
Supporto da Parete per TV - Braccio articolato con movimento ampio

ID prodotto: FPWARTS2

Questo supporto TV a parete è la soluzione ideale per aree comuni, sale d'attesa, sale riunioni, aule 
didattiche o altri ambienti e permette di creare un impianto TV a schermo piatto o un sistema di 
segnaletica digitale in modo sicuro ed efficace, liberando al contempo spazio prezioso.

Realizzato in acciaio di alta qualità, il supporto TV a parete è in grado di sostenere in tutta sicurezza i 
display compatibili con l'attacco VESA, inclusi i TV curvi, fino a 100" ed è dotato di una capacità di 
carico di 75 kg.

Con un movimento fluido e senza sforzo, è possibile estendere la staffa articolata fino a 805 mm dalla 
parete oppure ritrarla fino a 75 mm dalla parete.

La rotazione laterale dello schermo di +/-60 gradi e l'inclinazione da -2 a +15 gradi permettono di 
ottenere una visione ottimale e ridurre il riflesso. La staffa per il montaggio a parete del TV è dotata 
anche di un dispositivo di regolazione del livello dello schermo, che consente di spostare il display fino 
a 3 gradi in senso orario o antiorario al termine dell'installazione.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per 
soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I 
consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano 
direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la 
vendita.

Certificazioni, report e compatibilità

  



Applicazioni

• Informazioni per gli ospiti in alberghi, ristoranti e altri luoghi pubblici

• Montaggio del televisore a parete in tutta sicurezza per una comoda visione in sale riunioni, sale 
d'attesa, aule e aree comuni

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

Caratteristiche

• SUPPORTO A PARETE PER TV DA 100": questo supporto TV a parete per carichi pesanti supporta 
display compatibili con VESA, inclusi televisori curvi fino a 100" (75 kg) con una robusta struttura 
articolabile  in acciaio e finitura verniciata a polvere

• AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: il supporto TV a parete articolabile offre rotazione di +/-60°, 
inclinazione di +2/-15&deg e regolazione del livello dello schermo LCD di +/-3° i bracci consentono un 
basso profilo a 75 mm dalla parete o un'estensione fino a 805 mm

• REGOLAZIONE LATERALE: il supporto TV a parete articolabile con spostamento laterale 
post-installazione consente di centrare il display su una parete o su un angolo, con montanti 
decentrati di 40-60 cm con un raggio di 1,2 m da sinistra a destra

• COMPATIBILITÀ: il supporto a parete universale è compatibile con TV LG, Samsung, Sony, Sharp e 
di altre marche 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 regolabile per TV con gestione dei cavi integrata e 
coperture a scatto nere opzionali mantiene i cavi della TV a schermo piatto ben organizzati; ideale per 
la segnaletica digitale rivolta ai clienti

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete Sì

Gestione cavi Sì

Articolazione Sì

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Montaggio a parete

Minimum Profile from 
Wall

2.8 in [70 mm]



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

Specifiche generali Regolazione del livello dello schermo: +3°/-3°

Capacità di carico 165.4 lb [75 kg]

Dimensioni minime 
display

37"

Dimensioni massime 
del display

100"

Fits Curved Display Sì

Minimum Arm 
Extension

3.0 in [75 mm]

Massima estensione del 
braccio

31.7 in [805 mm]

Inclinazione +2° / -15°

Disposizione 
orizzontale

+60° / -60°



Orientamento/rotazion
e

+90°/-90°

Rotazione del display +3° / -3°

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 26.4 in [67.0 cm]

Larghezza prodotto 31.5 in [80.0 cm]

Altezza prodotto 19.2 in [48.7 cm]

Peso prodotto 37.0 lb [16.8 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 36.4 in [92.5 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

41.6 lb [18.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Supporto TV con montaggio a parete

1 - Staffa per montaggio a parete

2 - Staffe di montaggio TV

2 - Coperture decorative

2 - Piastre di montaggio

7 - Viti M6 x 15

7 - Rondelle rotonde, piccole



1 - Chiave

1 - Chiave a brugola

4 - Viti M5 x 14

4 - Viti M6 x 14

4 - Viti M6 x 30

4 - Viti M8 x 30

4 - Viti M8 x 50

4 - Rondelle rettangolari

8 - Distanziali piccoli

8 - Distanziali grandi

6 - Viti di montaggio

6 - Montanti da parete

6 - Rondelle rotonde, grandi

1 - Manuale utente

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


