
NEXT 7555 (CH) Supporto a
parete completamente girevole
per TV LG Signature

Benefici chiave

• Screen Proteion System - Sistema di protezione dello
schermo per impedire alla TV di andare a sbaere sulla
parete

• Si muove automaticamente all'accensione e allo
spegnimento della TV

• Fino a 10 posizioni preimpostate programmabili (via app)
• Installazione semplice

Supporto a parete motorizzato appositamente progettato
per TV LG Signature W7, W8 e W9 da 65" (165 cm)
Il supporto a parete motorizzato per TV NEXT 7555 può ruotare
fino a 120 gradi a sinistra o a destra e può allontanarsi dalla
parete fino a 72 cm (28,5 pollici). Questo supporto a parete
completamente girevole, appositamente pensato per LG
Signature, è adao per schermi da 65" (165 cm) e ha una
portata max. di 18 kg (39,7 libbre). Preserva inoltre il look
futuristico e di tendenza della TV Wallpaper.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


NEXT 7555 (CH) Supporto a
parete completamente girevole
per TV LG Signature

Specifiche
Numero dell'articolo (SKU) 8738062

Colore Nero

EAN scatola singola 8712285339448

Dimensione prodoo OLED

Certificazione TÜV Sì

Rotazione Movimento (fino a 120°)

Garanzia A vita

Guarantee elerical parts 2 anni

Dimensione minima dello schermo (pollici) 65

Dimensione maima dello schermo (pollici) 65

Maimo peso di carico (kg/Lbs) 19 / 41.89

Controllato dalla app Sì

Gestione del cablaggio Fermacavo Guaina per cavo Gestione

dei cavi integrata nel braccio Ganci

per la gestione dei cavi sul retro della

TV

Certificazioni CE CB TÜV

Distanza maima dal muro (mm / inch) 720 / 28.35

Distanza minime dal muro (mm / inch) 72 / 2.83

Motorizzato Sì

Numero di punti perno 4

Controllato dal telecomando Sì

Struura con misure standard o universali Fio

Voltaggio (V) 230 V, 50 Hz

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tui i dirii riservati

Soggeo a errori di stampa,

modifiche tecniche e di prezzo.
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