PFF 5211 Piedistallo da
pavimento per schermi

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

7321524
Argento

PFF 5211 è un elegante mobile per videoconferenza ideato
soprattutto per l'utilizzo con schermi di grandi dimensioni.
È adatto per schermi singoli da 55" ﬁno a 90" o per doppi
schermi da 2x 46" ﬁno a 2x 65". Il mobile è dotato di rotelle
per una facile manovrabilità. Nel cassetto è disponibile
ampio spazio per i codec, gli interruttori e le apparecchiature
elettroniche. L'accesso all'interno viene facilitato attraverso 2
porte nella parte anteriore e 2 porte nella parte posteriore. Il
mobile presenta uno scomparto per altoparlanti integrato per
un altoparlante opzionale, che può essere il modello PFA 9111
di Vogel’s o qualsiasi altro altoparlante adattabile allo spazio
disponibile.
Per montare uno o due schermi, si può scegliere la barra
d'interfaccia Connect-it di Vogel's e le strisce per creare
l'accoppiamento perfetto. Si può usare uno speciale
supporto (PVA 5050 / PVA 5070) per montare una camera o
un altoparlante per videoconferenza. Il pannello in alluminio
sulla parte anteriore è facilmente rimovibile, consentendo
l'accesso nella parte interna dove si possono tenere un
codec ed altre apparecchiature periferiche. Oltre che per
la videconferenza, questo mobile è anche ideale da usare
come chiosco con uno schermo in posizione verticale o
come piedistallo di lusso per schermi dove tenere delle
periferiche.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Altezza
Profondità
Certiﬁcazione TÜV
Garanzia
Massimo peso di carico (kg)
Internal depth (mm)
Internal height (mm)
Internal width (mm)
Dimensione massima dello
schermo (pollici)
Dimensione minima dello
schermo (pollici)

PFF 5211
7321524
Argento
8712285326844
1555
770
Sì
5 anni
80
746
1555
1150
90
23

