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Vite per treppiede standard adatta a qualsiasi webcam
Compatibile con webcam Logitech Brio per Microsoft Whiteboard
Compatibile con telecamere Huddly
Utilizzabile come braccio da parete
Lunghezza totale 440-735 mm (17,3″ - 28,9″)
Asta amovibile per �ssaggio vicino al so�tto
Compatibile con Logitech MeetUp
Compatibile con telecamere Logitech Rally

Il sistema TM-WEBCAM è una staffa universale da so�tto
per il �ssaggio sicuro di una webcam USB al so�tto. La
struttura telescopica consente una rapida installazione e
regolazione. L’intervallo di regolazione offerto è più ampio
rispetto alla maggior parte degli altri sistemi telescopici.

Questo sistema fa fronte alla crescente esigenza di
montare telecamere USB a so�tto per applicazioni
utilizzate nelle riunioni. Microsoft Whiteboard utilizza ad
esempio una telecamera montata a so�tto per la
digitalizzazione dei testi scritti a mano su una lavagna
�sica in modo da agevolare la collaborazione.

Una sola persona necessaria per l'installazione
Design studiato con cura: il sistema di bloccaggio per la
regolazione della lunghezza può essere manovrato con una sola
mano.

Possibilità di montaggio a livello
È possibile rimuovere l’asta per montare la telecamera quanto più
vicino possibile al so�tto.

So�tti spioventi
L’e�ciente meccanismo di inclinazione incluso consente di
inclinare il sistema �no a 90 gradi, permettendo il montaggio sul
lato di una trave da so�tto. In alternativa, se necessario, è
possibile utilizzare la staffa come braccio da parete.

Utilizzo come braccio da parete
È anche possibile �ssare la staffa orizzontalmente su una parete
in modo da poterla utilizzare come braccio.

Sistema telescopico
La lunghezza totale varia da 440 a 735 mm (da 17,3″ a 28,9″).
Nota: non è possibile estendere la lunghezza di questa staffa.

Montaggio semplice
La webcam viene �ssata con una vite standard per treppiede
inclusa in dotazione.

E�ciente gestione dei cavi
Per ottenere un aspetto professionale è possibile far passare cavi
di collegamento della telecamera attraverso l’asta. Così facendo, i
cavi non saranno visibili.

Attrezzi inclusi
Sono incluse in dotazione una chiave inglese e una chiave a
brugola. Vision offre anche una punta esagonale da avvitatore per
velocizzare l'installazione.

Sicuro
I meccanismi a sgancio rapido sempli�cano il lavoro dei ladri;
ecco perché TM-WEBCAM è dotato invece di bulloni di sicurezza.

Inclinazione della telecamera
La staffa inferiore regolabile consente di orientare la telecamera
nella direzione necessaria.

https://vav.link/TM-WEBCAM
https://www.logitech.com/it-it/product/brio?crid=34
https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
https://www.huddly.com/
https://www.logitech.com/en-gb/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/en-ph/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
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SPECIFICHE

Disco di riduzione per so�tto
Per applicazioni in cui l’asta è calata attraverso un foro praticato
nel controso�tto, è fornito in dotazione un disco di riduzione in
plastica per migliorare l’aspetto del foro.

DIMENSIONI IMBALLO
393 x 150 x 80 mm / 15,47″ x 5,91″ x 3,15″

PESO CON IMBALLO
3 kg / 6,6 lb

CARICO DI SICUREZZA
10 kg / 22,1 lb

COLORE
Bianco satin

ACCESSORI IN DOTAZIONE
1 chiave a brugola H50 1 punta esagonale da avvitatore H50 1
chiave inglese da 17 mm (0,7″) 4 elementi di �ssaggio per so�tto
M8 da 50 mm (2,0″) con tasselli RAWL 1 disco di riduzione per
so�tto 1 vite UNC da 1/4-20 1 vite M6 da 12 mm (0,47″)

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS
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