
Supporto da parete per TV Full-Motion - Braccio da parete per TV articolato e resistente 
per schermi da 32" a 75" (165lb/75kg) VESA - Braccio universale regolabile per 
schermo piatto - Argento

ID prodotto: FPWARPS

Questo supporto TV robusto ed elegante completamente articolabile garantisce minore ingombro 
grazie al montaggio a parete di televisori da 32" a 75" e consente di regolare agevolmente la posizione 
di visualizzazione.

Una volta installato, il supporto per montaggio a parete del televisore a schermo piatto è facilmente 
regolabile senza l'impiego di utensili. È possibile estendere le staffe con facilità per posizionare il 
televisore a una qualsiasi distanza compresa tra 105 e 550 mm dalla parete. Il supporto per TV a 
parete ruota di +/-60 gradi e si inclina di +/-15 gradi garantendo una visione ottimale.

Questo eccellente supporto a parete per TV è un'ottima combinazione di design e funzionalità. Il 
design visivamente gradevole in ogni posizione e la colorazione nero e argento lo rendono ideale per 
l'uso nell'atrio o nella sala d'attesa, presso il banco in formazioni o nelle aree comuni delle aziende. 
Quando le staffe sono estese, le coperture protettive garantiscono un aspetto ordinato e professionale. 
La canalina all'interno delle staffe consente di nascondere i cavi.

Costruito in acciaio e alluminio, il resistente supporto per TV consente di sostenere in totale sicurezza 
un televisore di massimo 85 kg.

Certificazioni, report e compatibilità

  



Applicazioni

• Montaggio a parete del televisore in sale riunioni, sale d'attesa, sale conferenze, aule o aree comuni

• La soluzione ideale per informare o intrattenere gli ospiti in hotel, ristoranti e altre strutture di 
ricezione

• Minor ingombro grazie al montaggio a parete del televisore nella stanza dedicata all'home theater o 
in soggiorno

Caratteristiche

• SUPPORTO A PARETE PER TV DI GRANDI DIMENSIONI: supporto a parete per TV completamente 
regolabile orizzontalmente adatto per display VESA da 32 a 75" (75 kg); realizzato con una resistente 
struttura in acciaio articolabile con finitura in polvere d'argento

• AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: supporto TV a parete completamente articolabile con spostamento 
laterale di +/-60° e inclinazione di +/-15° per trovare l'angolo di visione ideale; le staffe articolabili si 
allungano da 105 mm fino a 550 mm dalla parete

• COMPATIBILITÀ: il supporto universale è compatibile con TV LCD/LED LG, Samsung, Sony, Sharp e 
di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori per attacco VESA 200x300, 200x400, 
300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 500x300, 600x300, 600x400, 800x400, 800x500

• FINITURA DI ALTA QUALITÀ: supporto in acciaio argentato e alluminio dal design professionale; le 
coperture decorative non influiscono sull'estetica, indipendentemente dl posizionamento dello schermo 
piatto LCD/LED

• FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE: la staffa di montaggio a parete regolabile per TV è installata su 
un solo montante per garantire flessibilità di posizionamento; sistema di gestione cavi integrato; 
ideale per la segnaletica digitale e ambienti retail

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete Sì

Gestione cavi Sì

N. di display supportati 1

Modello(i) di fori VESA 200x100 mm

200x200 mm

200x300 mm



200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

500x300 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

800x500 mm

810x500 mm

Prestazioni

Specifiche generali Distanza minima dalla parete: 105 mm

Distanza massima dalla parete: 550 mm

Capacità di carico 165.4 lb [75 kg]

Dimensioni minime 
display

32in

Dimensioni massime 
del display

75"

Fits Curved Display Sì

Video Wall No

Inclinazione + 15° / - 15°

Orientamento/rotazion
e

+60°/-60°



Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 34.1 in [86.5 cm]

Larghezza prodotto 20.5 in [52.0 cm]

Altezza prodotto 20.6 in [52.4 cm]

Peso prodotto 22.8 lb [10.3 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 35.8 in [91.0 cm]

Package Width 18.1 in [46.0 cm]

Package Height 5.5 in [14.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

27.9 lb [12.6 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Supporto TV per montaggio a parete

2 - staffe verticali

1 - chiave a brugola da 6 mm

2 - Viti per staffa verticale

8 - Tasselli per calcestruzzo

8 - viti da parete

4 - Viti M4 da 12 mm

4 - Viti M4 da 18 mm

4 - Viti M5 da 12 mm



4 - Viti M6 da 12 mm

4 - Viti M6 da 18 mm

4 - Viti M8 da 12 mm

4 - rondelle piatte

4 - Viti M8 da 18 mm

1 - Manuale utente

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


