
MotionSoundMount (NEXT
8375) Staffa TV Motorizzata con
Suono integrato

Benefici chiave

• Possibilità di streaming audio Bluetooth
• Il primo supporto parete con barra del suono integrata
• Esperienza audio e video eccezionale, ovunque nella

camera
• Subwoofer senza fili posizionabile ovunque

Per un'esperienza eccezionale
Il MotionSoundMount è un supporto TV flessibile, con barra
del suono e subwoofer senza fili integrati! Con questo
supporto a muro all'avanguardia aggiungi un suono
straordinario alla tua TV - come con il SoundMount di
Vogel's. L'unicità del MotionSoundMount consiste nel fao
che questo supporto fa sì che anche il suono si muova
automaticamente con te. In modo che il suono di quel film,
quel concerto o quella serie televisiva, sia rivolto al 100%
verso di te. Così come la tua musica preferita, facilmente
trasferibile dal tuo smartphone o tablet alla barra del suono.
Tuo ciò di cui hai bisogno per una esperienza audio e
video straordinaria. Massima semplicità di utilizzo Anche la
facilità d'uso del MotionSoundMount è straordinaria. 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
MotionSoundMount tornano a posizionarsi agilmente al muro.
Anche il montaggio e l'installazione del MotionSoundMount
sono facilissimi. Completamente plug & play: La spina nella
presa e tuo funziona!

www.vogels.com

https://www.vogels.com


MotionSoundMount (NEXT
8375) Staffa TV Motorizzata con
Suono integrato

Specifiche
Numero dell'articolo (SKU) 8737080

Colore Nero

EAN scatola singola 8712285330643

Dimensione prodoo L

Certificazione TÜV Sì

Rotazione Movimento (fino a 120°)

Garanzia A vita

Guarantee elerical parts 2 anni

Dimensione minima dello schermo (pollici) 40

Dimensione maima dello schermo (pollici) 65

Maimo peso di carico (kg/Lbs) 30 / 66.14

Min. hole paern 200mm x 200mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Dimensione maima del bullone M8

Altezza maima dell'interfaccia (mm) 496

Larghezza maima dell'interfaccia (mm) 686

Controllato dalla app Sì

Formati audio Audio ad alta risoluzione PCM lineare

fino a 192 kHz / 24 bit

Streaming audio bluetooth Sì

Gestione del cablaggio Velcro per cavo Gestione dei cavi

integrata nel braccio Ganci per la

gestione dei cavi sul retro della TV

Certificazioni CE CB TÜV

Conneioni Analog 2x IN (mini-jack)

Digital 1x IN optical (S/PDIF)

HDMI 1x OUT con CEC/ARC

HDMI 2x IN

Risposta in frequenza soundbar 180 Hz-20 kHz

Risposta in frequenza subwoofer 40 Hz-150 Hz

Soundbar integrata Sì

Distanza maima dal muro (mm / inch) 720 / 28.35

Disposizione orizzontale maima del foro di

montaggio (mm)

600

Disposizione verticale maima del foro di

montaggio (mm)

400

Distanza minime dal muro (mm / inch) 72 / 2.83

Motorizzato Sì

Numero di punti perno 4

Controllato dal telecomando Sì

Potenza sonora in uscita subwoofer 150

Potenza sonora in uscita (totale) 300

Struura con misure standard o universali Universale

Voltaggio (V) 230 V, 50 Hz

Subwoofer senza fili Sì

Premi Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award

Speore scrivania max. Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award
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Tui i dirii riservati

Soggeo a errori di stampa,
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