CVWB2255 Soluzione videowall
a sofﬁtto UniSee 2x2

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

7922630
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•
•
•

Installazione e manutenzione facili
Veloce da montare
Facile da allineare sugli assi X-Y-Z
Design accattivante
Certiﬁcato TÜV-5

Non siete in grado di installare il vostro videowall Barco UniSee
2x2 a parete? Vogel's ha ideato un kit completo per installare
in modo professionale i videowall a sofﬁtto. Questo kit per
installare videowall a sofﬁtto è stato appositamente progettato
per il montaggio dei display Barco UniSee da 55 pollici (1.397
mm). Soluzione videowall a sofﬁtto 2x2 Dimensioni del display:
Barco UniSee 55 pollici (1.397 mm) Distanza dal sofﬁtto alla
parte superiore del display: max. 635 mm (25 pollici) Il kit
contiene: • 2x PUC 1910, Piastra a sofﬁtto • 2x PUC 2920, Tubo
• 2x PFB 3427, Piastra interfaccia display • 2x PLM 8030, Proﬁlo
verticale • 3x PLS 8001, Strisce di montaggio, verticali • 1x PFA
9136, Adattatore di montaggio UniSee, 9 pezzi • 3x PFA 9137, Kit
di montaggio UniSee • 1x PFA 9138, Distanziatore UniSee
Precisione con facilità per un'installazione senza soluzione di
continuità Questo kit Barco UniSee vi consente di combinare
le piastre a sofﬁtto con i pali PUC 29 della serie Connect-it di
Vogel's. E con i proﬁli verticali, le strisce di montaggio e gli
adattatori speciﬁci UniSee, è possibile montare facilmente i
vostri display UniSee sul sistema Connect-it. Il kit di montaggio
e il distanziatore assicurano il corretto posizionamento dei
display, consentendovi di creare un videowall Barco UniSee
perfetto e senza soluzione di continuità. Se state cercando
una conﬁgurazione di videowall Barco UniSee di formato
più grande, contattateci. Possiamo assemblare per voi
un videowall UniSee di qualsiasi dimensione, in qualsiasi
conﬁgurazione. Per esempio una soluzione da pavimento
o da sofﬁtto, ﬁssa o mobile. Installate il vostro videowall in
modo semplice e veloce. Scegliete la precisione con facilità
per un risultato ﬁnale senza soluzione di continuità. Una
soluzione che si adatta perfettamente a voi e ai vostri clienti
e che può essere collocata in qualsiasi ambiente. Un design
accattivante, un sistema unico per una varietà di applicazioni,
di facile manutenzione e allo stesso tempo durevole e
versatile. Vogel's. For Sure.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Altezza
Certiﬁcazione TÜV
Garanzia

CVWB2255
7922630
Nero
8712285341762
2034
Sì
5 anni

