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Sistema di montaggio a parete per schermi piatti di grandi dimensioni con punti di montaggio distanziati
�no a 800 x 400 mm
Elevato carico di sicurezza: 100 kg
Meccanismo di blocco antifurto
Inclinazione

I sistemi di montaggio Vision per schermi piatti VFM (Vision
Flat-Panel Mount) sono resistenti, �essibili e di rapida
installazione. Il modello VFM-W8X4T è adatto per qualsiasi
schermo piatto LCD o schermo a LED di grandi dimensioni
con fori di montaggio sul retro distanziati �no a 800 mm in
larghezza x 400 mm in altezza.

SPECIFICHE

Inclinazione
Il meccanismo di inclinazione consente movimenti sul piano
verticale con un’ampiezza di 15° verso l’alto e di 15° verso il basso.

Carico di sicurezza 100 kg
Gli schermi piatti interattivi hanno grandi dimensioni e peso
considerevole. Il modello VFM-W8x4T di Vision è costruito con
lamiera metallica ad alto spessore (3 mm) per sostenere il peso di
questi display.

Universale
Il sistema è compatibile con la maggior parte dei display di grandi
dimensioni da 47″ a 90″. Fare clic qui per consultare le dimensioni
VESA del proprio schermo piatto.

Semplicità di installazione
Il design collaudato consente un �ssaggio rapido e i fori ad asola
sulla parte a contatto con la parete consentono il livellamento e la
regolazione laterale dopo il �ssaggio.

Sicurezza
A installazione completata, un meccanismo di blocco si innesca
automaticamente. È possibile sbloccarlo tirando un’apposita
cordicella.
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DIMENSIONI DEL PRODOTTO
850 x 424 x 93 mm / 33,5″ x 16,7″ x 3,7″ (altezza x larghezza x
profondità)

DIMENSIONI CON IMBALLO
880 x 235 x 50 mm / 34,6″ x 9,2″ x 2,0″

PESO DEL PRODOTTO
6,9 kg (15,2 libbre)

PESO CON IMBALLO
7,0 kg (15,4 libbre)

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA
100 kg (220 libbre)

MATERIALE DI COSTRUZIONE
acciaio

COLORE
nero

DIMENSIONI VESA
Qualsiasi formato da 200 x 200 mm / 7,9″ x 7,9″ a 800 x 400 mm /
31,5″ x 15,7″ (larghezza x altezza)

ACCESSORI IN DOTAZIONE
4 viti M5 da 16 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 25 mm
(incluso a partire da Febbraio 2018) 4 viti M8 da 30 mm 4 viti M8
da 50 mm 4 viti 13 mm thick nylon spacers

GARANZIA
garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS


