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Si installa nel tavolo
Telaio e placca inclusi
Ospita �no a 9 moduli (non inclusi)
Costruzione e lavorazione dei materiali di altissima qualità
Nero opaco

Parte della famiglia di mascherine AV modulari
Techconnect Vision, questa mascherina da tavolo consente
un’integrazione perfetta di sistemi AV su tavoli di sale per
assemblee e sale riunioni.

SPECIFICHE

Qualità avvertibile al tatto
Sollevando il coperchio se ne avverte il peso. Per questo prodotto
sono stati selezionati materiali resistenti e durevoli, ri�niti con
cura.

Chiusura ammortizzata
Un ammortizzatore rallenta la chiusura del coperchio rendendola
silenziosa.

Capienza per 9 moduli
Combinate tra loro i moduli che desiderate in un involucro a prova
di futuro.

Prese di alimentazione opzionali
È possibile scegliere moduli presa di alimentazione Schuko (UE) o
1363 (Regno Unito) Vision (codici articolo TC3 PWREU o TC3
PWRUK). Ciascuno di questi moduli occupa 3 posti, per cui è
possibile installarne al massimo tre.

Collegamento diretto o pull-up
Potete utilizzare moduli per il collegamento diretto dei cavi o il
modulo pull-up (codice articolo TC3 PULLUP) per estrarre i cavi da
sotto il tavolo.

Coperchio salvaspazio
Grazie a uno spazio libero di soli 15 mm (0,6") intorno al coperchio
è possibile collegare o estrarre i cavi necessari, chiudere il
coperchio e recuperare spazio sul tavolo.

A4
La cornice ha dimensioni simili a un foglio di carta di formato A4,
con una larghezza leggermente inferiore.

Punti di �ssaggio per cavi
Vision presta massima attenzione alla semplicità di installazione.
Diversi fori da 6 mm (0,23") consentono di �ssare i cavi al di sotto
del telaio.

FINE DURATA
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DIMENSIONI COMPLESSIVE
Larghezza: 295 mm (11,6") Lunghezza: 185 mm (7,3") Profondità:
89 mm (3,5")

DIMENSIONI RITAGLIO
Minimo: 255 mm (10,0") x 145 mm (5,7") Sovrapposizione: 20 mm
(0,8")

COLORE
Telaio, coperchio e cornice: nero opaco Placca: bianco

CAPIENZA MODULI TECHCONNECT
9

MATERIALE
Telaio: acciaio Coperchio e cornice: acciaio laminato a freddo
Placca: plastica

PESO CON IMBALLO
3 kg (6,61 libbre)

DIMENSIONI CON IMBALLO
320 x 200 x 100 mm / 12,6" x 7,9" x 3,9" (lunghezza x larghezza x
profondità)
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