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LIBERTÀ DI MOVIMENTO SENZA PRECEDENTI PER GARANTITE IL  

MASSIMO COMFORT ERGONOMICO E UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ! 

Il braccio per monitor da parete  LX è il prodotto perfetto per aumentare la flessibilitá 
ed ergonomia di qualsiasi monitor o TV. Elegante e minimale, permette di liberare 
spazio e consente di regolare facilmente l’altezza del monitor e di aumentare la propria 
produttività. 

Altre caratteristiche:
• Prestazioni eccellenti, ergonomia conveniente
• Il braccio si estende fino a 64 cm o fino a 86 cm, con l’aggiunta di un’estensione. 

Quando non viene utilizzato basta piegarlo per liberare spazio.
• Può essere configurato per sostenere un laptop anziché un monitor, ordinando anche 

un Supporto Laptop (ACS-10)
• Disponibili anche in versione sit-stand

   Braccio per monitor da 
parete LX con 1 estensione

• Aumenta il comfort visivo: aiuta a ridurre 
l’affaticamento degli occhi, della schiena e del collo

• Aumenta l’ergonomicitá di qualsiasi monitor LCD  
e televisore

• Grazie alla nostra tecnologia brevettata di 
sollevamento e rotazione Constant Force™ il 
monitor puó essere riposizionato facilmente  
e senza sforzo

• Il sistema di gestione dei cavi instrada i cavi sotto  
il braccio, in modo che non siano d’intralcio

• La regolazione in altezza di 33 cm soddisfa le 
esigenze ergonomiche di oltre nove adulti su dieci

• Il design compatto permette di liberare spazio. 
Il braccio si ripiega sulla base in una posizione 
retratta poco ingrombrante, quindi è perfetto per gli 
spazi ridotti 

• Supera il test di movimento di 10.000 cicli di 
Ergotron

•  Include 10 anni di garanzia



Codice # (colore)
BAPGM-8  45-243-026 (alluminio)  
BAPGM-8N  45-243-224 (nero opaco)

Include
Braccio, estensione, base per fissaggio a 

parete; installare direttamente su una robusta 
superficie verticale

Dimensione monitor ≤ 34″

LA DIMENSIONE INDICATA È APPROSSIMATIVA E SI RIFERISCE ALLA LUNGHEZZA DIAGONALE DELLO SCHERMO.  È POSSIBILE 
INSTALLARE SCHERMI LCD PIÚ GRANDI POSTO CHE IL PESO DEL MONITOR NON SUPERI LA CAPACITÁ MASSIMA DEL BRACCIO .

Portata 3,2–11,3 kg

Sollevamento 33 cm

Inclinazione 75° ↑70° / ↓5°

Movimento panoramico 360°

Rotazione 360°

VESA MIS-D

Profondità 10 cm

Estensione ≤ 64 cm

Peso prodotto 2,5 kg

Peso di spedizione 2,8 Kg

Dimensioni di spedizione 45 x 19 x 14 cm

Garanzia 10 anni

  Braccio per monitor da parete LX con 1 estensione
• Posiziona il tuo display per godere del massimo comfort  

ergonomico e alleviare l’affaticamento degli occhi, del  
collo e della schiena 

• Ruota lo schermo per visualizzare foto e pagine in  
verticale, senza necessitá di scorrere piú pagine

• Facile da usare, installazione semplice e utilizzo intuitivo

• L’intervallo di regolazione del braccio LX consente di  
abbassare il monitor in una posizione comoda per le  
persone che indossano lenti bifocali o utilizzano un  
tablet PC

• Installazione diretta su superfici verticali robuste. Puó  
essere installato anche su montante in legno. (Sono inclusi  
gli elementi di fissaggio per l’installazione su montanti in legno  
e superfici in cemento).

• La base include fori di ancoraggio per cavi di sicurezza antifurto

• Il braccio per monitor a parete LX può essere utilizzato con  
con un’estensione aggiuntiva di 23 cm

• Usa il braccio per monitor a parete LX con un portatile,  

aggiungendo il Porta Laptop (ACS-10)
L’ESTENSIONE LX AUMENTA LA 
LUNGHEZZA DEL BRACCIO DI 23 CM. 
ALLUMINIO (ACS-5)  
NERO OPACO (ACS-5N) 

CONSIGLIO: INSTALLARE LX BRACCIO A UNA 
BARRA A PARETE  UTILIZZANDO IL KIT DI 
MONTAGGIO (ACS-51)

KIT DOPPIO MONITOR E IMPUGNATURA 
(ACS-201), LA SOLUZIONE PERFETTA 
PER INSTALLARE DUE MONITOR DA 
17  A 24 ; LA MANIGLIA FACILITA IL  ″ ″
RIPOSIZIONAMENTO DEGLI SCHERMI 

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

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

Assistenza clienti: 
assistenza@quartex.it

I contenuti della pagina sono soggetti a modifiche.
I dispositivi rappresentati non sono destinati a curare, trattare, mitigare o prevenire le malattie.

PUO' ESSERE CONFIGURATO PER 
SORREGGERE UN LAPTOP ANZICHE' UN
DISPLAY LCD CON L'ACCESSORIO VASSOIO 
PER NOTEBOOK (ACS-10) 

CON QUESTO ACCESSORIO (ACS-107) 
E' POSSIBILE CONVERTIRE IL BRACCIO
PORTA MONITOR IN UN BRACCIO PORTA 
TABLET CON SISTEMA DI BLOCCO A 
CHIAVE 

KIT IMPUGNATURA PER MONITOR (ACS-83) 
AGEVOLA ULTERIORMENTE IL MOVIMENTO 
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