
VFM-F40/WB Supporto da pavimento
motorizzato per lavagne
vav.link/it/vfm-f40 VFM-F40/WB EU SAP: 7451165

Ottimizzato per Promethean ActivBoard da 78" e 88"
Funziona con la maggior parte dei proiettori a corta gittata
Regolazione dell’altezza di 700 mm
Braccio telescopico universale per proiettore
Fissaggio a parete

Il supporto da pavimento per schermi piatti Vision VFM-
F40/WB è un supporto da pavimento motorizzato per
carichi pesanti per lavagne interattive di grandi dimensioni.
È eccezionalmente solido e resistente e viene fornito
parzialmente assemblato. Basta estrarlo dall’imballaggio,
installare i piedi e �ssarlo alla parete.

Il supporto è ottimizzato per l’uso in aule in cui è essenziale
disporre di un equipaggiamento tecnico di alta qualità.
Questo supporto è una versione modi�cata del supporto da
pavimento per schermi VFM-F40. È stato modi�cato per
poter essere utilizzato con i display Promethean ActivBoard
e UST-P3, ma funziona anche con altri modelli.

Componenti inclusi:

Carico di sicurezza: 130 kg
Il sistema F40 utilizza componenti di calibro pesante per sostenere
i pesi e un potente motore a trasmissione lineare per sollevarli e
abbassarli con una forza di 1500 Newton a una velocità di 19 mm
al secondo.

Regolazione rapida dell’altezza �no a 700 mm
La colonna centrale ha un’altezza �ssa di 1,7 metri. È possibile
ancorare la colonna a un’altezza elevata sulla parete in modo da
offrire all’installatore un ampio spettro di opzioni.

Tolleranze estremamente ridotte
Il meccanismo di scorrimento a rulli è costituito da quattro
cuscinetti di alta qualità su binari lucidati. Le tolleranze dei
cuscinetti sul binario eliminano qualsiasi movimento indesiderato.

Pratico telecomando
Il sistema viene fornito con un telecomando che offre semplici
funzioni di sollevamento o abbassamento. Il telecomando può
essere riposto sull’apposito supporto o tramite un magnete sul
lato della colonna, fuori dal campo visivo.

Quattro staffe da parete
Le staffe consentono di �ssare la colonna alla parete a varie
altezze, in posizione aderente alla parete o sporgente �no a 140
mm. Nota: è opportuno utilizzare un minimo di due staffe da
parete, purché siano �ssate a una struttura portante. È preferibile
utilizzarne quattro anziché due.

Arresto di sicurezza
Un meccanismo di arresto di sicurezza scatta nel momento in cui
durante l’abbassamento il display tocca una super�cie rigida.
Nota: eventuali oggetti morbidi potrebbero non azionare l’arresto.
Prestare sempre attenzione durante lo spostamento verso il basso
del display.
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Installazione su piedi o �ssa
Il sistema è dotato di piedi che agevolano la regolazione del livello;
in alternativa è possibile sostituirli con le staffe in dotazione per
�ssare la colonna al pavimento.

Gestione dei cavi
Gli ampi fori di passaggio dei cavi sui lati consentono operazioni
di organizzare i cavi in modo semplice e rapido. Sul retro sono
disponibili dei fori per fascette stringicavo.

Niente più disordine
Il sistema offre ampio spazio dietro la copertura frontale per
nascondere cavi, media player, mini PC e schede di distribuzione di
alimentazione.

SPECIFICHE

VFM-F40/WB Supporto da pavimento motorizzato per lavagne

IN DOTAZIONE
1 VFM-F40FRAME 1 VFM-W8X6 1 x VFM-WB_UR 1 x TM-ST2 2 x
VFM-WSB

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Vedere CAD

DIMENSIONI CON IMBALLO
VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6: 880 x 235 x
40 mm TM-ST2: 1160 x 160 x 115 mm VFM-WB_UR: TBC

PESO DEL PRODOTTO
VFM-F40FRAME: 26 kg VFM-W8X6: 5,8 kg TM-ST2: 5,5 kg VFM-
WB_UR: TBC Totale: kg

PESO CON IMBALLO
VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg TM-ST2: 6 kg VFM-
WB_UR: TBC Totale: kg

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA
130 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE
acciaio

COLORE
Nero opaco verniciato a polvere

TIPO MOTORE
trasmissione lineare

ARRESTO DI SICUREZZA
sì

FORZA
1500 N (sollevamento e abbassamento)

VELOCITÀ DI MOVIMENTO
19 mm al secondo

CAMPO DI REGOLAZIONE ALTEZZA
700 mm

ACCESSORI INCLUSI
CON VFM-F40FRAME 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto
per UE da 2,5 m 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per
Regno Unito da 2,5 m 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto
per AU da 2,5 m 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per
Stati Uniti da 2,5 m 1 telecomando a infrarossi (batteria A23 da 12
V inclusa) 4 staffe da parete CON VFM-W8X6 4 viti M5 da 16 mm 4
viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti M8 da 16 mm 4 viti M8
da 35 mm 2 viti M8 da 45 mm

ALIMENTAZIONE
Alimentatore integrato da 110-230 V

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza Solo Regno
Unito: 5 anni on-site

CONFORMITÀ
RoHS, RAEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC
Conforme ADA (Americans with Disability Act)

RICAMBIO TELECOMANDO
VFM-F40RC [SAP UE: 6360036] Con alimentatore (PSU) integrato


