PFC 585 Supporto a sofﬁtto per
schermi

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

7305854
Argento

Beneﬁci chiave
•
•
•

Regolabile in altezza
Gestione del cablaggio
Livellamento post-installazione

Il supporto a sofﬁtto PFC 585 &egrave; appositamente
progettato per appendere la TV al sofﬁto in tutta sicurezza.
&Egrave; l'ideale per appendere la TV sopra al letto o in un
angolo. La piastra a sofﬁtto &egrave; adatta per sofﬁtti piatti
e inclinati e il palo estensibile pu&ograve; essere regolato
da 850 a 1350 mm (da 33,5 a 53 pollici). Questo supporto
presenta un design ricercato che si integra elegantemente a
qualsiasi interno.
Il supporto a sofﬁtto PFC 585 &egrave; realizzato per TV con
modello VESA 200 x 200 e con un peso max. di 20 kg/44 libbre
e pu&ograve; essere inclinato ﬁno a un angolo di 20 gradi.
Include una funzione di livellamento che rende possibile
appendere il supporto completamente livellato in tutta
semplicit&agrave;. Un Cable Inlay System assicura che tutti i
cavi vengano nascosti ordinatamente. Il supporto &egrave;
robusto e solido, poich&eacute; Vogel's considera la sicurezza
di primaria importanza.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Certiﬁcazione TÜV
Inclinazione
Garanzia
Massimo peso di carico (kg)
Dimensione massima del
bullone
Altezza massima dell'interfaccia
(mm)
Larghezza massima
dell'interfaccia (mm)
Autobloccaggio
Tipi di sofﬁtto
Fischer interno
Opzioni altezza
Funzione di livellamento

PFC 585
7305854
Argento
8712285330766
Sì
Inclinazione ﬁno a 20°
5 anni
20
M8
256
242
False
Sofﬁtto piatto / inclinato
Sì
Altezza regolabile a mano
Livellamento orizzontale
post-installazione
1380

Distanza massima dal sofﬁtto centro di visione (mm)
Dimensione massima dello
43
schermo (pollici)
Distanza minime dal sofﬁtto (mm)830

Distanza minime dal sofﬁtto centro di visione (mm)
Dimensione minima dello
schermo (pollici)

830
19

