MotionMount (NEXT 7355)
Staffa TV Motorizzata

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8734070
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•
•

La posizione di visione può essere modiﬁcata in ogni
momento desiderato, manualmente o mediante la app
Si muove automaticamente all'accensione e allo
spegnimento della TV
Fino a 10 posizioni preimpostate programmabili (via app)
Facile da installare: plug & play

Aggiungi movimento automatico alla tua TV
Il MotionMount di Vogel’s è un supporto a muro ﬂessibile per
TV che ti offre la massima comodità d'uso. Questo supporto
per TV motorizzato si rivolge automaticamente verso di
te, ovunque ti trovi nella camera e ﬁno a 120 gradi verso
destra e sinistra. All'accensione della TV, MotionMount si
muove dolcemente ﬁno a raggiungere la posizione da te
precedentemente impostata. Spegnendo la TV, lo schermo
e MotionMount tornano a posizionarsi agilmente al muro.
Senza bisogno di un telecomando separato. Anche il
montaggio e l'installazione di MotionMount sono facilissimi.
Completamente plug & play: La spina nella presa e tutto
funziona!
A ciascuno la propria posizione di visione
Mediante l'applicazione dedicata per smartphone/tablet,
disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store,
è possibile accedere a ulteriori funzionalità. è così possibile
impostare una o più posizioni di visione per tutti, ﬁno a un
massimo di dieci. Inoltre, l'agile movimento destra/sinistra e
avanti/indietro della TV diventa facilissimo!
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Dimensione prodotto
Certiﬁcazione TÜV
Rotazione
Garanzia
Guarantee electrical parts
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)
Controllato dalla app
Streaming audio bluetooth
Gestione del cablaggio

NEXT 7355
8734070
Nero
8712285330605
L
Sì
Movimento (ﬁno a 120°)
A vita
2 anni
40

braccio Ganci per la
gestione dei cavi sul retro
della TV
CE CB
No
720

Certiﬁcazioni
Soundbar integrata
Distanza massima dal muro
(mm)
Disposizione orizzontale massima 600
del foro di montaggio (mm)
Disposizione verticale massima 400
del foro di montaggio (mm)
65
Distanza minime dal muro (mm) 72
Motorizzato
True
30
Numero di punti perno
4
200mm x 200mm
Controllato dal telecomando
Sì
600mm x 400mm
Struttura con misure standard o Universale
universali
M8
Voltaggio (V)
230 V, 50 Hz
496
Contenuto della scatola
• Chiave Allen
• Istruzioni di montaggio
686
• Kit per il montaggio TV
• Supporto per TV
• Kit per il montaggio a
Sì
No
muro
• Dima di foratura
Velcro per cavo Gestione
dei cavi integrata nel
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Speciﬁche

Premi

Get Connected Product
Design Award 2016 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015 iF Product Design
Award 2014 Plus X Product
Design Award 2014 Red
Dot Product Design Award
2014

