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Adatta ai supporti da parete e da pavimento professionali Vision
Regolabile in modo �essibile
Può essere �ssata direttamente sulla parete
Piattaforma da 216 x 120 mm (8,5″x 4,4″)
Consente di nascondere la stazione Clickshare dietro lo schermo
Fori VESA100 per il montaggio di lettori multimediali dietro lo schermo

Questa mensola per videocamere da videoconferenza è
compatibile con i supporti da parete professionali Vision
per schermi piatti. La mensola si �ssa alla parte orizzontale
dei supporti da parete Vision in modo da creare una
super�cie di appoggio, al di sopra o al di sotto del display,
per videocamere da videoconferenza e altri dispositivi.

Profondità regolabile
È possibile �ssare la mensola a diverse profondità o lasciarla
inutilizzata se non necessaria.

Compatibilità
Adatta ai seguenti supporti Vision:
VFM-W4X4
VFM-W4X4T
VFM-W4X6
VFM-W6X4
VFM-W6X4T
VFM-W8X6
VFM-W8X6T
VFM-W10X6
VFM-F10
VFM-F30 (tutte le varianti)
VFM-F40 (tutte le varianti)
VFM-F50 (tutte le varianti)

Fissaggio alternativo
Ove il caso lo richieda, è possibile �ssare la mensola direttamente
alla parete.

Regolazione dell’altezza
La parte verticale consente il �ssaggio al supporto da parete a
diverse altezze.

Sopra o sotto
È possibile montare la mensola al di sopra o al di sotto del display,
a seconda delle esigenze.

Supporto per iPad
I punti di montaggio VESA 100×100 sulla colonna consentono il
�ssaggio di un supporto per iPad, come il modello Zoom Room
Heckler, al di sotto del display.

Dimensioni schermo 50"+
La colonna verticale ha un’altezza di 1003 mm (39,5″) e non è
quindi adatta a schermi di dimensioni inferiori a 50″.

Logitech Rally o Meetup
La mensola è in grado di ospitare la videocamera Rally Camera
Logitech. Un apposito foro consente il �ssaggio della videocamera
alla mensola. In alternativa, la staffa da parete fornita con il
modello Logitech Meetup può essere �ssata alla colonna verticale.

Possibilità di nascondere la stazione Clickshare dietro lo schermo
Il design è studiato per ospitare le stazioni base Barco Clickshare
CSE-100, CSE-200, CSE-200+ e CX-50. È possibile sistemare questi
componenti su una mensola in posizione visibile agli utenti
oppure �ssarli su una barra di montaggio  dietro lo schermo in
modo che siano nascosti.

FINE DURATA
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SPECIFICHE

Mensola Yamaha YVC-1000
Questa mensola dispone di fori di �ssaggio per l’unità base YVC-
1000. 

Mensola universale
Questa mensola è adatta a qualsiasi videocamera per
videoconferenza.

Fori di montaggio VESA100 sulla colonna
La serie di fori sulla colonna consente il �ssaggio di lettori
multimediali dietro lo schermo, in posizione nascosta. 

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Vedere disegno

DIMENSIONI CON IMBALLO
880 x 235 x 40 mm / 34,6″ x 9,3″ x 1,6″

PESO DEL PRODOTTO
Da confermare kg ( lb)

PESO CON IMBALLO
4.5 kg (9.9 lbs)

MATERIALE DI COSTRUZIONE
acciaio laminato a freddo da 3 mm (0,12")

COMPATIBILITÀ
Adatta ai seguenti supporti Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-
W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-
W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (tutte le varianti) VFM-F40 (tutte le
varianti)

COLORE
Nero

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza
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