
Supporto Fisso a Basso Profilo per TV a Schermo
Piatto da 37" a 70" - Antifurto - VESA
Product ID: FPWFXBAT

Questo supporto TV da parete a basso profilo consente di risparmiare spazio e rende più gradevole l'area
di lavoro. Distante pochi centimetri dal muro, sorregge un televisore conforme con VESA di dimensioni
comprese tra 37" e 75" e lo protegge dai furti.

Design a basso profilo per i luoghi di incontro o i sistemi di segnaletica
digitale

Il monitor o il televisore a schermo piatto può essere montato in un punto comodo per i visitatori, i clienti
o dipendenti. Il supporto consente di installare il televisore in tutta sicurezza e fissarlo in posizione a meno
di 22 mm dalla parete, per un'installazione discreta ed elegante.  

È la soluzione ideale per le hall, i disimpegni, le sale riunioni, gli spazi di lavoro o le aree riservate ai
clienti, oppure per creare un sistema di segnaletica digitale. Il supporto TV da parete è in grado di
sorreggere la maggior parte dei televisori a schermo piatto LED o LCD con dimensioni comprese tra 37" e
75" e con un peso massimo di 40 kg.
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Protezione antifurto

Per salvaguardare l'investimento economico, il supporto da parete è caratterizzato da una base in robusto
acciaio che sorregge il televisore a schermo piatto in tutta sicurezza. È perfetto per gli ambienti incustoditi
o le aree molto frequentate, poiché integra una barra in acciaio che può essere bloccata con un lucchetto
(acquistabile separatamente) per proteggere il monitor o il televisore dai furti. 

Configurazione semplice

Il dispositivo integrato per la regolazione del livello permette di collocare il televisore in posizione dritta
sulla parete per una visione ottimale.

Il prodotto FPWFXBAT è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a
vita.
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni

• Consente di montare in tutta sicurezza un televisore a schermo piatto
sulla parete di un'aula scolastica, una sala conferenze, un luogo
d'incontro o un'area riservata ai clienti, come le sale d'attesa

• La soluzione ideale per l'intrattenimento degli ospiti e le notizie,
perfetta in hotel, ristoranti e altre strutture di ricezione

• Perfetto per gli ambienti incustoditi o le aree molto frequentate,
integra una barra che può essere bloccata per proteggere il monitor o
il televisore dai furti

Caratteristiche

• Consente di montare a parete un televisore con dimensioni comprese
tra 37" e 75" per risparmiare spazio

• Il supporto TV a basso profilo è distante meno di 22 mm dalla parete
• Le barre bloccabili sorreggono il televisore in sicurezza e lo

proteggono dai furti (è richiesto un lucchetto); il supporto risulta
quindi ideale per gli ambienti incustoditi o molto frequentati

• Il supporto TV da parete per carichi pesanti è realizzato in acciaio ed
è in grado di sostenere fino a 40 kg di peso

• Il dispositivo integrato per la regolazione del livello assicura un
perfetto orientamento durante l'installazione

• Supporta i televisori conformi al montaggio VESA: 200x200,
300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400
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Warranty 5 Years

Hardware Articolazione No

Gestione cavi No

Modello(i) di fori VESA 200x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x400 mm

600x400 mm

800x400 mm

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio Montaggio a parete

Prestazioni Anti-theft Sì

Capacità di carico 40 kg [88.4 lb]

Dimensioni massime del display 75"

Dimensioni minime display 37"

Video Wall No

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 440 mm [17.3 in]

Colore Nero

Larghezza prodotto 29 mm [1.1 in]

Lunghezza prodotto 898 mm [35.4 in]

Peso prodotto 3.4 kg [7.4 lb]

Tipo enclosure Acciaio e plastica

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 4.1 kg [9 lb]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - supporto da parete

1 - barra di sicurezza

2 - staffe di adattamento

1 - dispositivo per la regolazione del livello

2 - coperture decorative

4 - viti coperture decorative

4 - viti M5x14 mm
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4 - Viti M6x14 mm

4 - Viti M8x50 mm

4 - Viti M6x30 mm

4 - Viti M8x30 mm

4 - rondelle rettangolari

8 - distanziali piccoli

8 - distanziali grandi

6 - Viti

6 - tasselli per calcestruzzo

6 - rondelle tonde

1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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