
F10 Floorstands

Supporto da pavimento st ile lavagna a fogli mobili per sala
riunioni
VFM-F10/WH / EU SAP: 5252503 / US SAP: 13777628

Supporto da pavimento portatile stile lavagna a fogli mobili
Per display da 50-65″ fino a 45 kg
Orientamento verticale o orizzontale
Conforme UL1678
Ampie ruote da 4″
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Supporto da pavimento

Vision offre supporti da pavimento per Hub 2?

Sì! VFM-F10 è stato progettato per essere compatibile con Hub 2.

Il supporto VFM-F10 standard è adatto per Hub 2?

Sì! Hub 2 utilizza uno schema 350 x 350, compatibile con il sistema di 

montaggio universale del supporto F10.
 

Può essere ruotato?

Sì. Il sistema di montaggio universale VESA può essere ruotato.

Il meccanismo di rotazione può essere rimosso.

Può essere inclinato?

L’inclinazione non è una caratteristica standard, ma è possibile sostituire i

bracci VESA con i bracci del sistema VFM-W4X4T Vision se è necessario

regolare l’inclinazione. Nella versione standard, questo supporto da

pavimento sorregge lo schermo a un’angolazione di 7°, una posizione che

risulta più verticale rispetto ai 12° del supporto Steelcase. Riteniamo che con

un angolo di 7° si riesca a eliminare meglio i riflessi.

È dotato di un sistema di gestione cavi?

Sì. È possibile nascondere e conservare i cavi lungo tutto il percorso fino alle

gambe, in modo che non siano di intralcio per le ruote quando il supporto

viene spostato.

È possibile fissare la batteria APC a questo supporto da pavimento?

Stiamo sviluppando un apposito adattatore, che prevediamo di far uscire nei

primi mesi del 2020.

La mensola è rimovibile?

Sì. Se non serve basta riporla via.

Vision offre un sistema di montaggio a parete per Hub 2?

Sì. VFM-W4X4. È lo stesso sistema di montaggio universale fornito di

serie sull’F10.

Ci occorre un prodotto dall’estetica migliore… Presto Vision offrirà un sistema 

di montaggio di eccellente qualità, specifico per Hub, esteticamente migliore 

rispetto al sistema VESA universale, perché tenendo lo schermo più vicino alle 

gambe avrà un aspetto più compatto. Potrà essere inclinato ma non ruotato.

Rotazione dello
schermo

2 ganci per cavi

Mensola per
laptop amovibile

Sistema di 
gestione dei cavi

4 ampie ruote Colori disponibili

x2

Microsoft Hub 2



F20/25 Floorstands

Carrello per schermi regolabile in altezza con portata di 45
kg
VFM-F20 / EU SAP: 4818836 / US SAP: 13445518

Supporto da pavimento portatile per schermi fino a 45 kg (99,2 lb)
Adatto a schermi con schemi VESA fino a 600 x 400 mm
Per schermi da 31-70″
Lo schermo ruota di 90°
Regolazione dell’altezza tramite manovella
Ampie ruote da 4″ (100 mm)
Mensole incluse

vav.link/it/vfm-f20

Carrello per schermi regolabile in altezza con portata di 80
kg
VFM-F25 / EU SAP: 4818528 / US SAP: 13445519

Supporto da pavimento portatile per schermi fino a 80 kg (176 lb)
Adatto a schermi con schemi VESA fino a 1000 x 600 mm
Per schermi da 60-100″
(secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso)
Regolazione dell’altezza tramite manovella
Ampie ruote da 4″ (100 mm)
Mensole incluse
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F40 Floorstands

Supporto da pavimento motorizzato per schermi piatt i per
sala riunioni
VFM-F40 / EU SAP: 5062731 / US SAP: 70017406

Solleva fino a 130 kg 
Regolazione dell'altezza fino a 700 mm 
Motore rapido a trasmissione lineare
Fornito già assemblato al 95%
Design robusto a colonna fissa

He avy Duty Flat-Pane l Wall Mount 800×600
VFM-W8X6 / EU SAP: 4934295 / US SAP:
13557607

vav.link/it/vfm-w8x6

VFM-F40 Frame  and Motor Asse mbly
VFM-F40FRAME / EU SAP: 4981411

Supporto da pavimento motorizzato per schermi piatt i per
sala riunioni
VFM-F40/WB / EU SAP: 7451165

Ottimizzato per Promethean ActivBoard da 78" e 88"
Funziona con la maggior parte dei proiettori a corta gittata
Regolazione dell’altezza di 700 mm
Braccio telescopico universale per proiettore
Fissaggio a parete

He avy Duty Flat-Pane l Wall Mount 800×600
VFM-W8X6 / EU SAP: 4934295 / US SAP:
13557607

vav.link/it/vfm-w8x6

Short-T hrow Proje ctor Wall Mount
T M-ST 2 / EU SAP: 2775928 / US SAP: 12939538

vav.link/it/tm-st2

VISION Soundbar Bracke ts
VFM-WSB / EU SAP: 6990143

vav.link/it/vfm-wsb

VFM-F40 Frame  and Motor Asse mbly
VFM-F40FRAME / EU SAP: 4981411

VFM-WB Upright and board clamps
VFM-WB_UR / EU SAP: 7434669
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F50/F51 Floorstands

F50 Motorised Flat  Panel Floor Stand
VFM-F50 / EU SAP: 6369811

Supporto da pavimento per carichi pesanti
Fissaggio alla parete e trasferimento del carico al pavimento
Per schermi piatti fino a 100"
Regolazione dell'altezza fino a 800 mm (31,5″)
Controllo tramite telecomando cablato o RS-232

vav.link/it/vfm-f50

F50T Motorised Trolley Floor stand
VFM-F50T  / EU SAP: 6369810

Supporto da pavimento portatile per carichi pesanti
Per schermi piatti fino a 100"
Regolazione dell'altezza fino a 800 mm (31,5″)
Controllo tramite telecomando cablato o RS-232
Staffe angolari per l'installaz ione opzionale in stile chiosco
Ruote rimovibili per versione non portatile
Gambe posteriori rimovibili per consentire l’installaz ione a contatto con la
parete

vav.link/it/vfm-f50t

F51 Flat  Panel Floor Stand
VFM-F51 / EU SAP: 6369808

Supporto da pavimento per carichi pesanti
Fissaggio alla parete e trasferimento del carico al pavimento
Supporta fino a 95 kg
Regolazione dell'altezza fino a 680 mm
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F50/F51 Floorstands

F51T Flat  Panel Trolley
VFM-F51T  / EU SAP: 6369807

Supporto da pavimento portatile per carichi pesanti
Per schermi piatti di grande formato da 47-100"
Regolazione dell'altezza fino a 680 mm (26,8″)
Staffe angolari per l'installaz ione opzionale in stile chiosco
Ruote rimovibili per versione non portatile
Gambe posteriori rimovibili per consentire l’installaz ione a contatto con la
parete
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