
VFM-WLS Mensola per laptop per supporti da
parete e da pavimento
vav.link/it/vfm-wls VFM-WLS EU SAP: 4857149 US SAP: 13557610 

Può essere installata su tutti i supporti da parete professionali Vision
Compatibile con i supporti da pavimento VFM-F30 e F40
Piattaforma da 500 x 306 mm
Altezza variabile

Questa mensola per laptop universale può essere montata
sui supporti da parete Vision per schermi per ottenere una
piattaforma di lavoro �essibile al di sotto dello schermo
piatto.

Distanza dal so�tto regolabile
La mensola può essere �ssata a quattro diverse distanze al di
sotto dello schermo. I livelli sono distanziati tra loro di 80 mm.
Con l’impostazione più bassa, la mensola si trova 680 mm al di
sotto della linea centrale dello schermo.

Ampia piattaforma
La piattaforma ha una larghezza di 500 mm e una profondità di
306 mm e offre quindi ampio spazio per un laptop di grandi
dimensioni e un mouse.

Barriera frontale
Il bordo anteriore rialzato impedisce che le penne scivolino via
dalla mensola.

Compatibilità con supporti da parete
La mensola può essere �ssata ai seguenti supporti professionali
Vision da parete:
VFM-W6X4
VFM-W6X4T
VFM-W8X6
VFM-W8X6T
VFM-W10X6

Compatibilità con supporti da pavimento
Questa mensola si �ssa sulla parte anteriore dei supporti da
pavimento Vision, i quali utilizzano tutti i supporti da parete sopra
elencati:
VFM-F30 e varianti
VFM-F31 e varianti
VFM-F40 e varianti

Regolazione laterale
La mensola può essere appesa in qualsiasi punto lungo la staffa
da parete, quindi anche in posizione decentrata se necessario.

Fissaggio in posizione
I bracci verticali possono essere �ssati in posizione utilizzando il
bullone M6 fornito in dotazione.

Montaggio posteriore opzionale su F40
Questa mensola può essere montata sul retro della colonna del
supporto da pavimento VFM-F40 usando le staffe VFM-F40RSBKT
aggiuntive.

SPECIFICHE

FINE DURATA
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DIMENSIONI CON IMBALLO
860 x 320 x 60 mm

PESO DEL PRODOTTO
11,5 kg

PESO CON IMBALLO
13 kg

CARICO DI SICUREZZA
8 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE
Acciaio

COLORE
Nero opaco verniciato a polvere

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS
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