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Sistema di montaggio a parete inclinabile per schermi piatti di grande formato da 47-75"
(secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso)
Punti di montaggio distanziati �no a 800 mm in larghezza x 400 mm in altezza
Per carichi leggeri - carico di sicurezza: 60 kg / 132,28 lb

La gamma di sistemi di montaggio a parete per schermi
piatti Vision è �essibile e include tutto il necessario per
�ssare lo schermo alla parete. Il modello VFM-W8X4TV è
adatto a qualsiasi schermo piatto LCD o schermo a LED
con fori di montaggio sul retro distanziati �no a 800 mm in
larghezza x 400 mm in altezza. Il design semplice lo rende
ideale per applicazioni in cui il prezzo è un fattore
determinante.

SPECIFICHE

Carico di sicurezza di 60 kg
Sebbene Vision abbia ridotto la quantità di materiale per offrire un
prezzo più accessibile, questo sistema è in grado di sostenere
schermi del peso massimo di 60 kg / 132,28 lb.

Tutto incluso
Vision fornisce tutto il necessario per il �ssaggio dei bracci
verticali al retro dello schermo, inclusi numerosi bulloni M5, M6 ed
M8 di diverse lunghezze.

Per schermi da 47-75"
Il supporto è adatto alla maggior parte degli schermi da 47-75″,
secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di
peso. Nota: questo sistema di montaggio non è adatto a schermi
curvi.

Conforme alle normative ADA
Il design sottile consente di mantenere lo schermo a soli 45 mm /
1,8" dalla parete. In questo modo si ottiene un miglior risultato
estetico, si riduce il rischio di urti e, poiché il carico rimane vicino
alla parete, il supporto offre un carico di sicurezza superiore.

Flessibile
Il design collaudato permette un �ssaggio rapido. I fori ad asola
sulla parte orizzontale consentono di �ssare facilmente il supporto
su pareti a montanti e di regolarlo in caso di montaggio
a�ancato.

Sicuro
Una volta �ssato il supporto in posizione, i listelli di bloccaggio
scorrono verso l’alto in modo da impedire che il gruppo possa
essere sollevato e rimosso dalla staffa da eventuali ladri.

Inclinazione di 10°
Il meccanismo di inclinazione consente di regolare l’angolazione
visiva senza alcuna di�coltà grazie alle comode manopole.
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DIMENSIONI DEL PRODOTTO
864 x 435 x 30 mm / 34,0″ x 17,1″ x 1,2″ (larghezza x altezza x
profondità)

DIMENSIONI CON IMBALLO
890 x 215 x 55 mm / 35" x 8,46" x 2,17"

PESO DEL PRODOTTO
2,21 kg (4,87 lb)

PESO CON IMBALLO
3,1 kg (6,83 lb)

CARICO DI SICUREZZA
60 kg (132,28 lb)

MATERIALE DI COSTRUZIONE
acciaio laminato a freddo da 2 mm (0,08")

COLORE
Nero verniciato a polvere

DIMENSIONI VESA
800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x
200 mm 300 x 300 mm 200 x 200 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE
4 viti M5 da 14 mm 4 viti M6 da 14 mm 4 viti M6 da 30 mm 4 viti
M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, ADA (Americans with Disability Act)
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