PFW 6400 Supporto piatto a
parete per schermi

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

7364000
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•
•
•

Facilità di posa a livello ed installazione
Per gli schermi più pesanti
Bulloni per l'auto-centratura dello schermo
Lucchetto integrato
Posizione di servizio bloccata

Il PFW 6400 &egrave; un robusto supporto a muro ﬁsso. Il
supporto &egrave; adatto a schermi da 46 a 65 pollici (da 116
a 165 cm), con un peso max. di 100 kg (220 libbre).
Stai cercando una soluzione robusta e sicura per ﬁssare la tua
TV aderente alla parete? Il supporto a parete ﬁsso PFW 6400
&egrave; una soluzione afﬁdabile e semplice, caratterizzata
dalla qualit&agrave; garantita di Vogel's. &Egrave; dotato
di un lucchetto integrato esteticamente, mantenendo
tuttavia una profondit&agrave; di solo 35 mm (1,4 pollici).
Il livellamento post-installazione sempliﬁca ulteriormente
l'installazione.&nbsp;Il supporto &egrave; robusto e solido,
poich&eacute; Vogel's considera la sicurezza di primaria
importanza.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Certiﬁcazione TÜV
Garanzia
Dimensione minima dello
schermo (pollici)
Dimensione massima dello
schermo (pollici)
Massimo peso di carico (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Dimensione massima del
bullone
Altezza massima dell'interfaccia
(mm)
Larghezza massima
dell'interfaccia (mm)
Fischer interno
Funzione di livellamento

PFW 6400
7364000
Nero
8712285334122
Sì
5 anni
46
65
100
75mm x 75mm
400mm x 400mm
M8
536
550

Sì
Livellamento orizzontale
post-installazione
Opzioni di blocco
Lucchetto incluso /
integrato
Disposizione orizzontale massima 400
del foro di montaggio (mm)

Dimensione massima dello
65
schermo (pollici)
Disposizione verticale massima 400
del foro di montaggio (mm)
Distanza minime dal muro (mm) 35
Disposizione orizzontale minime 75
del foro di montaggio (mm)
Dimensione minima dello
46
schermo (pollici)
Disposizione verticale minime del 75
foro di montaggio (mm)
Orientamento
Orizzontale
Posizione di servizio
Sì
Struttura con misure standard o Universale
universali

