
Secondo i dati dell’European Agency for Safety and Health at work, oltre l’80% delle persone ha provato per almeno una volta 
il mal di schiena, che continua a essere la prima causa di assenza dal  lavoro.
Una persona su quattro, in Italia, si assenta dal lavoro per almeno tre giorni all’anno per colpa del mal di schiena. In Europa la 
percentuale di chi non timbra il cartellino perché bloccato da una lombalgia o da un dolore cervicale é del 25%.

Quando gli strumenti di lavoro non si adattano alle esigenze delle persone, il corpo è costretto ad adattarsi, a volte con gravi 
conseguenze per la schiena, il collo o le spalle. Se si lavora diverse ore al computer, per visualizzare il monitor alla giusta di-
stanza, facilmente si assumeranno posizioni scomode e scorrette.
Le ricerche condotte nel settore dell’ergonomia, nel corso degli ultimi 20 anni, hanno sempre mostrato che le postazioni di lavoro 
se regolate in modo da adattarsi agli utenti possono comportare un aumento di produttività del 18%, con conseguente vantaggio 
per le aziende.

L’uso del braccio porta monitor dà all’utente la possibilità di cambiare liberamente posizione durante il giorno e regolare il moni-
tor in modo che abbia sempre altezza, distanza e angolazione ideali per la visualizzazione.
In questo modo la postura sarà più salutare e di conseguenza si alleggerirà il carico sulla colonna vertebrale, spalle e braccia.

Come migliorare il benessere e la produttività
con l’uso del braccio porta monitor
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La testa è erettà. Il monitor deve essere 
posizionato esattamente di fronte all’opera-
tore; in questo modo il corpo e il collo non 
si torceranno per guardare lo schermo

3
Regola la distanza del monitor fino a 
raggiungere una posizione confortevole; 
di solito la misura è pari alla lunghezza del 
braccio (quando si è seduti, allungare il 
braccio fino a toccare lo schermo)

4
Posizionare il monitor a un giusta altezza 
e inclinazione in modo che lo sguardo sia 
orizzontale (la parte superiore terminale 
dello schermo dovrebbe essere allo stesso 
livello degli occhi)
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Assicurati di essere seduto correttamente 
e regola l’altezza della poltrona. La schiena 
è aderente allo schienale. I piedi sono ben 
saldi a terra. Gli avambracci saranno ap-
poggiati sui braccioli o sul piano di lavoro

 

Tutti usano il computer ma pochissimi lo 
sanno usare nel rispetto del proprio fisico
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FLO
Il porta monitor “fluttua e blocca” 

FLO è il braccio porta monitor che può essere spostato e fermato in qualsiasi 
posizione. Un sistema brevettato a molle geometriche consente di controllarlo 
con la punta delle dita. Chi utilizza Flo muove semplicemente lo schermo nella 
posizione desiderata, lo lascia andare e questo si bloccherà senza necessità 
di venir fissato o avviato per mantenere la posizione. Lo schermo potrà essere 
anche abbassato a livello della scrivania, inclinato verso il soffitto (semplifi-
candone l’uso come touch screen) oppure sollevato ad altezza persona per 
facilitare il lavoro collaborativo.

 
Un monitor fisso limita fortemente i movimenti di una persona. 
La possibilità di regolare l’altezza e la distanza di visualizzazione 
risulta importante per la postura e per facilitare movimenti salutari.

FLO è ergonomicamente compatibile con tutti i monitor, con i ta-
blet e con tutte le tecnologie touch screen. 
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