PFS 3504 Bande d’interfaccia
3D regolabili per schermi

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

7235040
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•
•
•

Regolazione di precisione durante l'installazione
Modulare
Livellamento post-installazione
Installazione rapida e semplice
Prevenzione antifurto

Le bande di interfaccia regolabili PFS 3504 fanno parte di un
sistema unico e ﬂessibile, ideale per le installazioni di videowall
e tabelloni in linea. Con questo concetto modulare, basato
su Connect-it, potete creare una soluzione videowall per
praticamente qualsiasi tipo di conﬁgurazione. La soluzione
per videowall è formata da barre di interfaccia (PFB 34xx) e
da un set di bande di interfaccia regolabili (PFS 35xx) multidirezionali (3D). Vogel's offre diverse lunghezze di barre di
interfaccia e due lunghezze differenti di bande di interfaccia,
con montaggio da 400 e 800 mm.
Le PFS 3504 sono bande di interfaccia regolabili nella parte
superiore in 3 direzioni (3D), in modo da ottenere un aspetto
d'insieme impeccabile e senza interruzioni. Le PFS 3504
hanno un montaggio verticale di 400 mm e sono regolabili
orizzontalmente, in profondità e nell'inclinazione. Una volta
installati gli schermi, la posizione di servizio incorporata
consente di connettere con facilità i cavi agli schermi,
nonchè di rimuovere ogni singolo schermo per interventi di
manutenzione o sostituzione, anche quando lo schermo si
trova al centro della videowall. Tra le funzionalità aggiuntive è
compreso il blocco dello scivolamento laterale per evitare un
movimento orizzontale. Con il lucchetto in opzione (PFA 9109)
si può prevenire la rimozione non autorizzata.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
PFS 3504
Numero dell'articolo (SKU)
7235040
Colore
Nero
EAN scatola singola
8712285328800
Altezza
482
Certiﬁcazione TÜV
Sì
Inclinazione
Inclinazione -3°/+7°
Garanzia
5 anni
Massimo peso di carico (kg)
80
Dimensione massima del
M8
bullone
Altezza massima dell'interfaccia 482
(mm)
Larghezza massima
79
dell'interfaccia (mm)
Disposizione verticale massima 400
del foro di montaggio (mm)
Disposizione verticale minime del 100
foro di montaggio (mm)
Posizione di servizio
Sì
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