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   Braccio LX per tastiera a parete 
e braccio per tastiera a parete 
LX Sit-Stand 
● Digitazione comoda: Si adatta alle più inesorabili 

attività di inserimento dati oppure a chi utilizza la
tastiera in spazi ristretti

● Più movimento: Consente un innalzamento 
flessibile delle tastiera e un’estensione fino a 89 cm

● Facile regolazione: posizionamento rapido e 
semplice grazie alla tecnologia brevettata 
Constant Force™

● Configurazione ergonomica: il vassoio della 
tastiera inclinabile all'indietro protegge i 
polsi da dolore o lesioni

● Risparmia spazio: la tastiera si ripiega a 
pochi centimetri dal muro quando non 
viene utilizzata

● Design di qualità: Costruito per sostenere 
migliaia di movimenti, avendo superato il 
test di 10.000 cicli

● Include 10 anni di garanzia 

I bracci per tastiera con montaggio a parete LX offrono una piattaforma molto 
stabile per mouse e tastiera. Il meccanismo di regolazione del vassoio consente 
alla superficie di essere perfettamente livellata indipendentemente da dove è 
posizionata la tastiera. Il suo vassoio inclinabile all'indietro mantiene i polsi in 
una posizione neutra durante l'immissione dei dati, garantendo comfort e 
alleviando le lesioni da stress ripetitivo.
I bracci per tastiera LX sono perfetti per le aree con limiti di spazio. 
Estendi la tastiera durante l'uso e piegala fino a pochi centimetri dal muro quando
hai finito.

Combina il prodotto con un braccio Lx LCD montaggio a parete per sperimentare una 
soluzione di postazione di lavoro ergonomica e completa. È disponibile anche un 
sistema di montaggio a parete completamente integrato che include il braccio per il 
Display, per la tastiera, il binario a parete e il supporto per la CPU.  

POSIZIONA SENZA SFORZO LA TUA TASTIERA NELLA 
POSIZIONE PIÙ COMODA ED ERGONOMICA!  

Fornisce 33 cm di 
regolazione in altezza 
e 89 cm di estensione

Porta mouse da parete
incluso 



Braccio per tastiera LX
montaggio a parete 

Braccio per tastiera LX montaggio 
a parete Sit-Stand

Codici # (colore)  SBT-10  45-246-026 (alluminio lucido) SBT-12  45-354-026 (alluminio lucido)

Dimens. Tastiera ≤ 44.6 x 24 cm

Estensione 89 cm 107 cm

Profondità piegata 9 cm 15 cm

Opzioni montaggio
Si applica direttamente a robuste superfici verticali. Ove applicabile, installare su montante in legno. 

Si attacca anche al Wall Track utilizzando la staffa ACS-51 (ordinare separatamente)  

Portata 2.3 kg

Sollevamento 33 cm 51 cm

Inclinazione vert. Quando è in posizione abbassata, il vassoio presenta un'inclinazione all'indietro di 5°; 
si piega verticalmente di 90° quando non viene utilizzata

Inclinazione oriz. 360°
Vai al sito per maggiori dettagli

Dimensione  
spedizione

51 x 30 x 14 cm 74,5 x 26,5 x 16 cm

Peso spedizione 4,4 kg 7,8 kg

Garanzia 10 anni

Braccio LX per tastiera a parete e braccio per tastiera a parete LX Sit-Stand

LX BRACCIO PER TASTIERA SIT-STAND A PARETE

LX BRACCIO PER TASTIERA DA PARETE

I bracci per tastiera LX possono essere utilizzati con o senza l'estensione

La base include fori di ancoraggio antifurto per i lucchetti con cavi 

CON LO STESSO DESIGN ELEGANTE, 
IL BRACCIO LX LCD MONTAGGIO A 

PARETE, È IL SUO COMPAGNO 
PERFETTO (BAPGM-8)

Questo prodotto può essere acquistato come sistema di montaggio a parete LX completamente 
integrato e completo di bracci per display, binario a parete e supporto per CPU.

PLPSP-8, PLPSP-9, PLPSP-8X, PLPSP-9X

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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