione di contrappeso 
consente di "serrare" o "allentare" il braccio per 
una vasta gamma di pesi dei monitor con la stessa 
facilità e stabilità (chiave a brugola inclusa). 

Il design robusto, centrato sulla stabilità supporta 
in modo sicuro un monitor da 13"-34" piatto o curvo 
con un peso fino a 9 kg. Testata per rispettare gli 
standard di sicurezza e prestazioni ANSI/BIFMA, la 
durata di Kensington garantisce una configurazione 
della scrivania più ergonomica, con un'altezza 
adeguata del monitor del computer per gli anni a 
venire.

Montabile con installazione semplice, non 
permanente mediante morsetto a C (spessore del 
piano della scrivania: 10 mm-85 mm) o anello di 
tenuta (spessore del piano della scrivania: 10 mm-80 
mm); diametro del foro dell'anello 10,5mm-50 mm, 
l'installazione non è permanente e non lascia segni, 
per una facile rimozione (kit attrezzi incluso). Una 
piastra VESA staccabile a sgancio rapido (75 mm o 
100 mm) rende il braccio completamente articolato 
ideale per monitor con montaggio VESA.

Il sistema di gestione dei cavi organizza e nasconde 
i cavi, mentre il braccio solleva il monitor esterno 
in alto e consente di allontanarlo, eliminando la 
confusione dei cavi e liberando al contempo spazio 
prezioso sulla scrivania



Specifiche  
tecniche

Famiglia di bracci per monitor ad altezza 
regolabile one-touch SmartFit®
Braccio per monitor singolo grigio argento – Codice: K55470EU | EAN: 5028252597128
Braccio per monitor singolo nero – Codice: K59600WW | UPC: 85896596004

Specifiche dei materiali

Colori Grigio argento o nero

Materiale Alluminio, plastica, acciaio

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità RoHS, Prop 65, BIFMA

Garanzia Limitata di 2 anni

Dimensioni del prodotto – K55470EU (grigio argento)/K59600WW (nero) – Braccio singolo

Dimensioni prodotto  Profondità: 115 mm 
Larghezza: 590 mm 
Altezza: 665 mm

Peso del prodotto 3,34 kg

Altezza massima del braccio  505 mm 
(dalla scrivania al centro della piastra VESA)

Altezza minima del braccio  170 mm 
(dalla scrivania al centro della piastra VESA)

Estensione massima del braccio 525 mm

Estensione minima del braccio 465 mm

Dimensioni schermo supportato 13"-34"

Spessore piano della scrivania  Morsetto a C: 10 mm-85 mm 
Anello di tenuta: 10 mm-80 mm

Capacità di peso Fino a 9 kg

Installazione – Anello di tenuta – Diametro 10,5 mm-50 mm

Regolazione supporto VESA (Inclinazione, rotazione) +/-90°

Regolazione dell'orientamento del braccio  +/-180° 
(giunto superiore)

Regolazione dell'orientamento del braccio (giunto inferiore) +/-135°

Dimensioni della confezione – K55470EU (grigio argento)/K59600WW (nero) – Braccio singolo

Tipo di confezione Scatola marrone (con etichetta nera/bianca)

Scatola marrone  Profondità: 31,50 cm 
Larghezza: 48,59 cm 
Altezza: 11,43 cm 
Peso: 4,22 kg

Cartone principale (contenuto: 4 pezzi)  Profondità: 51,44 cm 
Larghezza: 33,35 cm 
Altezza: 47,96 cm 
Peso: 17,78 kg

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, 
il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale 
di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. © 2020 Kensington Computer 
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT29441IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 



Specifiche  
tecniche

Famiglia di bracci per monitor ad altezza 
regolabile one-touch SmartFit®
Braccio per monitor doppio grigio argento – K55471EU | EAN: 5028252597135
Braccio per monitor doppio nero – Codice: K59601WW | UPC: 85896596011

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, 
il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale 
di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. © 2020 Kensington Computer 
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT29441IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 

Specifiche dei materiali

Colori Grigio argento o nero

Materiale Alluminio, plastica, acciaio

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità RoHS, Prop 65, BIFMA

Garanzia Limitata di 2 anni

Dimensioni del prodotto – K55471EU (grigio argento)/K59601WW (nero) – Braccio doppio

Dimensioni prodotto  Profondità: 125 mm 
Larghezza: 1.100 mm 
Altezza: 670 mm

Peso del prodotto 6,03 kg

Altezza massima del braccio  505 mm 
(dalla scrivania al centro della piastra VESA)

Altezza minima del braccio  170 mm 
(dalla scrivania al centro della piastra VESA)

Estensione massima del braccio 525 mm

Estensione minima del braccio 465 mm

Dimensioni schermo supportato 13"-34"

Spessore piano della scrivania  Morsetto a C: 10 mm-85 mm 
Anello di tenuta: 10 mm-80 mm

Capacità di peso Fino a 9 kg

Installazione – Anello di tenuta – Diametro 10,5 mm-50 mm

Regolazione supporto VESA (Inclinazione, rotazione) +/-90°

Regolazione dell'orientamento del braccio  +/-180° 
(giunto superiore)

Regolazione dell'orientamento del braccio (giunto inferiore) +/-135°

Dimensioni della confezione – K55471EU (grigio argento)/K59601WW (nero) – Braccio doppio

Tipo di confezione Scatola marrone (con etichetta nera/bianca)

Scatola marrone  Profondità: 13,21 cm 
Larghezza: 57,15 cm 
Altezza: 46,48 cm 
Peso: 7,80 kg

Cartone principale (contenuto: 2 pezzi)  Profondità: 58,67 cm 
Larghezza: 48,26 cm 
Altezza: 25,40 cm 
Peso: 16,60 kg


