VFM-W4X4TV/2 Sistema di montaggio a
parete inclinabile per schermi piatti 400 × 400
vav.link/it/vfm-w4x4tv-2 VFM-W4X4TV/2 EU SAP: 6333311

Sistema di montaggio a parete inclinabile per schermi piatti di grande formato da 32-65"
(secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso)
Punti di montaggio distanziati no a 400 mm in larghezza x 400 mm in altezza
Per carichi leggeri - carico di sicurezza: 60 kg / 132 lb
Blocco

Il sistema di montaggio a parete Vision VFM-W4X4TV/2 per
schermi piatti di grande formato è progettato per
installazioni in cui il prezzo è un fattore determinante e in
cui non sono richieste caratteristiche particolari. Per
raggiungere l'obiettivo di prezzo e assicurare la facilità di
installazione, abbiamo sempli cato il design e abbassato i
costi riducendo la quantità di materiali utilizzati, senza
compromettere la robustezza e l'a dabilità.
Questo sistema è adatto a schermi piatti LCD o schermi
LED da 32" a 65" con fori di montaggio posteriori no a 400
x 400 mm con un peso massimo di 60 kg. La confezione
contiene tutto il necessario per l'installazione a parete dello
schermo.

Installazione essibile
Per ssare il sistema di montaggio VFM-W4X4TV/2 bastano
poche rapide operazioni, grazie al design collaudato con fori ad
asola sulla parte orizzontale, che consente di ssarlo facilmente
alla parete in cartongesso e di regolarlo orizzontalmente.
Tutto il materiale per l'installazione in dotazione
Vision offre in dotazione tutto il necessario per l'installazione del
VFM-W4X4TV/2, inclusi bulloni M5, M6 e M8 di varie lunghezze per
ssare i bracci verticali sul retro dello schermo.
Carico di sicurezza: 60 kg
Il sistema di montaggio VFM-W4X4TV/2 sostiene schermi piatti di
peso massimo di 60 kg (132 lb).
Per schermi da 32-65"
Il supporto è adatto alla maggior parte degli schermi da 32-65",
secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di
peso. Questo sistema di montaggio non è adatto a schermi curvi.
Rispetta le normative ADA
Il design sottile sostiene lo schermo a soli 49 mm (1,9") dalla
parete, migliorando l'estetica, riducendo il rischio di urti e offrendo
un carico di sicurezza maggiore, nel rispetto delle normative ADA.

Telaio pieghevole
La parte da ssare alla parete viene fornita preassemblata per
facilitare le operazioni di montaggio. Si apre in pochi secondi ed è
pronta all'uso.
Scatta in posizione
Una volta ssato il supporto in posizione, i listelli di bloccaggio
scorrono verso l’alto in modo da impedire che il gruppo possa
essere sollevato e rimosso dalla staffa da eventuali ladri. Per
scollegare i cavi a rilascio rapido è su ciente tirarli verso il basso.
Inclinazione di 15°
Il meccanismo di inclinazione si inclina di 3° verso l'alto o di 12°
verso il basso. La facile regolazione consente di scegliere
l'angolazione visiva ottimale.
Architettura aperta
Il centro aperto della piastra a parete consente di inserire
facilmente i cavi nella parete, tenendoli tutti completamente
nascosti dietro lo schermo.
Blocco
Sono presenti dei fori per bloccare lo schermo con un lucchetto
(non incluso).

SPECIFICHE
DIMENSIONI DEL PRODOTTO
445 x 431 x 49 mm / 17,5" x 17,0" x 1,9" (larghezza x altezza x
profondità)
DIMENSIONI CON IMBALLO
450 x 122 x 64 mm / 17,7" x 4,8" x 3,4"
PESO DEL PRODOTTO
1,86 kg (4,1 lb)
PESO CON IMBALLO
2,1 kg (4,63 lb)
CARICO DI SICUREZZA
60 kg / 132 lb
MATERIALE DI COSTRUZIONE
Acciaio laminato a freddo da 2 mm (0,08")

COLORE
Nero verniciato a polvere
DIMENSIONI VESA
400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x
300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm
ACCESSORI IN DOTAZIONE
4 viti M5 da 14 mm 4 viti M6 da 14 mm 4 viti M6 da 30 mm 4 viti
M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm
GARANZIA
garanzia a vita con spedizione al centro assistenza
CONFORMITÀ
RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

