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Sistema di montaggio a parete per schermi con distanza massima tra i punti di montaggio di 600 x 400
mm
Sistema estensibile per un accesso e una regolazione veloci
Regolazione di precisione di inclinazione, rotazione, profondità e altezza
Per schermi da 45-86″

Allineare i monitor di un maxischermo su una parete è
piuttosto di�cile. Proprio per questo ogni dettaglio di
questo sistema di montaggio è stato studiato per garantire
un’installazione più veloce possibile e una regolazione di
precisione più semplice possibile.

Orientamento orizzontale o verticale
Questo sistema di montaggio sostiene schermi con orientamento
sia verticale che orizzontale. Nel formato verticale lo schermo deve
essere di larghezza superiore a 650 mm (26″) e avere uno schema
VESA non superiore a 400 x 400 mm.

Minima necessità di utensili
Quando possibile, Vision usa viti a farfalla che velocizzano
sensibilmente l’installazione e sempli�cano la regolazione.

Viti di �ssaggio per lo schermo
Vision include viti in un maggior numero di misure rispetto agli
altri produttori, per assicurare che riusciate ogni volta a
posizionare lo schermo sulla parete più velocemente possibile.

Struttura estensibile
Una leggera pressione sullo schermo sblocca il meccanismo di
estensione a forbice e spinge lo schermo in avanti. Sono incluse
linguette in plastica da applicare per evitare estensioni accidentali.

Rilascio rapido
Fissare i bracci verticali sulla parte posteriore dello schermo,
quindi posizionare l’insieme di questi componenti sulla staffa da
parete dall’alto. Scatterà in posizione. L’insieme può essere
rimosso spingendo una leva di rilascio rapido.

Inclinazione
Regolare l’inclinazione tra -2° e 4° usando le viti posizionate sulla
parte superiore dei bracci verticali dello schermo.

Rotazione e altezza
Regolare la rotazione tra -3° e 3° usando le viti, anch’esse
posizionate sulla parte superiore dei bracci dello schermo.

Regolazione della profondità
La profondità di ogni lato può essere regolata in modo
indipendente usando una chiave esagonale sul lato dei bracci
verticali dello schermo.

Schermi da 45-86″
Il sistema è adatto a qualsiasi schermo piatto LCD o schermo a
LED con fori di montaggio sul retro distanziati �no a 600 mm in
larghezza x 400 mm in altezza.

Profondità
La profondità minima del sistema è 95 mm (3,7″) e arriva a 285
mm (11,2″) quando il sistema viene esteso.

Blocco
Il sistema scatta in posizione e può essere bloccato con un
lucchetto (non fornito in dotazione) per una maggiore sicurezza.
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SPECIFICHE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
670 x 524 x 95-285 mm / 26,4″ x 20,6″ x 3,7-11,2″ (altezza x
larghezza x profondità)

DIMENSIONI CON IMBALLO
740 x 271 x 138 mm / 29,13″ x 10,67″ x 5,43″

PESO DEL PRODOTTO
10,45 kg (23,04 lb)

PESO CON IMBALLO
11,50 kg (25,35 lb)

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA
70 kg (154 lb)

MATERIALE DI COSTRUZIONE
Acciaio (lamiera laminata a caldo da 3,0 mm; lamiera laminata a
caldo da 2,5 mm; lamiera laminata a freddo da 2,0 mm)

COLORE
Nero

DIMENSIONI VESA
600 × 400 mm 500 x 400 mm 400 × 400 mm 400 x 300 mm 400 ×
200 mm 300 × 400 mm 300 × 300 mm 200 × 400 mm 200 × 200
mm

ACCESSORI INCLUSI
4 viti M5 da 14 mm (0,55″) 4 viti M5 da 25 mm (1″) 4 viti M6 da 14
mm (0,55″) 4 viti M6 da 30 mm (1,2″) 4 viti M8 da 20 mm (1″) 4 viti
M8 da 30 mm (1,2″)

GARANZIA
garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, REACH, UL
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