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Braccio telescopico da 930-1530 mm (dal centro del proiettore alla parete)
Il proiettore può essere montato in qualsiasi punto del braccio
Inclinazione del braccio regolabile

Il supporto Techmount ST2 è progettato per sostenere il
99% dei proiettori a gittata corta e ultra corta senza
l’impiego di altri componenti. Si tratta di un sistema robusto
e �essibile che utilizza il supporto universale spider Vision
per il �ssaggio dei proiettori.

SPECIFICHE

Braccio lungo
Il braccio si estende �no a 1530 mm, una lunghezza che consente
ai proiettori a corta gittata di proiettare un’immagine con
un’ampiezza di 2000 mm. Il supporto spider può essere montato
in qualsiasi punto del braccio

Telescopico
Il braccio, composto da due parti, consente di regolare con facilità
le dimensioni dell’immagine. I cavi vengono fatti passare
attraverso l’asta durante il montaggio. L’asta interna che si �ssa
alla staffa da parete è lunga 800 mm, mentre l’asta esterna è
lunga 900 mm.

Regolazione dell’angolazione
Una piastra da parete �essibile consente all’installatore di
modi�care l’angolazione del braccio per compensare il peso di
proiettori pesanti.

Inclinazione del proiettore
Il supporto TM-ST2 garantisce la regolazione in tutte le direzioni.

Regolazione precisa
La piastra da parete offre all’installatore la possibilità di regolare in
modo particolarmente preciso il braccio in verticale e in
orizzontale.

Inserto di sicurezza
Il supporto TM-ST2 utilizza bulloni esagonali a perno di sicurezza
che richiedono una chiave esagonale su misura. Vision include
una punta con attacco esagonale per facilitare e velocizzare il
montaggio del prodotto con un trapano elettrico.

Un solo operatore per l’installazione
La struttura modulare garantisce un montaggio semplice e rapido.
Basta �ssare il supporto da parete nella posizione desiderata,
�ssare il braccio e poi il proiettore.
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LUNGHEZZA DELL’ASTA
930-1530 mm

PERIMETRO DELLA PIASTRA DA PARETE
250 x 152 mm (altezza per larghezza)

DIMENSIONI DELLA SCATOLA
1160 x 160 x 115 mm

PESO CON L’IMBALLO
6 kg

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA
10 kg

COLORE
bianco satin

ACCESSORI INCLUSI
1 chiave esagonale H50 1 chiave inglese da 17 mm 4 bulloni “pan
slot” M2.5 da 40 mm per il �ssaggio di proiettori Optoma e Acer 4
viti M3 da 40 mm 4 viti M4 da 40 mm 4 viti M5 da 40 mm 4 viti M6
da 40 mm 4 bulloni a perno M8 da 50 mm per il �ssaggio a muro 1
copertura per la piastra da parete 1 copertura per il braccio 1 cavo di
sicurezza anticaduta

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, TUV-GS
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