CVW2255 Soluzione da sofﬁtto
per videowall 2x2

Beneﬁci chiave
•
•
•
•
•

Inﬆallazione e manutenzione facili
Veloce da montare
Facile da allineare sugli ai X-Y-Z
Soluzione per ogni conﬁgurazione
Certiﬁcato TÜV-5

Non è possibile posizionare il videowall 2x2 sul muro?
Vogel's ha ideato un kit completo per videowall da
sofﬁtto. Questo kit per videowall da sofﬁtto è adatto a
display LCD da 55 pollici (1397 mm) con un peso ﬁno a 80
kg (176 libbre)/ display. Tale sistema modulare è facile
e veloce da installare. Abbina le piastre di montaggio
da pavimento a sofﬁtto con i pali PUC 29, le piastre
d'interfaccia per display e le bande d'interfaccia per
schermi per creare un videowall perfetto. Grazie alle
bande d'interfaccia appositamente progettate (3D) è
possibile allineare facilmente qualsiasi schermo sugli
assi X, Y e Z. Anche dopo l'installazione, gli schermi
rimangono facilmente accessibili per la manutenzione.
Soluzione da sofﬁtto per videowall 2x2
Dimensioni del display: 55 pollici (1397 mm) Montaggio: 1935
mm x 400 mm (76 pollici x 15,7 pollici) Peso massimo: 80 kg
(176 libbre) per display Il kit contiene: • 2x PFF 7965, piaﬆra di
montaggio da pavimento a soﬃo, regolabile • 2x PUC 2920,
palo • 2x PFB 3419, barra d'interfaccia per schermi • 4x PFS
3504, bande d'interfaccia per schermi 3D
www.vogels.com

CVW2255 Soluzione da sofﬁtto
per videowall 2x2

Speciﬁche
Numero dell'articolo (SKU)

7922590

Colore

Nero

EAN scatola singola

8712285341526

Altezza

2025

Larghezza

1915

Profondità

209

Certiﬁcazione TÜV

Sì

Garanzia

5 anni

Maimo peso di carico (kg)

80

Disposizione orizzontale maima del foro di

1935

montaggio (mm)
Dimensione maima dello schermo (pollici)

55

Disposizione verticale maima del foro di

400

montaggio (mm)
Disposizione orizzontale minime del foro di

1

montaggio (mm)
Dimensione minima dello schermo (pollici)

55

Disposizione verticale minime del foro di

1
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