
Supporto a Soffitto per Doppio Televisore - Staffa a Tetto per 2 Monitor con asta 
telescopica regolabile da 1060 a 1560 mm - Inclinazione/Rotazione/Orientamento - 
Staffa VESA per Schermi da 32 a 75"

ID prodotto: FPCEILBTB

Questo supporto TV da soffitto consente di creare un sistema di segnaletica digitale efficace e d'effetto 
con due TV da 32" a 75" sospesi spalla a spalla. Ideale per gli open space di negozi, strutture di 
ricezione, ristoranti e molte altre aree, offre un modo versatile per fornire informazioni ai clienti e 
consente di raddoppiare il pubblico che guarda i contenuti proposti.

Il supporto sorregge saldamente due TV a schermo piatto in posizione orizzontale spalla a spalla. 
Realizzato in acciaio, supporta display compatibili con l'attacco VESA e di dimensioni fino a 600 x 400 
mm ed è in grado di sostenere fino a 45 kg di peso per display.

Grazie all'asta telescopica, è possibile appendere due display alla distanza desiderata dal soffitto, 
essendo il supporto compatibile con ambienti di varie altezze. La staffa dell'asta è prolungabile da 
1060 mm a 1560 mm, con un'estensione totale in altezza pari a 500 mm.

Per una visione ottimale, il supporto consente di ruotare i display di +180/-180 gradi intorno all'asta. 
Il design a inclinazione libera consente di regolare l'angolo di inclinazione di +5/-20 gradi.

Il supporto per due display è compatibile con molti tipi di soffitto e può essere ruotato per adattarsi a 
qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60 gradi) e inclinati a quelli orizzontali (piani), in modo 
che i display siano collocati sulla linea di visuale.

Il supporto a soffitto è dotato di un design con struttura ad aggancio che ne semplifica l'installazione. I 
cavi rimangono nascosti grazie alle canaline per la gestione cavi.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Installazione spalla a spalla di TV in strutture di vendita al dettaglio, sanitarie e di ricezione e in altre 
aree

• Intrattenimento e informazione degli ospiti

• Ideale per sistemi di segnaletica digitale, pannelli di menu e altre applicazioni

Caratteristiche

• STAFFA A SOFFITTO PER DOPPIO TV DA 75" SPALLA/SPALLA: Questo supporto a soffitto compatibile 
VESA per impieghi pesanti supporta due monitor fino a 75" (50kg) ciascuno, asta regolabile in altezza 
(da 9 a 13 cm dal soffitto)

• AMPIA RAGGIO DI MOVIMENTO: Questa staffa per TV a soffitto consente di ruotare entrambi gli 
schermi di 360° intorno all'asta telescopica, di ruotarli singolarmente di +/-3° e di inclinarli di 
+5/-20°. Attrezzi in dotazione per la regolazione dei monitor

• INSTALLAZIONE VERSATILE: Questo braccio multi schermo ad altezza variabile consente di regolare 
l'asta a +/-60° per compensare eventuale inclinazione del tetto e garantire una visibilità ottimale dei 
monitor

• COMPATIBILITÀ: Questo supporto universale a soffitto è adatto a TV LG, Samsung, Sony, Sharp e 
altre marche (viti/distanziatori inclusi) e Monitor VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 
300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

• ESTETICA SEMPLICE: Questo supporto a tetto per 2 monitor di grandi dimensioni ha un sistema di 
aggancio e installazione semplificato e la canalizzazione dei cavi integrata, ideale per le applicazioni di 
segnaletica digitale

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete No

Gestione cavi Sì

N. di display supportati 2

Opzioni di montaggio Montaggio a Soffitto



Modello(i) di fori VESA 200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestazioni

Specifiche generali Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°

Capacità di carico 99.2 lb [45 kg]

Dimensioni minime 
display

32in

Dimensioni massime 
del display

75"

Fits Curved Display Sì

Video Wall No

Regolazione dell’altezza Sì

Minimum Height 41.7 in [1060 mm]

Altezza massima 61.4 in [1560 mm]

Inclinazione +5° / -20°

Orientamento/rotazion
e

Da +180° a -180°



Rotazione del display 360°

Anti-theft No

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 26.8 in [68 cm]

Larghezza prodotto 6.5 in [16.5 cm]

Altezza prodotto 32.9 in [83.5 cm]

Peso prodotto 21.6 lb [9.8 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 36.8 in [93.5 cm]

Package Width 12.2 in [31 cm]

Package Height 5.7 in [14.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

23.9 lb [10.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Asta superiore (con montaggio a soffitto)

1 - asta inferiore

1 - Supporto TV

4 - staffe verticali

2 - staffe orizzontali

2 - Viti M5 x 55

2 - Dadi



8 - Viti M5 x 14

8 - Viti M6 x 14

8 - Viti M6 x 30

8 - Viti M8 x 30

8 - Viti M8 x 50

8 - rondelle rettangolari

4 - Rondelle tonde

16 - distanziali piccoli

16 - distanziali grandi

4 - Viti per montaggio a soffitto

4 - tasselli per calcestruzzo

1 - chiave

1 - chiave a brugola

1 - sagoma di montaggio

1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


