
Carrello TV per Schermo da 32" a 75" - Regolazione Altezza One-Touch

ID prodotto: STNDMTV70

Grazie a questo carrello per TV, è possibile realizzare un centro multimediale portatile per condividere 
in modo pratico ed economico le apparecchiature audio/video tra gli ambienti. Caratterizzato da un 
design robusto ed elegante, il carrello consente di montare in tutta sicurezza un TV da 32" a 75" (con 
peso massimo di 40 kg) e una mensola removibile per dispositivi multimediali su cui posizionare un 
computer, un lettore multimediale o una tastiera. È inoltre inclusa una mensola per il supporto di una 
videocamera per le conferenze web.

Il carrello per TV consente di risparmiare il costo di acquisto di più TV a schermo piatto. Basta 
spostarlo tra sale riunioni, aule e altre aree di incontro per condividere le apparecchiature 
multimediali. Il carrello è caratterizzato da un ingombro ridotto che consente di restare in prossimità 
dello schermo mentre si tiene una presentazione. È inoltre possibile allestire uno schermo in un atrio 
nel corso di eventi speciali o uno schermo permanente in aree in cui non è possibile eseguirne il 
montaggio a parete. Le rotelle possono essere bloccate per un utilizzo fisso.

Grazie al dispositivo a molla per la regolazione dell'altezza del carrello, è possibile alzare o abbassare il 
supporto dello schermo con un unico movimento fluido, da un'altezza minima di 1100 mm a un'altezza 
massima di 1510 mm, con una variazione complessiva di 40 cm. Il supporto del TV ruota fino a 90 
gradi, consentendo di modificare la posizione dello schermo da orizzontale a verticale. È inoltre 
possibile inclinare il TV da +5 a -12 gradi, in modo da trovare l'angolo di visione ottimale.

La struttura resistente del carrello per TV lo rende ideale per l'utilizzo commerciale, in ambienti 
caratterizzati da più utenti e frequenti spostamenti tra varie aree. I dispositivi di gestione integrata dei 
cavi consentono di tenere i cavi in ordine e nascosti alla vista.

Certificazioni, report e compatibilità



  

Applicazioni

• Spostamento del carrello tra sale riunioni, aule e altre aree

• Condivisione delle apparecchiature multimediali e riduzione dei costi

• Allestimento di uno schermo fisso nel corso di eventi speciali

• Allestimento di uno schermo permanente in aree in cui non è possibile eseguirne il montaggio a 
parete

Caratteristiche

• Carrello per TV a schermo piatto da 32" a 75" per condividerne lo schermo tra più ambienti

• Altezza agevolmente regolabile tramite un dispositivo a molla fino a 400 mm

• Ripiano per dispositivi multimediali per conferenze web e altre applicazioni; rotelle per un facile 
trasporto, bloccabili per maggiore sicurezza

• Inclinazione del supporto TV da +5 a -12 gradi per una visione ottimale e rotazione in posizione 
orizzontale e verticale

• Il carrello supporta TV LCD/LED e display interattivi; compatibile con marche quali LG, Samsung, 
Sony e Sharp; supporta gli schemi VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 
400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Carrello mobile

Modello(i) di fori VESA 200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm



300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestazioni

Capacità di carico 88.2 lb [40 kg]

Lift Capacity (per 
Display)

55.1 lb [25 kg]

Dimensioni minime 
display

32in

Dimensioni massime 
del display

75"

Fits Curved Display Sì

Video Wall No

Regolazione dell’altezza Sì

Minimum Height 43.7 in [1110 mm]

Altezza massima 59.4 in [1510 mm]

Inclinazione +5° / -12°

Rotazione del display +90° / - 90°

Anti-theft No

Note/requisiti 
speciali

Nota Il carrello supporta TV con un peso fino a 40 kg. <br / 
>Dispone inoltre di un dispositivo a molla che consente 
di regolare senza sforzo l'altezza del TV lungo il 
montante (per TV con un peso massimo di 25 kg). <br / 
>Il riposizionamento dei TV di peso superiore a 25 kg 



lungo il montante richiede un maggiore sforzo manuale.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 27.6 in [70.0 cm]

Larghezza prodotto 32.6 in [82.8 cm]

Altezza prodotto 7.0 ft [2.1 m]

Peso prodotto 70.0 lb [31.8 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.6 ft [1.7 m]

Package Width 21.7 in [55.1 cm]

Package Height 9.5 in [24.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

70.0 lb [31.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - base

1 - gamba sinistra

1 - gamba destra

1 - coperchio base sinistra

1 - coperchio base destra

1 - staffa di supporto sinistra

1 - staffa di supporto destra

1 - coperchio del montante



1 - montante

1 - mensola per dispositivi multimediali

1 - mensola per videocamera

1 - piastra di fissaggio

1 - coperchio di plastica

3 - morsetti fermacavo

2 - staffe di adattamento

2 - barre trasversali

4 - cappucci terminali

1 - piastra di supporto

1 - chiave

2 - fascette con chiusura a strappo

4 - viti M6x16 mm

2 - viti M6x25 mm

2 - dadi per piastra di supporto

3 - viti a testa svasata

2 - viti M4x6 mm

6 - viti M6x8 mm

10 - Viti M6x14 mm

4 - viti M8x25 mm

1 - chiave a brugola

1 - chiave per rotelle

4 - viti M5x14 mm

4 - Viti M6x14 mm



4 - Viti M8x50 mm

4 - Viti M6x30 mm

4 - Viti M8x30 mm

4 - Guarnizioni

8 - distanziali piccoli

8 - distanziali grandi

4 - distanziatori

4 - rondelle TV

1 - Manuale di istruzioni

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


