
TVM 1445 Staffa TV Girovole

Benefici chiave

• Ruota la tua TV fino a 180° grazie ai lunghi bracci di 51 cm
• Inclinazione sicura fino a 15°
• Livella in modo semplice la TV, anche dopo l'installazione
• Cinghie per cavi incluse
• Livella inclusa gratuita

Supporto a parete per TV Extreme full-motion, per TV da
32 a 65 pollici
Il supporto a parete per TV QUICK Full-Motion+ permee
di guardare la TV praticamente da qualsiasi angolo della
stanza. Anche installare la TV ad angolo rispeo alla parete
non è un problema. Puoi ruotare il supporto fino a 180° e
inclinarlo fino a 15°. Come gli altri supporti a parete per TV
QUICK, il supporto QUICK Full-Motion+ è facile e veloce da
installare. Puoi montare la tua TV a parete in massimo 30
minuti. La versione qui mostrata è adaa a TV da 32 a 65
pollici, con peso fino a 25 kg.
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TVM 1445 Staffa TV Girovole

Specifiche
Numero dell'articolo (SKU) 1814450

Colore Nero

EAN scatola singola 8712285347603

Dimensione prodoo M

Altezza 447

Larghezza 447

Certificazione TÜV Sì

Inclinazione Inclinazione fino a 15°

Rotazione Movimento completo (fino a 180°)

Garanzia 5 anni

Dimensione minima dello schermo (pollici) 32

Dimensione maima dello schermo (pollici) 65

Maimo peso di carico (kg/Lbs) 25 / 55.12

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 400mm x 400mm

Dimensione maima del bullone M8

Altezza maima dell'interfaccia (mm) 425

Larghezza maima dell'interfaccia (mm) 476

Gestione del cablaggio Fascee per cavi

Certificazioni TÜV

Distanza maima dal muro (mm / inch) 508 / 20.00

Disposizione orizzontale maima del foro di

montaggio (mm)

400

Disposizione verticale maima del foro di

montaggio (mm)

400

Distanza minime dal muro (mm / inch) 79 / 3.11

Disposizione orizzontale minime del foro di

montaggio (mm)

100

Disposizione verticale minime del foro di

montaggio (mm)

100

Numero di punti perno 3

Livella inclusa Sì

Struura con misure standard o universali Universale

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tui i dirii riservati

Soggeo a errori di stampa,

modifiche tecniche e di prezzo.
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