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   LX Sit-Stand Braccio Monitor 
  

 

 

 

 

 

I bracci per monitor Sit-Stand LX  possono essere utilizzati con una vasta varietà 
di dispositivi: display di grandi dimensioni, TV di medie dimensioni e computer 
all-in-one con un peso fino a 11,4 kg o 13,6 kg. Offrono una gamma di movimento 
senza precedenti con funzionalità di sollevamento, inclinazione, panoramica e 
rotazione. Inoltre, con 51 cm di sollevamento verticale, gli utenti possono stare 
seduti o in piedi tutto il giorno per lavorare in modo più sano.

Scegli tra prodotti da scrivania o da parete, con supporto standard o per impieghi 
gravosi. È possibile estendere il display o il dispositivo fino a 84 cm, quindi
spostarlo facilmente quando non è in uso, rendendo il braccio LX ideale per spazi 
ristretti. Oltre all'uso con computer, sono una scelta valida anche per le applicazioni 
di digital signage. 

I VERSATILI BRACCI LX SUPPORTANO GRANDI DISPLAY E 

OFFRONO UN'AMPIA GAMMA DI MOVIMENTO SIT-STAND! 

Braccio da scrivania

Braccio a parete

Comfort fit

● Offre un movimento completo 
del monitor e una migliore ergonomia

Più movimento

● Il braccio di elegante si regola di 51 cm 
per adattarsi a utenti seduti e in piedi

Grande estensione

● Gli schermi si estendono di 84 cm 
e si spostano lateralmente quando 
non vengono utilizzati

Risparmia spazio

● Il montaggio a parete apre uno spazio 
di lavoro aggiuntivo

Costruzione elegante

● L'aspetto lineare migliora la tua 
area di lavoro 

Design di qualità

● Costruito per migliaia di movimenti 
superando il test di 10.000 cicli

● Include 10 anni di garanzia  



LX Sit-Stand  
Braccio LCD da tavolo

LX HD Sit-Stand  
Braccio LCD da tavolo 

LX Sit-Stand  
Braccio LCD a parete

LX HD Sit-Stand  
Braccio LCD a parete 

Codici # (colore) BATMG-21 45-360-026 (alluminio lucido) BATMG-22 45-384-026 (alluminio lucido) BAPGM-23 45-353-026 (alluminio lucido)  BAPGM-20 45-383-026 (alluminio lucido)

Dimensioni monitor ≤ 42″ ≤ 46″ ≤ 42″ ≤ 46″

LA DIMENSIONE DEL DISPLAY LCD È APPROSSIMATIVA. LA DIMENSIONE È LA MISURA DIAGONALE DELLO SCHERMO. LE DIMENSIONI DEL DISPLAY LCD POSSONO ESSERE SUPERATE SE IL PESO DELLO SCHERMO NON SUPERA LA CAPACITÀ DI PESO MASSIMA DEL SUPPORTO..

Portata ≤ 3,2–11,3 kg
Vai al sito per maggiori dettagli

≤ 6,4–13,6 kg 
Vai al sito per maggiori dettagli

≤ 3,2–11,3 kg
Vai al sito per maggiori dettagli

≤ 6,3–13,6 kg
Vai al sito per maggiori dettagli

Sollevamento 20″ 51 cm

Inclinazione vertical LCD 75° su 70° / giu 5° LCD 80° su 75° / giu 5° LCD 75° su 70° / giu 5° LCD 80° su 75° / giu 5° 

Inclinazione orizzo 360°

Rotazione 360° 90° 360° 90°

VESA MIS-D/E/F Vai al sito per maggiori dettagli

Profondità Ripiegato 12 cm

Estensione 84 cm

Dimensione 
spedizione 64 x 38 x 19 cm 64 x 38 x 19 cm 56 x 28 x 19 cm 56 x 28 x 19 cm

Peso spedizione 10 kg 9,1 kg 5,7 kg 6,1 kg

Garanzia 10 anni

LX Sit-Stand Braccio Monitor 

Braccio per montaggio su scrivania

Il morsetto da scrivania si attacca ai bordi spessi 
fino a 65 mm ; il montaggio con foro passante si collega 
a fori larghi da 7 a 65 mm e spessi fino a 65 mm.

Braccio per montaggio a parete

La base include fori di ancoraggio antifurto per 
serrature a cavo. Si attacca direttamente a robuste 
superfici verticali. Ove applicabile, installare su 
montante in legno. (sono inclusi elementi di fissaggio 
per il fissaggio diretto a montanti in legno o superfici 
in cemento.)
 

Montaggio da tavolo 
a morsetto 

Montaggio da tavolo 
foro passante 

l braccio a parete può essere 
fissato a un binario utilizzando

la staffa n. ACS-51 

Collega un laptop a un braccio LX 
da scrivania o da parete con 

l'accessorio vassoio per notebook 
n. ACS-10

Braccio a parete mostrato 
con doppio monitor e kit 

maniglia accessorio
n. ACS-201 

Per maggiori informazioni:
Tel +39 02 4984998 / info@quartex.it

Web:
www.quartex.it
www.bracciportamonitor.it

Assistenza clienti:
assistenza@quartex.it

I contenuti del presente documento sono soggetti a modifica.
I prodotti rappresentati non sono pensati allo scopo di curare, trattare, mitigare o prevenire le malattie.
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