
Supporto da soffitto per Televisione a schermo piatto - Multidirezionale - Palo da 2,5m a 
2,9m

ID prodotto: FPCEILPTBLP

Questo supporto da soffitto per televisori compatibili con l'attacco VESA e di dimensioni comprese tra 
32" a 75" è in grado di sostenere fino a 50 kg di peso. Senza occupare spazio su una parete o sul 
pavimento, consente di appendere al soffitto e ben in vista un televisore al plasma, LED o LCD a 
schermo piatto.

È l'ideale per l'utilizzo nelle sale d'attesa, negli ingressi o in altri ambienti con un soffitto alto.

Grazie all'asta telescopica, è possibile appendere un display alla distanza desiderata dal soffitto. Il 
supporto TV è quindi compatibile con ambienti di varie altezze. Realizzata in robusto acciaio, l'asta è 
prolungabile da 2,5 m a un massimo di 3 m, con un'estensione totale in altezza pari a 0,5 m.

Il supporto da soffitto per schermi piatti è compatibile con molti tipi di soffitto e consente di ruotare il 
televisore in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente, dai soffitti spioventi (fino a 60 gradi) e inclinati a 
quelli orizzontali (piani), in modo che il display sia collocato sulla linea di visuale.

Il televisore può essere orientato secondo l'angolo di visione più comodo e inclinato fino a -25 gradi 
verso il pubblico sottostante per una visibilità eccellente. Il supporto completamente articolabile 
consente inoltre di orientare il display a +180/-180 gradi attorno all'asta senza l'impiego di utensili.

Basta fissare le staffe verticali fornite in dotazione con i ganci integrati sul retro del televisore per 
appenderlo in sicurezza al supporto da soffitto.  Le regolazioni di livellamento di +/-3 gradi 
post-installazione garantiscono un posizionamento ideale dopo il montaggio.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Sospensione di un televisore a schermo piatto in un ambiente con soffitto alto

• Ideale per sale d'attesa e ingressi

• Intrattenimento e informazione degli ospiti

Caratteristiche

• Consente di risparmiare spazio appendendo al soffitto un TV a schermo piatto da 32" e 75"; 
supporta TV fino a un peso di 50 kg

• Asta lunga con estensione min-max da 2,5 a 3 m per un utilizzo versatile

• Il supporto TV da soffitto può ruotare di +60/-60 gradi per adattarsi a soffitti normali o spioventi

• Il supporto completamente articolabile consente di orientare il display di +180/-180 gradi attorno 
all'asta e di inclinarlo verso il basso di -25 gradi senza l'impiego di utensili

• Facile installazione grazie al design con struttura ad aggancio

• Il supporto a soffitto universale è compatibile con i TV LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche 
(viti/distanziatori inclusi) e con gli schermi di fori VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 
300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300,600x400

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete No

Gestione cavi Sì

N. di display supportati 1

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 110.2 lb [50 kg]

Dimensioni minime 
display

32in

Dimensioni massime 
del display

75"

Fits Curved Display Sì

Video Wall No

Regolazione dell’altezza Sì

Minimum Height 8.2 ft [2.5 m]

Altezza massima 9.8 ft [3 m]

Inclinazione +0° / -25°

Orientamento/rotazion
e

Da +180° a -180°

Anti-theft No

Caratteristiche 
fisiche



Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 26.8 in [68.0 cm]

Larghezza prodotto 17.1 in [43.5 cm]

Altezza prodotto 10.6 ft [3.2 m]

Peso prodotto 22.0 lb [10.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.2 ft [1.3 m]

Package Width 12.6 in [32.0 cm]

Package Height 4.5 in [11.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

23.9 lb [10.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - asta e supporto per montaggio a soffitto

1 - asta centrale

1 - asta inferiore

1 - Supporto TV

2 - staffe verticali

1 - staffa orizzontale

2 - Viti M8x55 mm

2 - Viti M8x60 mm

4 - Dadi

1 - chiave



1 - chiave a brugola

1 - sagoma di montaggio

4 - viti M5x14 mm

4 - Viti M6x14 mm

4 - Viti M6x30 mm

4 - Viti M8x30 mm

4 - Viti M8x50 mm

4 - rondelle rettangolari

8 - distanziali piccoli

8 - distanziali grandi

4 - Viti

4 - tasselli per calcestruzzo

4 - rondelle tonde

1 - Manuale di istruzioni

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


