
VFM-F50T Carrello motorizzato per schermi
piatti
vav.link/vfm-f50t VFM-F50T EU SAP: 6369810

Supporto da pavimento portatile per carichi pesanti
Per schermi piatti �no a 100"
Regolazione dell'altezza �no a 800 mm (31,5″)
Controllo tramite telecomando cablato o RS-232
Staffe angolari per l'installazione opzionale in stile chiosco
Ruote rimovibili per versione non portatile
Gambe posteriori rimovibili per consentire l’installazione a contatto con la parete

Cerchi un modo per sostenere e spostare in sicurezza il tuo
costoso e pesante schermo piatto interattivo? Il supporto
da pavimento Vision F50T è stabile, resistente e facile da
spostare.

L'F50T può anche essere convertito in un supporto da
pavimento autoportante non portatile, adatto per
installazioni AV temporanee o a noleggio.

Grazie alla regolazione motorizzata dell'altezza, basta
premere un solo pulsante per sollevarlo in modo che anche
il pubblico più lontano possa vedere chiaramente la
presentazione o abbassarlo per consentire ai bambini di
interagire in un ambiente di apprendimento.

La progettazione, la costruzione e l'installazione di questi
prodotti richiedono conoscenze speci�che. Vision vanta
una vasta esperienza derivante dalle numerose migliaia di
supporti da pavimento motorizzati costruiti e venduti nel
corso degli anni. Abbiamo sviluppato un design che
garantisce un utilizzo a�dabile e rende l’installazione e la
manutenzione rapide e semplici. Crediamo così tanto in
questi prodotti che li forniamo con una garanzia a vita.

Carico di sicurezza di 95 kg
Carico di sicurezza di 130 kg (286 lb) L'F50T utilizza componenti di
calibro pesante per sostenere il peso e un motore lineare con due
alberi di trasmissione per lo spostamento verticale.

Tutti i componenti in una sola scatola
Tutti i componenti dell’F50T, inclusi il supporto da parete e il
gruppo ruote, vengono forniti in un'unica scatola. Abbiamo
rinforzato l'imballaggio in modo che resista alle sollecitazioni che
subisce durante il trasporto verso il luogo di installazione.
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Staffe angolari per chioschi incluse
Il supporto per schermi può essere �ssato a un'angolazione di 45°
per l’installazione in chioschi, ma con l’uso di queste staffe il carico
di sicurezza per lo schermo si riduce a 50 kg / 110 lb.

Antiribaltamento
Per garantire stabilità nelle applicazioni reali, il supporto è stato
testato con un carico di 100 kg (220 lb) all'altezza massima con
tutte e quattro le ruote bloccate. Il punto di ribaltamento è di 16°
da lato a lato o avanti e indietro, il che signi�ca che supera i
rigorosi requisiti di stabilità UL 1678. Nota: questa operazione è
stata effettuata solo a scopo di test. Non tentare di replicarla.

Ruote da 4"
Le ruote di qualità medica da 4" (100 mm) 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.

Versione non portatile
Quando serve una soluzione autoportante non portatile è
su�ciente rimuovere le ruote e installare i piedi regolabili. I piedi
presentano un pro�lo basso che riduce il rischio di inciampo.

Ottimizzato per eventi espositivi
Negli stand �eristici lo spazio è spesso scarso e la parete di fondo
non è su�cientemente solida. La rimozione delle ruote e delle
gambe posteriori consente di posizionare lo schermo a contatto
con la parete in modo sicuro senza sovraccaricarla.

Niente più disordine
Gli ampi fori di ingresso per i cavi consentono di instradare i cavi
in modo facile e veloce. La copertura anteriore e quella posteriore
possono essere rimosse per consentire agli utenti �nali di accedere
facilmente a tutto ciò di cui hanno bisogno. L’interno della colonna
offre anche ampio spazio per nascondere cavi, lettori multimediali,
mini PC e schede di distribuzione dell'alimentazione.

VESA 800 x 600
Questo prodotto include il supporto da parete per carichi pesanti
Vision 800 × 600, compatibile con la maggior parte degli schermi
piatti di grande formato da 47-100″, in base allo schema VESA e ai
limiti di peso. Se lo schermo è dotato di uno schema VESA
differente, si possono utilizzare con il supporto F50T anche gli altri
supporti da parete per carichi pesanti Vision (VFM-W4X4, VFM-
W6X4 o VFM-W10X6).

Adatto a piccoli schermi
Per montare schermi di piccole dimensioni all’interno di chioschi è
possibile sostituire il supporto in dotazione con uno dei supporti
Vision più piccoli 200 x 200 (VFM-W2X2TV2) o 100 x 100 (VFM-
W1X1TV2).
Questi supporti possono essere �ssati verticalmente o con
un’angolazione di 45°.

Orientamento orizzontale o verticale
Tutti questi supporti VESA supportano l'orientamento verticale o
orizzontale.

Mensola per laptop opzionale
La mensola opzionale può essere �ssata sulla parte orizzontale
del supporto da parete a quattro diverse altezze, con incrementi di
80 mm (3,1″). La piattaforma della mensola ha una larghezza di
450 mm (18") e una profondità di 306 mm (12"). Fissando la
mensola all'altezza più bassa, la sua distanza dal centro dello
schermo sarà di 680 mm (27"). Codice articolo: VFM-WLS

Mensola per videoconferenza opzionale
La mensola per videoconferenza opzionale si �ssa al centro, sopra
o sotto lo schermo. Può ospitare videocamere come Logitech
Rally* o MeetUp, sistemi Yamaha YVC-1000 o stazioni base Barco
Clickshare CSE-200. I fori VESA100 sulla sezione verticale
consentono di �ssare prodotti aggiuntivi, come custodie per iPad,
al di sopra o al di sotto dello schermo. Codice articolo: VFM-WVC
*Gli altoparlanti Logitech Rally possono essere �ssati in posizione
aggiungendo una staffa al VFM-WVC. Codice articolo: VFM-WVC
/RSB

Regolazione motorizzata dell'altezza �no a 800 mm / 31,5"
L'altezza dello schermo può essere modi�cata per rispondere alle
esigenze del pubblico grazie al meccanismo di regolazione
motorizzato. Il campo di spostamento della colonna telescopica
misura 800 mm / 31,5″.

Compatibile con Surface Hub
Sono inclusi dei distanziatori per l’utilizzo con Microsoft Surface
Hub da 85".

Telecomando cablato o RS-232
La dotazione comprende un telecomando cablato con semplici
funzioni di sollevamento e abbassamento. Si �ssa al retro del
display con un adesivo. In alternativa è possibile utilizzare un
sistema di controllo per attivare l'F50T tramite RS-232 e
aggiungere posizioni preimpostate nonché un limite superiore e
uno inferiore.

Maggiore sicurezza
Se lo schermo incontra un ostacolo durante l'abbassamento, il suo
peso poggia semplicemente sull'ostacolo senza spingerlo verso il
basso né schiacciarlo. E questo senza l’uso di un circuito di
sicurezza elettronico, che potrebbe essere soggetto a
malfunzionamenti.

SPECIFICHE



DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Vedere CAD

DIMENSIONI CON IMBALLO
1112 x 422 x 376 mm/ 43,78″ x 16,61″ x 14,8″

PESO DEL PRODOTTO
62 kg / 136,69 lb

PESO CON IMBALLO
63 kg / 138,89 lb

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA
95 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE
acciaio

COLORE
Nero opaco verniciato a polvere

DIMENSIONI VESA
800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 × 400 mm 600 x 600 mm 600 x
500 mm 600 × 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600
mm 400 × 400 mm 400 x 300 mm 400 × 200 mm 300 × 400 mm
300 × 300 mm Con staffe aggiuntive: 200 x 200 (VFM-W2X2TV2)
100 x 100 (VFM-W1X1TV2)

TIPO MOTORE
trasmissione lineare

VELOCITÀ DI MOVIMENTO
16 mm / 0,6" al secondo

CAMPO DI REGOLAZIONE ALTEZZA
800 mm / 31,5″

ACCESSORI INCLUSI
1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per UE da 2,5 m (8 ft) 1
cavo di alimentazione C7 a forma di otto per Regno Unito da 2,5 m
(8 ft) 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per Australia da 2,5
m (8 ft) 1 cavo di alimentazione C7 a forma di otto per Stati Uniti da
2,5 m (8 ft) 1 telecomando con cavo da 1,5 m (5 ft) 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 4 distanziatori in nylon dello spessore di 13 mm
4 distanziatori in nylon dello spessore di 20 mm

ALIMENTAZIONE
Alimentatore integrato da 110-230 V

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

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