
Questo prodotto di alta qualità consente di convertire qualsiasi supporto da parete o da pavimento professionale per
carichi pesanti Vision in un sistema girevole. In questo modo è possibile creare impianti audiovisivi originali e di impatto
oppure far ruotare uno schermo tattile orientandolo in verticale per utilizzarlo come lavagna interattiva.

Adattatore di rotazione per supporti da
parete
VFM-WRT EU SAP: 5432023
 vav.link/it/vfm-wrt

Compatibile con i supporti da parete professionali Vision
Finecorsa regolabile
Rotazione in senso orario e antiorario
Fissaggio a parete o su supporto da pavimento Vision
Ralla di alta qualità

Ralla
Il cuscinetto di alta qualità è costituito da una ralla, che garantisce un movimento �uido.

Compatibilità
Il sistema è compatibile con i seguenti supporti Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6
VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (tutte le
varianti) VFM-F40 (tutte le varianti)

Due parti
Il prodotto è composto da due parti. Una parte si �ssa alla parete oppure a un supporto da
pavimento F30 o F40. L’altra si �ssa al supporto da parete Vision.

Finecorsa regolabile
È possibile �ssare il �necorsa a sinistra o a destra, mentre le viti di regolazione �ne assicurano
che lo schermo sia perfettamente in posizione.

Tensione regolabile
In fase di installazione è possibile regolare con precisione la tensione per garantire che lo
schermo si arresti nella posizione desiderata.
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MANUAL

Manual
EN PDF 193.22 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WRT/manuals/VFM-WRT_manual.pdf

IMAGE

Product Images
ZIP 16.53 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WRT/images/VFM-WRT.zip

SPECIFICATIONS

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Vedere disegno

DIMENSIONI CON IMBALLO
490 x 240 x 70 mm / 19,3" x 9,4" x 2,8"

PESO DEL PRODOTTO
5,5 kg (12,13 lb)

PESO CON IMBALLO
6,5 kg (14,33 lb)

MATERIALE DI COSTRUZIONE
Acciaio laminato a freddo da 3 mm (0,12")

COMPATIBILITÀ
Compatibile con i seguenti supporti Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-
W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F30 (tutte le varianti) VFM-F40 (tutte le
varianti)

COLORE
nero

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CODICE ARTICOLO PER L’ORDINE
VFM-WRT [SAP UE: 5432023 / SAP US: da de�nire]

CARICO DI SICUREZZA
45 kg / 99,21 lb
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