
Supporto universale per accessori TV - Supporto da parete regolabile per TV - Media 
Player/router/Modem/Switches A/V & Extenders/Apple TV - Supporto per scatola di cavi 
nascosta dietro la TV - 5Kg

ID prodotto: MDBOXMNT

Questo supporto per accessori TV di StarTech.com consente di montare dispositivi come lettori 
multimediali, extender video o decoder via cavo sulla parete o sul retro del televisore.

La staffa di montaggio offre numerose opzioni; grazie alla griglia forata da 342 mm x 224 mm, la 
staffa può essere montata sulla parete, sul retro del TV mediante i fori per viti VESA o su una staffa 
VESA.

Il supporto per dispositivi multimediali è l'ideale per dispositivi come lettori multimediali, Apple TV, 
extender video, modem e decoder che possono essere fissati direttamente alla griglia di montaggio 
con le fascette per cavi riutilizzabili incluse. Per i dispositivi più pesanti (fino a 5 kg) è incluso un 
contenitore opzionale (profondità regolabile da 45,72 a 76,2 mm).

Il supporto è dotato anche di fascette per cavi riutilizzabili e di una banda elastica per mantenere i 
dispositivi al sicuro, nonché di una striscia in schiuma per proteggere i dispositivi dai graffi.

Il supporto è dotato di un design a telaio aperto che consente di accedere agevolmente ai dispositivi 
multimediali.

Certificazioni, report e compatibilità

 



Applicazioni

• Realizzazione di un'elegante segnaletica digitale in ambienti commerciali, retail, aziendali o 
istituzionali

• Dispositivi multimediali ben nascosti alla vista ma più vicini al display per ridurre l'ingombro e 
proteggere le apparecchiature dalle sollecitazioni imposte da porte e cavi

Caratteristiche

• SUPPORTO UNIVERSALE PER ACCESSORI TV: supporto ad alta resistenza per dispositivi di piccole 
dimensioni come lettori multimediali, Apple TV, extender video, splitter, modem, router, switch di rete 
e decoder TV; capacità di carico di 5 kg

• FLESSIBILITÀ DI MONTAGGIO: possibilità di montaggio sulla parete, sul retro del televisore 
mediante i fori per viti VESA o su una staffa VESA dietro il display; griglia forata da 342 mm x 224 
mm per un montaggio universale

• CONTENITORE REGOLABILE: il supporto nascosto per dispositivi di piccole dimensioni include un 
contenitore con chassis resistente di profondità regolabile per i dispositivi più pesanti; striscia adesiva 
in schiuma inclusa per proteggere il dispositivo

• OPZIONI di MONTAGGIO 2 in 1: oltre al contenitore, è possibile fissare con facilità i dispositivi di 
dimensioni più ridotte direttamente sulla piastra di montaggio utilizzando le fascette per cavi 
riutilizzabili (3) e la banda elastica in dotazione

• SPECIFICHE TECNICHE: capacità di carico 5 kg | Acciaio verniciato a polvere | 342 mm x 224 mm | 
Chassis/contenitore opzionale (12,7 cm x 12,8 cm) | Viti/distanziatori vari inclusi | 3 fascette per cavi 
riutilizzabili | Banda elastica

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Opzioni di montaggio Installazione sul retro del monitor, sotto la scrivania o su 
un'asta per monitor (tramite morsetto)

Prestazioni

Specifiche generali Dimensioni chassis/contenitore inclusi: 12,7 cm x 12,8 
cm

Capacità di carico: 5 kg

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Construction Material Acciaio

Tipo enclosure Acciaio verniciato a polvere

Lunghezza prodotto 13.5 in [34.2 cm]

Larghezza prodotto 8.8 in [22.4 cm]

Altezza prodotto 3.4 in [8.6 cm]

Peso prodotto 2.3 lb [1.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.0 in [22.8 cm]

Package Width 14.0 in [35.5 cm]

Package Height 2.3 in [5.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.5 lb [1.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Staffa di montaggio

3 - Fascette di serraggio

1 - Gruppo di montaggio per lettore multimediale

1 - Banda elastica

2 - Dadi

2 - Rondelle da 20 mm

2 - Viti M5x10

2 - Viti M4x14

2 - Viti M6x14

2 - Viti M8x15



2 - Guarnizioni da 12 mm

2 - viti da parete

2 - Montanti da parete

1 - Striscia in schiuma EVA

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


