Product Sheet

Ergotron® LX
Bracci per montaggio a tavolo e a parete

Caratteristiche
• La tecnologia Constant
Force (CF™) facilita al
massimo la regolazione
in altezza e la rotazione
del display. Potete regolarlo
veramente con un dito
• Posizionate il vostro monitor o TV
ottimizzando la produttività e il
comfort
• Portata regolabile per sostenere
monitor da 2,3 a 9,1 kg
• L’escursione verticale di 33 cm
soddisfa le esigenze di ergonomia
del 95% della popolazione
maschile e femminile
• Consente di ruotare il monitor da
orizzontale a verticale (portrait/
landscape)
• Incrementa l’ergonomia di monitor
e televisori lcd
• La canalizzazione nella parte
inferiore consente di gestire al
meglio il passaggio dei cavi
• Si monta su tutti gli LCD che
siano compatibili con gli standard
VESA MIS-D, 100/75, C
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Piu’ movimento. Meno sforzo.
Provate la differenza.
Il braccio ERGOTRON LX utilizza la tecnologia Constant Force (CF™)
relativamente alla regolazione in altezza e rotazione.
Potete facilmente muovere, ruotare, sollevare ed abbassare il vostro monitor
semplicemente con un dito per:
•
•
•
•
•

Aumentare il comfort visivo – ridurre l’affaticamento di occhi,collo e schiena
Posizionare il vostro display con un solo tocco
Eccellente rapporto qualità/prezzo
Il braccio si estende e si ritrae fino a 61 cm. – spostatelo dove volete
Installazione a parete o su tavolo

Il braccio LX è l’accessorio da tavolo o da parete perfetto per aggiungere
flessibilità ed ergonomia al vostro posto di lavoro o di svago, sia che abbiate
un monitor o un televisore lcd. Con la sua linea snella e dinamica libera
spazio e vi permette di posizionare facilmente il monitor. E’ ideale sia per
casa che per ufficio, in particolare in quelle situazioni in cui più persone
condividono lo stesso schermo.

La tecnologia di sollevamento e rotazione CF™ viene
utilizzata nella struttura del braccio.

All’interno del braccio la
tecnologia Constant Force
brevettata da Ergotron
per il sollevamento e la
rotazione.

Il braccio LX è compatibile con tutti i monitor che
dispongano di fori di montaggio VESA MIS-D. Bisogna
semplicemente rimuovere la base esistente, controllare se
la distanza tra i quattro fori è di 75 o 100 mm, e montare il
braccio LX con 4 viti.
L’altezza del monitor, l’angolo e la distanza di visualizzazione sono facilmente regolabili da qualunque utilizzatore.
I cavi sono inseriti sotto il braccio per avere sempre una
scrivania ordinata.

8" (203 mm) arm
height adjustment

La robusta base di montaggio con morsetto occupa poco
spazio ma rende molto solido l’insieme. Il braccio può
essere montato a qualsiasi altezza lungo il palo.

La vasta gamma di regolazioni presenti
sul braccio LX permette una visuale
perfetta anche a coloro che utilizzano lenti
bifocali o per utilizzare al meglio un tablet
pc. (Nella foto montato su un binario a
muro Ergotron).
Si può usare il braccio LX anche senza
montare l’estensione.

Gamma dei movimenti
360° pivot
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Inclinazione
–75/+5°

33 cm in altezza

Rotazione destra/
sinistra di 180°

Rotazione portrait/
landscape 90°
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Specifiche tecniche
Descrizioni:

Braccio LX da tavolo, modello LXD13M1S
Codice prodotto: 45-179-194 (argento)
Braccio LX da parete, modello LXW13M1S
Codice prodotto: 45-180-194 (argento)

Sistemi di montaggio:
• Da tavolo: (basi con morsetto e foro passante incluse): si fissa a
superfici di spessore compreso tra 12,7 e 47,6 mm. o attraverso fori
di diametro compreso tra 7,9 e 51 mm. con uno spessore di 63,5 mm.
al massimo.
• A parete: si monta direttamente a qualsiasi parete solida. E’ consigliato
comunque l’utilizzo in abbinamento con un binario a muro o una piastra
di fissaggio (da ordinare a parte).
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Carico supportabile: da 2,3 a 9,1 kg.
Peso della confezione: 5 kg.
Garanzia: 5 anni
Interfacce di installazione:
• VESA FDMI MIS-D, 100/75, C
(fori: 100 x 100 mm & 75 x 75 mm)

Il braccio può estendersi o ritrarsi di 61 cm

