
TM-CC Staffa da so�tto per montaggio
ravvicinato del proiettore
vav.link/it/tm-cc TM-CC EU SAP: 1932372 US SAP: 12939545

Supporto universale da so�tto per l’installazione di proiettori vicino al so�tto
Tutti i componenti sono inclusi e il prodotto arriva già montato al 95% per ridurre il tempo di montaggio in
loco
4 bracci completamente regolabili per adattarsi al 99% dei proiettori

Il Techmount TM-CC è un supporto universale da so�tto
per proiettori, progettato per �ssare al so�tto con la
massima sicurezza e robustezza il 99% dei proiettori di dati.
È progettato per le applicazioni in cui non è richiesta la
“caduta” e quindi non è inclusa l’asta. Tiene il proiettore a
una distanza di 110 mm dal so�tto.

SPECIFICHE

Struttura robusta
Standard elevato di ri�nitura e massima stabilità e sicurezza,
grazie alla perfetta ingegnerizzazione. La bella �nitura bianco
satin di alta qualità fa sì che si confonda con il so�tto.

Manovrabilità
Le parti superiore e inferiore possono ruotare di 360 gradi e i bracci
hanno un’estensione massima di 340 mm.

So�tti inclinati?
Il meccanismo di inclinazione integrato consente di utilizzare il
supporto anche con so�tti a cattedrale.

Sicurezza omologata
Come tutti i supporti Techmount per i proiettori, ha in dotazione un
cavo di sicurezza per l’attacco del proiettore. Il TM-CC ha un carico
di lavoro massimo in sicurezza (SWL) di 10 kg, che ben rientra nei
limiti del prodotto.

Semplicità di montaggio
Fissare la staffa al proiettore è semplice, perché la maggior parte
dei proiettori è dotata di inserti �lettati sul fondo per l’attacco. Non
tutti utilizzano viti con lo stesso diametro, quindi ne forniamo una
selezione in modo tale che si adattino a quasi tutti i proiettori.
Basta regolare i bracci della nostra staffa sui fori di attacco e
inserire una vite nel proiettore.

Attrezzi inclusi
Sono comprese una chiave inglese e una chiave esagonale.

Sicuro
I meccanismi a sgancio rapido rendono la vita facile ai ladri; ecco
perché il TM-CC è dotato di bulloni di sicurezza.
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DIMENSIONI IMBALLO
245 x 185 x 80 mm

PESO CON IMBALLO
1,9 kg

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA
10 kg

COLORE
bianco satin

ACCESSORI INCLUSI
1 chiave esagonale H50 1 chiave inglese da 17 mm 4 viti M2.5 “pan
slot” da 40 mm per il �ssaggio di proiettori Optoma e Acer 4 viti M3
da 40 mm 4 viti M4 da 40 mm 4 viti M5 da 40 mm 4 viti M6 da 40
mm 1 cavo anticaduta

GARANZIA
garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ
RoHS, TUV-GS Certi�cation


