
VFM-C2X2 Sistema di montaggio a so�tto
per schermi piatti 200×200
vav.link/it/vfm-c2x2 VFM-C2X2 EU SAP: 3951895 US SAP: 12939530

Consente di �ssare al so�tto schermi piatti �no a 50″
Inclinazione regolabile �no a 15°
Asta telescopica da 460-790 mm dal so�tto al centro dello schermo

I sistemi di montaggio a so�tto Vision per schermi piatti
sono pratici e �essibili. Il modello VFM-c2X2 è adatto a
qualsiasi schermo piatto LCD o LED con fori di montaggio
sul retro distanziati di 100 x 100 mm o 200 x 200 mm
apart. La maggior parte degli schermi per computer utilizza
punti di �ssaggio con spaziatura 100 x 100, mentre la
maggior parte dei display da 30-40″ utilizza punti di
�ssaggio con spaziatura 200 x 200.

SPECIFICHE

VESA
Il sistema VESA misura la spaziatura tra i fori di montaggio sul
retro degli schermi piatti. I fori con spaziatura di 200 x 200 mm
sono classi�cati come VESA 200 e sono adatti a questo sistema
di montaggio.

Carico di lavoro in sicurezza: 35 kg
Questo sistema di montaggio offre un “carico di lavoro in
sicurezza” di 35 kg (77 lb), su�ciente a sostenere la maggior parte
degli schermi piatti.

Fino a 50″
Adatto a schermi compresi tra 20" e 50". Questo sistema di
montaggio è in grado di sostenere in maniera sicura anche display
più grandi, purché abbiano punti di �ssaggio disposti
correttamente e peso inferiore al carico di lavoro in sicurezza.

Inclinazione
La regolazione dell’inclinazione consente di orientare il display
verso il pubblico, evitare i ri�essi e selezionare un’angolazione
visiva ottimale.

Applicazioni commerciali
Ideale per sale d’attesa di cliniche, so�tti di studi dentistici o per
trasmettere segnali digitali in qualsiasi ambiente commerciale.

Attenzione all’estetica
Vision si impegna a creare sistemi di montaggio discreti e
funzionali. Il modello C2X2 include una copertura per nascondere
gli antiestetici dispositivi di �ssaggio a so�tto.
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DIMENSIONI PRODOTTO
vedere immagine

DIMENSIONI CON IMBALLO
645 x 240 x 170 mm / 25,4″ x 9,45″ x 6,69″ (lunghezza x larghezza x
altezza)

PESO DEL PRODOTTO
3,95 kg (8,7 lb)

PESO CON IMBALLO
4,5 kg (9,92 lb)

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA
35 kg (77 lb)

MATERIALE DI COSTRUZIONE
acciaio

COLORE

DIMENSIONI VESA
200 × 200 mm / 7,9″ x 7,9″ 100 × 100 mm / 3,9″ x 3,9″

ACCESSORI IN DOTAZIONE
4 viti M4 da 12 mm 4 viti M4 da 16 mm 4 viti M5 da 16 mm 4 viti
M5 da 36 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 36 mm

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, RoHS, REACH
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