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ID prodotto: FPWFXB1

Questo resistente supporto TV a parete è la soluzione ideale per finalità commerciali e aziendali, ad 
esempio per i sistemi di segnaletica digitale nelle sale d'attesa, per i display nelle sale riunioni e 
ovunque sia necessario montare un display di grandi dimensioni di tipo professionale.

Questo supporto TV a parete è progettato per l'impiego con televisori e display ad uso commerciale o 
intensivo. È in grado di sostenere un peso fino a 75 kg ed è stato testato accuratamente triplicando la 
capacità di carico nominale per garantire qualità eccellente e prestazioni affidabili.

Il supporto è l'ideale per TV da 60" a 100", inclusi quelli a schermo curvo, ma può essere utilizzato con 
la maggior parte dei TV più grandi o più piccoli purché rientrino nella capacità di carico indicata.

Questo supporto TV è compatibile con lo standard VESA® e grazie a due file di diciassette fori di 
montaggio sulla staffa a parete può essere utilizzato con varie distanze tra i montanti, facilitando 
inoltre il centraggio del display. La livella a bolla inclusa contribuisce ad assicurare un montaggio 
preciso sulla parete.

Una volta fissata la staffa orizzontale alla parete e le staffe verticali al TV, il TV può essere 
semplicemente installato sul supporto mediante i dispositivi di blocco a molla, mentre per rimuoverlo 
basta utilizzare le cinghie di sgancio.

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 clienti. I consulenti 
tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i 
tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Montaggio a parete del televisore in tutta sicurezza in sale riunioni, aule e aree comuni

• Informazioni per i visitatori in alberghi, ristoranti, strutture commerciali e altri luoghi pubblici

• Montaggio a parete del TV nella stanza dedicata all'home theater o in soggiorno

Caratteristiche

• Consente di montare in tutta sicurezza grandi TV per uso commerciale e sistemi di segnaletica 
digitale in sale riunioni, sale d'attesa e ovunque siano necessari display di grandi dimensioni

• Progettato per supportare TV a schermo piatto fino a 75 kg, l'ideale per TV da 60",65",70",75",80", 
85", 90", 95" e 100"

• Montaggio del TV o del display mediante dispositivi di blocco a molla e semplice rimozione mediante 
cinghie di sgancio

• IL supporto universale è compatibile con TV LCD/LED LG, Samsung, Sony e di altre marche 
(viti/distanziatori inclusi) con gli schemi di fori per attacco VESA 200x200, 200x300, 200x400, 
300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 600x600, 800x400, 
800x600, 900x600

• Dispositivi di blocco a molla per operazioni rapide di aggancio e sgancio

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete Sì

Gestione cavi No

N. di display supportati 1

Modello(i) di fori VESA 900x600 mm

800x600 mm

800x400 mm



600x600 mm

600x400 mm

600x300 mm

600X200 mm

400x400 mm

400x300 mm

400x200 mm

300x300 mm

300x200 mm

200x400 mm

200x300 mm

200x200 mm

200x100 mm

100x200 mm

100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico 165.4 lb [75 kg]

Dimensioni minime 
display

60"

Dimensioni massime 
del display

100"

Fits Curved Display Sì

Video Wall No

Anti-theft No

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 37.6 in [95.4 cm]

Larghezza prodotto 24.6 in [62.5 cm]

Altezza prodotto 1.2 in [3.0 cm]

Peso prodotto 7.7 lb [3.5 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 38.6 in [98.0 cm]

Package Width 6.1 in [15.6 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

8.0 lb [3.6 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Staffa di montaggio a parete

2 - staffe verticali

1 - Livella a bolla

4 - Viti M5 x 14 mm

4 - Viti M6 x 14 mm

4 - Viti M6 x 30 mm

4 - Viti M8 x 30 mm

4 - Viti M8 x 50 mm

4 - rondelle rettangolari

8 - distanziali piccoli

8 - distanziali grandi



6 - viti da parete

6 - tasselli per calcestruzzo

6 - Rondelle tonde

1 - Manuale utente

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


