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Applicazioni e bracci  
porta monitor Faro 

 
 
 

Grazie alla continua attività di aggiornamento e di 
ampliamento della gamma dei suoi prodotti informatici, 
la Faro ha completato la sua linea di bracci porta Monitor 
con una serie di nuove applicazioni che rendono ancora 
più ergonomia e facile l’informatizzazione dello studio 
dentistico. 

Questa serie di prodotti comprende nuovi bracci 
fissi e un particolare blocchetto di fissaggio che evitando 
di forare il palo lampada rende molto semplice 
l’applicazione del monitor o del computer sul riunito . 

Come tutti i bracci Faro 
anche i nuovi sono realizzati in 
alluminio estruso e verniciato, e 

garantiscono l’assenza di vibrazioni, movimenti precisi e un’estetica 
gradevole grazie anche ai cavi a  scomparsa che li rende 
perfettamente integrabili in ogni riunito. 

Per permettere un posizionamento ottimale dei monitor o dei 
pc che sostengono, i bracci possono ruotare sul proprio asse di 270° 
circa, mentre lo schermo può essere inclinato sia verso il basso che 

verso l’alto grazie ad un sistema 
frizionato. Le versioni articolate,  oltre al 
brandeggio di entrambi i bracci hanno il secondo braccio che si può 
muovere anche  in verticale per circa 800 mm. 

Tutti i bracci sono forniti di cavi per la connessione a 
monitor (VGA) e a telecamere (s-vhs e RCA), nel cablaggio sono 
inseriti anche un cavo audio e uno di alimentazione per il monitor o 
per il Pc: tutti i cavi sono inseriti all’interno dei bracci e possono 
essere forniti di lunghezze e standard personalizzati.  

Viene prodotto anche un particolare braccio articolato 
adatto al montaggio di telecamere o macchine fotografiche. 

 
 
I bracci 
 

 Articolati come quelli delle lampade dentali con il primo braccio 
di lunghezza  600 o 900 mm, adatti ad un montaggio a parete e 
a pavimento. 

 Articolati specifici per l’applicazione a soffitto che ne consentono 
il posizionamento ad un’altezza di 190 cm., questa caratteristica 
li rende particolarmente apprezzati perchè evita la possibilità di 
interferenze operative durante il loro utilizzo; i bracci a soffitto 
permettono comunque di posizionare il monitor o il Pc ad 
un’altezza minima di 110 cm.  

 Fissi e orizzontali, di lunghezza 200 o 400 mm adatti ad essere 
fissati sul fianco del palo  lampada, che permettono il 
posizionamento del monitor sulla tavoletta o sopra la 
sputacchiera. 
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 Nuovi bracci fissi verticali, pensati per essere collocati in cima al palo tra questo e la 
lampada. L’utilizzo di particolari connettori di dimensioni estremamente contenute e con 
prolunghe adattabili ad ogni esigenza, rendono possibile applicare questi nostri nuovi 
bracci, praticamente in quasi tutte le situazioni richieste dal mercato. 

Tutti bracci sono forniti con un attacco standard per il monitor di tipo Vesa 75 e a richiesta è 
fornibile anche l’attacco Vesa 100. 
 
 

Le applicazioni 
 

A completamento dei bracci e per consentirne il loro 
impiego nelle varie soluzioni, esistono una serie di applicazioni 
anche non specificatamente legata al settore dentale: Faro 
infatti produce applicazioni a soffitto, a parete, a pavimento e 
a palo. 

Tra queste spicca un nuovo blocchetto di fissaggio a 
palo adatto per tutti i bracci fissi, che consente il loro 
posizionamento sul lato del palo lampada (quelli orizzontali),  
con la necessita di un solo foro per il passaggio cavi, oppure di 
applicarlo sulla sommità del palo (utilizzando i bracci 
verticali), interponendosi tra palo e  lampada, eliminando ogni 
tipo di foratura e adattandosi a colonne con Ø compreso tra i 
45 ed i 55 mm. E’ disponibile una versione per diametri 
compresi tra i 55 e i 60 mm.  

In questi nuovi sistemi di fissaggio è’ stata anche prevista la possibilità di regolare il 
parallelismo (messa in bolla) del braccio porta monitor rispetto alla colonna.  

 
Un solo cenno ai monitor e ai Pc medicali di nostra produzione, che ben si sposano con 

tutti questi bracci, non solo per i colori disponibili ma soprattutto per la qualità che distingue i 
nostri prodotti. 
 

Faro è diventata specialista nel campo delle applicazioni informatiche per il riunito 
dentale, facendo tesoro della sua lunga esperienza specifica nel settore dentale e delle 
conoscenze che i suoi specialisti hanno maturato anche nel campo dei prodotti informatici. 
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