
Braccio per monitor ZGX
Nuovo o ampliabile: lo ZGX è l‘integrazione perfetta dello 
ZG1. Grazie allo stabile supporto trasversale, il braccio 
per monitor può sostenere con estrema facilità due  
monitor. I monitor possono essere comodamente regolati 
garantendo una postazione di lavoro ergonomica. Come 
di consueto, il passacavi nascosto consente di tenere  
ordinata la scrivania. Il braccio per monitor è disponibile 
nei colori di design argento, bianco e nero. 

Pratico e funzionale: il braccio sostiene senza problemi 
anche monitor di grandi dimensioni (5 kg, <27“). La  
pratica impugnatura consente una regolazione individuale 
e sicura portando i monitor nella posizione desiderata. 
Una rotazione a 360° con l‘intelligente meccanismo  
di blocco a 180° completa le caratteristiche di mobilità.  
Il supporto trasversale dello ZGX può essere montato  
comodamente.

BENEFICI
• Semplice da installare
•  Portata elevata, fino a 10 kg
• Adattamento intuitivo
•  Pratica flessibilità
•  Cavi ordinati

Un braccio,  due monitor, elevata  ergonomia



Maggiori informazioni disponibili alla pagina www.bachmann.com.
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Braccio per monitor ZGX

#

Braccio per monitor ZGX | Dimensioni (largh. x alt.): 810x289 mm | Dimensioni del monitor 17“-27“ |  
Portata fino a 10 kg | Monitor non incluso nella fornitura

945.005 Braccio per monitor ZGX nero*

945.006 Braccio per monitor ZGX bianco*

Package content:
Top down clamp

ZGO arm

Colour panel

Screws, M4

Quick Setup Guide (QSG)

1 Set

1 Set

4 Pcs

4 Pcs

1 Pcs

Semi concealed within upper and lower arm

Limited 10 Years

29% recycled and 99% recyclable content

Monitor Size Supportable:

Monitor Weight Supportable:

Extended Arm Reach 
(from Desk Edge):

Vertical Arm 
Adjustment Range:

VESA Compliance:

Arm Swivel Range 
(CW/CCW)2:

Monitor Pivot Range:

Monitor Tilt Range:

Warranty Period:

Sustainability:

Cable Management:

3 to 4.6 kg (6.6 - 10lbs)

2 x 27" monitor

674mm

290mm (11.4")

75mm² and 100mm²

90° CW, Portrait/Landscape

Forward 20° / Backward 20°

360°

(Weight supportable should be the key factor)

(With 180° lock-out feature to protect walls and screens)

Side Panel Options:
Complimentary choice of color panels

Easy
maneuverability

Cost-effective
solution

Increased
productivity
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www.zgotechnologies.com

@zgotechnologies

Massima flessibilità in movimento

bianco nero

* Può essere usato solo in combinazione con ZG1


