
Supporto per proiettore a soffitto

ID prodotto: PROJCEILMNT2

Questo kit di montaggio a soffitto consente di installare facilmente un proiettore da 127,7 a 577,7 mm 
di distanza dal soffitto. È l'ideale per aule, sale riunioni, strutture di ricezione e molte altre aree 
comuni.

Per il supporto di un'ampia gamma di marche di proiettori, il supporto a soffitto è dotato di uno 
schema di montaggio universale di 325 mm di diametro.

Una volta installato il supporto a soffitto, è possibile regolarne con precisione l'angolazione per una 
visione ottimale. Il giunto sferico bloccabile sul supporto del proiettore consente una rotazione di 360 
gradi e un'inclinazione orizzontale/verticale di +/- 25 gradi.

Dotato di una robusta struttura in acciaio e alluminio e di una solida piastra a parete, il supporto per 
proiettore a soffitto dispone di una capacità di carico pari a 15 kg. Tutto l'hardware necessario per 
l'installazione è incluso nella confezione.

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 professionisti IT. 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 di un proiettore in aule, sale conferenze o strutture di ricezione

• Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, aree d'incontro o altre applicazioni aziendali

Caratteristiche

• ALTEZZA REGOLABILE: il supporto per proiettore a soffitto può essere posizionato a 12 cm dal 
soffitto (basso profilo) o tra 40 e 57 cm dal soffitto (mediante l'asta telescopica estendibile); capacità 
di carico fino a 15 kg

• ANGOLO DI VISIONE OTTIMALE: il supporto per proiettore a soffitto con giunto sferico consente una 
rotazione di 360&deg e un'inclinazione di +/- 25&deg in qualsiasi direzione; il dispositivo di blocco 
facilmente accessibile consente all'utente di fissare il proiettore con una sola mano

• DESIGN ACCURATO: il supporto/staffa del proiettore dispone di 4 bracci con schema di montaggio 
universale fino a 325 mm di diametro per proiettori con 3 o 4 fori di montaggio; struttura in acciaio e 
alluminio ad alta resistenza

• COMPATIBILITÀ UNIVERSALE: supporto compatibile con proiettori di marche quali BenQ, Acer, 
Optoma, Eiki, Hitachi, Sanyo, NEC, Epson, Sony, LG e Dell (viti di varie dimensioni incluse)

• ESTETICA PULITA: il kit di montaggio/aggancio a soffitto del proiettore dispone di un sistema di 
gestione cavi integrato nell'asta regolabile | Coperture decorative a scatto nere opzionali per i bracci di 
montaggio

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Opzioni di montaggio Montaggio a Soffitto

Prestazioni

Specifiche generali Schema di montaggio universale: diametro 325 mm

Capacità di carico: 15 kg

Inclinazione staffa di montaggio a parete: +/- 5°

Giunto sferico bloccabile: rotazione di 360°, inclinazione 
orizzontale e verticale di +/- 25°

Minimum Arm 
Extension

5.0 in [127.7 mm]

Massima estensione del 
braccio

27.8 in [705 mm]



Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 13.9 in [35.2 cm]

Larghezza prodotto 22.7 in [57.8 cm]

Altezza prodotto 13.9 in [35.2 cm]

Peso prodotto 4.9 lb [2.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 13.6 in [34.5 cm]

Package Width 10.5 in [26.7 cm]

Package Height 3.8 in [9.7 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.1 lb [2.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Staffa a soffitto

1 - Piastra per proiettore

1 - Copertura piastra per proiettore

1 - asta superiore

1 - asta inferiore

1 - Meccanismo a giunto sferico

4 - Montanti da parete

4 - Viti di montaggio



4 - staffe di montaggio

4 - Coperture staffa di montaggio

1 - Chiave a brugola da 5 mm

4 - Viti M3 x 24 mm

4 - Viti M4 x 24 mm

4 - Viti M5 x 24 mm

7 - Viti M6 da 12 mm

4 - Viti M6 x 24

2 - Viti M6 x 65 mm

4 - Rondelle

6 - Dadi

1 - Manuale utente

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


