Supporto da TV a Schermo Piatto - Full Motion - Acciaio Robusto
ID prodotto: FPWARTB2

Visuale straordinaria con ottimizzazione dello spazio: questo supporto TV completamente articolabile
sostiene un televisore a schermo piatto con dimensioni comprese tra 32" e 70" e peso massimo di 45
kg.
Il televisore a schermo piatto può essere montato in un punto comodo per i visitatori, i clienti e i
dipendenti, liberando al tempo stesso spazio prezioso. Il supporto da parete è ideale per sale d'attesa,
sale riunioni o altri luoghi pubblici. È inoltre provvisto di un sistema di gestione cavi che consente di
tenerli ben nascosti.
Il supporto TV da parete è dotato di due staffe in grado di estendersi fino a 517 mm dal muro, una
caratteristica che assicura la più ampia possibilità di movimento e permette di orientare lo schermo
secondo diverse angolazioni e in varie posizioni. Le staffe si possono ripiegare e aderire così alla
parete, con un basso profilo che consente di collocare il display a una distanza di soli 57 mm dal muro.
È possibile ruotare il display di +90/-90 gradi e inclinarlo di +5/-8 gradi per orientarlo verso il
pubblico. Inoltre, il sistema di inclinazione consente di regolare il televisore in modo poterlo guardare
comodamente a qualsiasi altezza. Il dispositivo integrato per la regolazione del livello permette di
ruotare il display di 5 gradi in senso orario e antiorario, in modo che sia perfettamente in orizzontale.
La struttura in acciaio per carichi pesanti, il design a due staffe e il sistema a due montanti posizionati
a una distanza di 40 cm l'uno dall'altro assicurano maggiore resistenza e sicurezza. Non c'è quindi il
rischio di perdere il proprio investimento economico, perché il televisore a schermo piatto è sempre
sorretto in tutta sicurezza.
Il prodotto FPWARTB2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Montaggio a parete di un televisore a schermo piatto per una visione ottimale
• Ideale per sale d'attesa, sale riunioni, aree comuni e aule
• Intrattenimento e informazione degli ospiti

Caratteristiche
• SUPPORTO A PARETE PER TV DI GRANDI DIMENSIONI DA 70": questo supporto TV a parete ad alta
resistenza può sostenere display con attacco VESA, inclusi televisori curvi fino a 70" (45 kg), ed è
dotato di una robusta struttura in acciaio completamente articolabile con finitura verniciata a polvere
• AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: il supporto TV a parete orientabile e regolabile offre rotazione
laterale di +/-90&deg, inclinazione di +2/-15&deg e regolazione del livello dello schermo LCD di
+/-5&deg senza l'uso di utensili aggiuntivi, in modo che sia perfettamente orizzontale
• BRACCI ESTENDIBILI: i bracci possono estendersi da 57 mm a 517 mm dalla parete; grazie alla loro
lunghezza, il centro del display del televisore ha un raggio di movimento laterale complessivo (da
sinistra a destra) di 880 mm
• COMPATIBILITÀ: il supporto a parete universale è compatibile con TV LG, Samsung, Sony, Sharp e
di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori VESA 200x100, 200x200, 200x300,
200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
• ESTETICA PULITA: la staffa di montaggio a parete per TV a schermo piatto con gestione cavi
integrata e coperture a scatto nere opzionali mantiene i cavi ben organizzati; ideale per la segnaletica
digitale rivolta ai clienti

Hardware
Norme di garanzia

5 Years

Montabile a parete

Sì

Gestione cavi

Sì

N. di display supportati 1
Articolazione

Sì

Opzioni di montaggio

Montaggio a parete

Minimum Profile from

2.2 in [57 mm]

Wall
Modello(i) di fori VESA

200x100 mm
200x200 mm
200x300 mm
200x400 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600X200 mm
600x300 mm
600x400 mm

Prestazioni
Capacità di carico

99.4 lb [45 kg]

Dimensioni minime
display

32in

Dimensioni massime
del display

70"

Video Wall

No

Fits Curved Display

Sì

Massima estensione del 20.4 in [51.8 cm]
braccio
Inclinazione

+5° / -8°

Orientamento/rotazion
e

+90°/-90°

Anti-theft

No

Caratteristiche
fisiche
Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

25.3 in [64.3 cm]

Larghezza prodotto

20.4 in [51.7 cm]

Altezza prodotto

16.5 in [41.8 cm]

Peso prodotto

14.9 lb [6.8 kg]

Package Length

16.3 in [41.5 cm]

Package Width

24.5 in [62.2 cm]

Package Height

3.5 in [90 mm]

Peso spedizione
(confezione)

17.1 lb [7.7 kg]

Incluso nella
confezione

supporto da parete

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

staffe verticali
staffe orizzontali
Chiave
viti per staffa
Dadi
Viti di montaggio
viti M5x14 mm
Viti M6x14 mm
Viti M6x30 mm

Viti M8x30 mm
Viti M8x50 mm
rondelle piatte piccole
rondelle piatte grandi
Distanziali piccoli
Distanziali grandi
viti
viti per calcestruzzo
rondelle da staffa
Manuale di istruzioni

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

