
Supporto da Parete per Schermo Triplo -  Supporto VESA - Braccio per Menú 
Panoramico

ID prodotto: FPWMNB

Questo supporto TV da parete per tre display da 40" a 50" consente di creare un pannello menu 
perfettamente allineato. Grazie al sistema di montaggio modulare, è molto facile da installare ed è in 
grado di sostenere fino a 50 kg di peso per display, oltre a essere compatibile con gli standard VESA 
200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 e 600x400.

I pannelli menu digitali sono strumenti eccellenti per aumentare le vendite, promuovere le nuove 
offerte e fornire informazioni ai clienti nei punti vendita. Ideale per ristoranti, negozi al dettaglio e 
molti altri tipi di attività, questo supporto per pannello menu di tipo professionale consente il 
montaggio di tre TV da 40" a 50" con attacco VESA in posizione orizzontale ed è in grado di sostenere 
fino a 50 kg di peso per display, oltre a essere compatibile con gli standard VESA 200x200, 300x200, 
300x300, 400x200, 400x300, 400x400 e 600x400.

Per una visione ottimale, è possibile regolare contemporaneamente l'inclinazione di tutti i tre display 
alla stessa angolazione e senza l'utilizzo di utensili. Il supporto multischermo dispone di cinque 
regolazioni di inclinazione fisse: 0/-5/-10°/-15°/-20°.

Per garantire l'allineamento esatto dei tre TV, è possibile mettere a punto il livello dei display da +3° a 
-3° utilizzando il sistema di micro-regolazione dell'altezza.

Dotata di una struttura in acciaio ad alta resistenza, la staffa a parete per tre monitor garantisce 
prestazioni durevoli.

Tempi di installazione ridotti: grazie al suo design con struttura ad aggancio, il supporto da parete per 
tre display è semplice e veloce da montare.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Ideale per i pannelli menu digitali di ristoranti e negozi al dettaglio

• Creazione di sistemi di segnaletica digitale nelle aree dedicate ai clienti di sale d'attesa, aeroporti e 
centri di accoglienza

• Comunicazioni per i visitatori di scuole, strutture sanitarie e altri ambienti istituzionali

Caratteristiche

• Consente di creare un pannello menu digitale montando tre TV da 40" a 50" con orientamento 
orizzontale; supporta fino a 50 kg di peso per display

• Possibilità di inclinare con facilità tutti i display alla stessa angolazione con cinque regolazioni fisse: 
0/-5/-10°/-15°/-20°

• Sistema di micro-regolazione dell'altezza, che consente la messa a punto del livello degli schermi da 
+3° a -3° per un allineamento perfetto

• Profilo a 76 mm di distanza dalla parete con installazione facile e veloce

• 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 200x100, 200x200, 
200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete Sì

Gestione cavi No

Modello(i) di fori VESA 200x100 mm

300x300 mm

200x200 mm

200x300 mm



200x400 mm

400x200 mm

300x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestazioni

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

Capacità di carico 110.2 lb [50 kg]

Dimensioni minime 
display

40"

Dimensioni massime 
del display

50"

Fits Curved Display No

Video Wall No

Inclinazione 0 / -5 / -10° / -15° / -20°

Anti-theft No

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 9.5 ft [2.9 m]

Larghezza prodotto 3.1 in [7.8 cm]

Altezza prodotto 8.9 in [22.5 cm]

Peso prodotto 31.4 lb [14.2 kg]



Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 29.1 in [74.0 cm]

Package Width 9.8 in [25.0 cm]

Package Height 9.1 in [23.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

35.3 lb [16.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

4 - Piastre a parete

1 - Piastra a parete piccola

6 - staffe di adattamento

8 - Morsetti per piastra a parete

6 - Perni di sicurezza

16 - Viti M4 x 6 mm

12 - Viti M5 x 14 mm

12 - Viti M6 x 14 mm

12 - Viti M6 x 30 mm

12 - Viti M8 x 30 mm

12 - Viti M8 x 50 mm

12 - Rondelle piatte

24 - distanziali piccoli

24 - distanziali grandi

18 - Viti ST6.3 x 55 mm

18 - tasselli per calcestruzzo



18 - Rondelle D6

1 - chiave a brugola da 5 mm

1 - Manuale utente

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


