THIN 445 ExtraThin Staffa TV
Girevole (bianco)

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8394451
Bianco

Supporto TV ultrasottile con funzione di rotazione e
d'inclinazione
Il supporto TV girevole THIN 445 ha una portata massima di 18
kg. THIN 445 consente di ﬁssare aderente alla parete qualsiasi
TV, da 26" a 55" (66-140 cm). L'angolo di rotazione max. misura
180°, mentre l'angolo d'inclinazione è pari a 20°. La distanza
dalla parete è di 35 mm. Disponibile anche in blanco.
La TV si muove in qualsiasi direzione
Fissa la TV alla parete con un supporto girevole ed ultrasottile
THIN per ottenere la migliore visione da qualsiasi angolo della
stanza. Basterà ruotare la TV verso di te e i riﬂessi fastidiosi non
saranno più un problema. Il supporto a muro girevole THIN
ti consente di ruotare e inclinare la TV in qualsiasi posizione
desideri.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Dimensione prodotto
Certiﬁcazione TÜV
Inclinazione
Rotazione
Garanzia
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)
Gestione del cablaggio

THIN 445
Distanza massima dal muro
(mm)
8394451
Bianco
Distanza minime dal muro (mm)
8712285334962
Numero di punti perno
M
Livella inclusa
Sì
Struttura con misure standard o
universali
Inclinazione ﬁno a 20°
Movimento completo (ﬁnoContenuto della scatola
a 180°)
A vita
26
55
18
100mm x 100mm
400mm x 400mm
M8
348
509
Fermacavo Gestione dei
cavi integrata nel braccio

508
35
3
Sì
Universale
• Istruzioni di montaggio
• Livella
• Guida per il montaggio
della TV
• Kit per il montaggio TV
• Kit per il montaggio a
muro

