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Supporto da pavimento portatile stile lavagna a fogli mobili
Per display da 50-65″ �no a 45 kg
Orientamento verticale o orizzontale
Conforme UL1678
Ampie ruote da 4″

Il supporto da pavimento VFM-F10 Vision presenta un
design intelligente concepito per offrire stabilità e comodità
d’uso. Le ampie ruote consentono di spostarlo facilmente,
mentre la sua geometria riduce al minimo il rischio di
inciampare. In questo modo si può interagire con il display
con la massima naturalezza, potendo contare allo stesso
tempo sul rispetto dei rigidi standard

La struttura snella si addice perfettamente ai display tattili
sottili. Potenziate la vostra sala riunioni con questo
accattivante supporto da pavimento. Basta lavagne a fogli
mobili di carta: è ora di passare alle lavagne digitali!

Conforme UL1678
Per ottenere questa certi�cazione, sul supporto viene installato un
display del peso massimo ammesso e le ruote vengono bloccate.
La super�cie di appoggio viene quindi inclinata di 10° in tutte le
direzioni e il supporto deve rimanere stabile senza ribaltarsi. 
Questo test limita il carico di sicurezza a 45 kg.

VESA 400x400
Questo supporto ammette tutte le dimensioni VESA �no a 400 x
400 mm, inclusi i formati meno comuni come 350 x 350 mm.

Rotazione
È possibile ruotare il supporto come desiderato, passando
dall’orientamento verticale a quello orizzontale. Il supporto è
dotato di cuscinetti rotanti. Nota: La rotazione può essere
disattivata.

Ottimizzato per 50-65″
La forma e le dimensioni sono ottimizzate per i display da 50-65″p.
È possibile �ssare display di dimensioni inferiori, ma
nell’orientamento verticale le gambe del supporto restano visibili.

Angolo di 7°
Il display è posizionato a un angolo di 7° in modo da ridurre i
ri�essi e il bagliore prodotti dalle luci a so�tto e offrire
un’angolazione di disegno simile alle tradizionali lavagne a fogli
mobili.

Ruote da 4"
Le ruote di qualità medica da 4" scorrono senza di�coltà su
qualunque irregolarità del pavimento, rendendo il carrello facile da
trasportare anche su moquette molto spessa. L’ampio raggio delle
ruote riduce le vibrazioni a carico delle costose apparecchiature
AV. Tutte le ruote sono dotate di un sistema di bloccaggio.

Gestione dei cavi
Nascondete i cavi nella parte inferiore delle gambe posteriori.

Ganci per cavi
Due ampi ganci sul retro del supporto consentono di tenere in
ordine i cavi fuori dal campo visivo. Sono particolarmente utili per
appendere i cavi di prolunga di alimentazione durante gli
spostamenti.

Mensola ribaltabile
La mensola sul retro, con la sua larghezza di 460 mm , può
ospitare un laptop e un mouse. Se inutilizzata, può essere
nascosta ribaltandola verso l’alto.

Punti di �ssaggio per Media Player
I fori da 100 x 100 mm sul supporto VESA consentono di �ssare
un sottile Media Player.
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SPECIFICHE

Disposizione a�ancata
Il supporto F10 è studiato per accomodare i display che
supportano il collegamento a�ancato in modo da formare un
unico grande display. Nell’orientamento verticale, la larghezza delle
gambe non supera quella del display ed è pertanto possibile
a�ancare più display.

Passaggio privo di problemi attraverso le porte
Lo spessore ridotto di soli 652 mm consente il passaggio agevole
del supporto attraverso porte di dimensioni standard.

Samsung Flip 55"
Adatto per il modello WM55R 55" in orientamento orizzontale o
verticale. Adatto per il modello WM65R 65" solo in orientamento
orizzontale. Nota: nell'orientamento verticale i fori VESA sul retro
del modello da 65" non sono centrati: il peso è sbilanciato su un
lato e quindi l'installazione non è sicura.

Inclinazione opzionale
Per regolare l'inclinazione sull'F10 è possibile utilizzare i bracci del
sistema universale di montaggio a parete VFM-W4X4T Vision.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Controllare il disegno

DIMENSIONI CON IMBALLO
1400 x 700 x 90 mm (lunghezza x larghezza x altezza)

PESO DEL PRODOTTO
22,9 kg

PESO CON IMBALLO
26,4 kg

CARICO DI SICUREZZA
45 kg

CARICO DI SICUREZZA MENSOLA
5 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE
Acciaio

COLORE
Bianco (in tono con Samsung Flip)

DIMENSIONI VESA
400 × 400 mm 400 x 300 mm 400 × 200 mm 300 × 400 mm 350 x
350 mm 300 × 300 mm 200 × 400 mm 200 × 200 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
4 viti M5 da 16 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti
M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, REACH UL1678
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