
Supporto TV da parete verticale - Supporto verticale robusto per TV VESA da 40-55" 
(50kg) - Staffa per segnaletica digitale, per televisori a basso profilo, inclinabile con 
barra di sicurezza bloccabile

ID prodotto: FPWTLTPORT

Questo supporto a parete per TV  universale con orientamento verticale è la soluzione ideale per le 
applicazioni rivolte ai clienti, ad esempio pannelli di menu o segnaletica digitale negli hotel, che 
richiedono flessibilità di configurazione con orientamento verticale/orizzontale. Grazie alla resistente 
struttura in acciaio, è in grado di sostenere display con attacco VESA da 40" a 55" e fino a 50 kg di 
peso. Garantisce un aspetto elegante e professionale grazie al basso profilo (78 mm dalla parete ad 
angolo piatto) e alla finitura verniciata a polvere.

Questo supporto a muro per TV con orientamento verticale consente di regolare manualmente l'angolo 
di inclinazione (0/+5/+10) mediante l'apposito perno per un angolo di visione ottimale. Grazie alla 
manopola a vite della leva a cricchetto integrata, è possibile effettuare manualmente micro-regolazioni 
dell'altezza (intervallo di 10 mm) per allineare con precisione il TV se utilizzato come componente di 
una configurazione multi-display (video wall).

Il design ad aggancio consente un'installazione facile e veloce: basta appendere la TV al supporto e 
fissarlo mediante le viti di bloccaggio. Il cacciavite lungo 60cm incluso è stato appositamente 
progettato per semplificare l'installazione.

La staffa per TV offre un livello di sicurezza aggiuntivo grazie alla barra di bloccaggio inclusa, che 
consente di bloccare il TV con un lucchetto (non incluso), una soluzione particolarmente utile nelle 
installazioni pubbliche dove l'apparecchio resta incustodito.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

Caratteristiche

• SUPPORTO A PARETE PER TV: questo supporto a parete ad alta resistenza per TV con orientamento 
verticale supporta display VESA da 40 a 55"(50 kg); robusta struttura in acciaio e finitura verniciata a 
polvere; ideale per pannelli menu o segnaletica digitale

• REGOLAZIONE MANUALE DELL'INCLINAZIONE: 3 diversi angoli di inclinazione (0&deg, +5&deg, 
+10&deg) regolabili manualmente e fissabili in posizione tramite un apposito perno; basso profilo di 
soli 7 cm dalla parete in configurazione ad angolo piatto (0&deg)

• FACILE INSTALLAZIONE E BARRA DI BLOCCAGGIO DI SICUREZZA: staffa per TV a schermo piatto 
con design a aggancio e cacciavite lungo 60cm incluso; supporto dotato di barra di bloccaggio di 
sicurezza per proteggere la TV (lucchetto non incluso)

• FACILE MICRO-REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA: è possibile effettuare micro-regolazioni dell'altezza 
tramite la manopola a vite/ leva a cricchetto integrata; la regolazione dell'altezza in un intervallo di 10 
mm consente l'allineamento di precisione di più schermi

• 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 200x200, 200x300, 
200x400, 300x200, 300x300, 400x400, 400x500, 400x600

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete Sì

Gestione cavi No

N. di display supportati 1

Orientamento Vertical

Minimum Profile from 
Wall

3.0 in [76.2 mm]

Modello(i) di fori VESA 200x200 mm

200x300 mm



200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x400 mm

400x500 mm

400x600 mm

Prestazioni

Capacità di carico 110.2 lb [50 kg]

Dimensioni minime 
display

40"

Dimensioni massime 
del display

55"

Fits Curved Display No

Video Wall No

Inclinazione 0° / -5°/ -10°

Anti-theft Sì

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 26.8 in [68.0 cm]

Larghezza prodotto 19.7 in [50.0 cm]

Altezza prodotto 3.1 in [7.8 cm]

Peso prodotto 9.5 lb [4.3 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 9.4 in [24.0 cm]

Package Width 21.9 in [55.5 cm]

Package Height 3.3 in [8.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

9.9 lb [4.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Piastra di fissaggio a parete

2 - Staffe di montaggio per display

2 - Staffe di estensione

1 - Barra di sicurezza

8 - Viti per staffa di estensione - M6 x 6

2 - Rondelle rotonde, piccole

2 - Perni di inclinazione

1 - Chiave a brugola da 5 mm

1 - Cacciavite Phillips

4 - Viti M5x14

4 - Viti M6x14

4 - Viti M6x30

4 - Viti M8x30

4 - Viti M8x50

4 - Rondelle rettangolari

8 - Distanziali corti

8 - Distanziali lunghi

6 - Viti di montaggio - ST6,3 x 5,5



6 - Tasselli per calcestruzzo

6 - Rondelle rotonde, grandi

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


