Foglio
prodotto

Bracci per monitor salvaspazio SmartFit®
Braccio singolo Codice: K55512WW | Codice UPC: 0 85896 55512 4
Braccio doppio Codice: K55513WW | Codice UPC: 0 85896 55513 1

Migliora il livello
di comfort.

Trovare la regolazione ergonomica corretta del monitor è facile, anche per scrivanie poco
profonde, con i bracci salvaspazio per monitor SmartFit®. L'installazione semplice, non
permanente, comprende gli utensili necessari e un morsetto preinstallato rivolto verso la
scrivania, semplificando enormemente l'installazione, in particolare in spazi ridotti (anello di
montaggio opzionale incluso).
Le caratteristiche disponibili includono:
• Perfetto per scrivanie poco profonde
• Supporti VESA a sgancio rapido

• Design elegante, robusto, stabile,
salvaspazio, che non lascia segni: perfetto
per l'utilizzo a casa o in ufficio

• SmartFit® consente di trovare facilmente
• Il morsetto è adatto a scrivanie con uno
la regolazione in altezza corretta
spessore fino a 85 mm
(ergonomica) con orientamento orizzontale
• Il montaggio con anello di tenuta è
o verticale
adatto a scrivanie con uno spessore fino
• Una singola base supporta due monitor
a 40 mm
(solo K55513WW)
• Il morsetto preinstallato è rivolto verso
la scrivania, facilitando enormemente
l'installazione, in particolare in spazi
ridotti (anello di fissaggio opzionale
incluso)
• Utensili per l'installazione inclusi

• Compatibile con scrivanie da utilizzare
seduti o in piedi
• Si inserisce perfettamente in un'estetica
moderna
• Mantiene la scrivania pulita e ordinata
(compresa la gestione dei cavi)

• Manopola di regolazione con presa facile

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 n
 on
registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
© 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT30103IT

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

Foglio
prodotto

Bracci per monitor salvaspazio SmartFit®
Braccio singolo Codice: K55512WW | Codice UPC: 0 85896 55512 4
Braccio doppio Codice: K55513WW | Codice UPC: 0 85896 55513 1

Realizzato per spazi ridotti
Il design unico consente una facile regolazione
del monitor, anche in spazi ridotti.

Manopola di regolazione di facile presa e
montaggi VESA a sgancio rapido
La manopola consente di regolare altezza (24 cm 47 cm), inclinazione e rotazione (+/- 10°) in modo
rapido e facile. Ruotare il monitor in posizione
orizzontale o verticale (+/- 180°) e bloccarlo in
posizione. I montaggi VESA a sgancio rapido
semplificano l'installazione dei monitor.

Sistema SmartFit®
Con SmartFit®, trovare la giusta altezza per il
massimo comfort è facile come bere un bicchier
d'acqua. Basta abbinare le dimensioni della mano
al colore nella tabella inclusa, impostare l’altezza
corrispondente al proprio colore e il gioco è fatto.

Installazione semplice, non permanente

Perfetto per l'utilizzo a casa o in ufficio

Una singola base supporta due monitor

Comprende gli utensili necessari e un
morsetto preinstallato rivolto verso la scrivania,
semplificando enormemente l'installazione, in
particolare in spazi ridotti (anello di montaggio
opzionale incluso). Il morsetto è adatto a scrivanie
con uno spessore fino a 85 mm Il montaggio
con anello di tenuta è adatto a scrivanie con uno
spessore fino a 40 mm Compatibile con scrivanie da
utilizzare seduti o in piedi

Il design elegante, robusto e salvaspazio si
inserisce perfettamente in un'estetica moderna,
mantenendo al contempo i monitor fissi e stabili
(supporta monitor fino a 27" e fino a 8 kg). Il
sistema di gestione dei cavi elimina la confusione
dei cavi per una scrivania più pulita.

Libera spazio prezioso sulla scrivania. (Solo
braccio per monitor doppio K55513WW)
Consente di posizionare due monitor affiancati e
a una distanza corretta dall'osservatore.

Specifiche
tecniche

Braccio salvaspazio per monitor singolo SmartFit®
Codice articolo: K55512WW | Codice UPC: 0 85896 55512 4

Specifiche dei materiali
Supporto

Alluminio

Braccio

Alluminio

Involucro cavo

Plastica

Base: Morsetto/anello di tenuta

Acciaio

Manopola

Acciaio e plastica

Etichetta SmartFit

Etichetta in rame

Colore e materiale della struttura

Nero/alluminio

Montaggio compatibile VESA

 ompatibile con monitor con piastre VESA
C
75x75 o 100x100

Dimensioni unità

130 x 170 x 605 mm

Peso dell’unità

2,08 kg

Ingombro sulla scrivania

90 x 150 mm

Altre caratteristiche

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione
Stile della confezione

Scatola marrone

Dimensioni confezione

62,5 x 18 x 11,2 cm

Peso della confezione

2,52 kg

Contenuto della confezione

1 pz.

Dimensioni/peso monitor

8 kg o monitor da 32"

Inclinazione/rotazione

10°~-10°

Rotazione schermo

+/-180°

Altezza supporto

500 mm

Preinstallato

Morsetto

Opzionale

Anello di tenuta

Capacità
Regolazione dell'angolo

Installazione

Paese di origine, normative e garanzia
Paese di origine

Cina

Garanzia

Limitata di 2 anni

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 n
 on
registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
© 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT30103IT
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Specifiche
tecniche

Bracci salvaspazio per monitor doppio SmartFit®
Codice articolo: K55513WW | Codice UPC: 0 85896 55513 1

Specifiche dei materiali
Supporto

Alluminio

Braccio

Alluminio

Involucro cavo

Plastica

Base: Morsetto/anello di tenuta

Acciaio

Manopola

Acciaio e plastica

Etichetta SmartFit

Etichetta in rame

Colore e materiale della struttura

Nero/alluminio

Montaggio compatibile VESA

 ompatibile con monitor con piastre VESA
C
75x75 o 100x100

Dimensioni unità

717 x 170 x 530 mm

Peso dell’unità

3,29 kg

Ingombro sulla scrivania

90 x 150 mm

Altre caratteristiche

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione
Stile della confezione

Scatola marrone

Dimensioni confezione

73,5 x 18 x 14,5 cm

Peso della confezione

3,92 kg

Contenuto della confezione

1 pz.

Dimensioni/peso monitor

8 kg o monitor da 27"

Inclinazione/rotazione

10°~-10°

Rotazione schermo

+/-180°

Altezza supporto

500 mm

Preinstallato

Morsetto

Opzionale

Anello di tenuta

Capacità
Regolazione dell'angolo

Installazione

Paese di origine, normative e garanzia
Paese di origine

Cina

Garanzia

Limitata di 2 anni

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 n
 on
registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
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