
Supporto da muro per TV a schermo piatto - Inclinabile

ID prodotto: FPWTLTB1

L'installazione a parete di un televisore di grandi dimensioni permette di risparmiare spazio e di creare 
un display straordinario nelle sale riunioni o nelle aree destinate ai clienti. Questo supporto inclinabile 
da parete per televisori a schermo piatto è in grado di sostenere in tutta sicurezza apparecchi fino a 
100" ed è dotato di un gradevole design a basso profilo.

È possibile montare un televisore a schermo piatto di grandi dimensioni in un punto comodo per i 
visitatori, i clienti e i dipendenti e realizzare un display di grande impatto per informare o intrattenere 
gli ospiti: una soluzione ideale per sale d'attesa, sale conferenze, ristoranti, strutture sanitarie e altre 
aree comuni.

Il supporto TV da parete è in grado di sorreggere la maggior parte dei televisori a schermo piatto LED 
o LCD di dimensioni comprese tra 60" e 100" e con un peso massimo di 75 kg. Sorregge inoltre i 
televisori a schermo curvo con un attacco VESA compatibile fino a 900x600.

Consente di individuare l'angolo di visione ideale. Il supporto TV da parete inclinabile consente di 
inclinare il display verso l'alto (massimo 5 gradi) o verso il basso (massimo 10 gradi) con facilità.

Questo sottile supporto TV da parete assicura un minor ingombro. Grazie al design a basso profilo, il 
televisore dista solo 85 mm dalla parete.

Oltre a sorreggere in tutta sicurezza un TV a schermo piatto di grandi dimensioni, la robusta staffa di 
montaggio è anche molto semplice da installare. I dispositivi di blocco a molla consentono di eseguire 
rapidamente le operazioni di aggancio e sgancio. Il design aperto garantisce la ventilazione e un facile 
accesso ai cavi.

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

• SUPPORTO A PARETE PER TV DI GRANDI DIMENSIONI DA 100": questo supporto TV a parete ad alta 
resistenza può sostenere display con attacco VESA, inclusi televisori curvi fino a 100" (75 kg), ed è 
dotato di una robusta struttura in acciaio con finitura verniciata a polvere

• FACILE REGOLAZIONE: il supporto TV a parete consente un'inclinazione di precisione di +5/-10° tale 
regolazione può essere eseguita manualmente tramite le apposite manopole, semplificando il 
posizionamento degli schermi più grandi per un angolo di visione ideale

• COMPATIBILITÀ: il supporto a parete universale è compatibile con TV LG, Samsung e di altre marche 
(viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 
300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 600x600, 800x400, 800x600, 
900x600

• FACILE INSTALLAZIONE: il supporto è dotato di una livella a bolla a gancio per facilitare il corretto 
allineamento; il dispositivo di blocco a molla consente alle staffe di montaggio del TV di scattare in 
posizione per una maggiore sicurezza e può essere rilasciato esercitando una trazione sulle cinghiette

• DESIGN A BASSO PROFILO: design a basso profilo con una distanza di appena 85 mm dalla parete a 
complemento dell'aspetto professionale dei televisori LED/LCD a schermo piatto ultra sottile

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete Sì

Gestione cavi No

N. di display supportati 1

Modello(i) di fori VESA 200x100 mm



100x100 mm

200x200 mm

100x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

600x600 mm

800x400 mm

800x600 mm

900x600 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

Inclinazione + 5° / - 10°



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 2.0 in [5.0 cm]

Peso prodotto 9.9 lb [4.5 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 38.6 in [98.0 cm]

Package Width 6.1 in [15.6 cm]

Package Height 2.0 in [50.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

10.5 lb [4.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Staffa di montaggio a parete

2 - staffe verticali

2 - Manopole per la regolazione dell'inclinazione

1 - Livella a bolla

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 da parete

6 - Tasselli per calcestruzzo

6 - Rondelle tonde

1 - Manuale di istruzioni

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


