
Supporto da Parete per TV a schermo piatto da 32"
a 70" pollici - LCD,LED o Plasma
Product ID: FLATPNLWALL

Questo supporto TV da parete per carichi pesanti è destinato all'uso con monitor o televisori a schermo
piatto di grandi dimensioni e consente di creare un display straordinario con il massimo risparmio di
spazio. Il supporto da parete per schermo piatto sostiene in sicurezza un televisore conforme con il
montaggio VESA di dimensioni comprese tra 32" e 75", che può essere comodamente inclinato per una
visione confortevole.
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Perfetto per le sale riunioni o la segnaletica digitale

Il televisore a schermo piatto può essere montato in un punto comodo per i visitatori, i clienti e i
dipendenti, liberando così spazio prezioso. Il supporto da parete è la soluzione ideale per le sale riunioni,
le sale d'attesa o altri luoghi pubblici e permette di creare un impianto TV a schermo piatto di grandi
dimensioni o un sistema di segnaletica digitale in modo sicuro ed efficace. Il supporto da parete è
talmente robusto che è in grado di sorreggere un televisore a schermo piatto di dimensioni comprese tra
32" e 75" e con un peso massimo di 75 kg.

Il display può essere inclinato secondo l'angolo di visuale più comodo

Il supporto TV da parete consente di orientare il display del televisore verso il pubblico. Grazie al sistema
di inclinazione, è possibile montare il televisore più in alto o più in basso rispetto alla linea dello sguardo
assicurando comunque una visione confortevole. Le manopole per regolare l'orientamento permettono di
posizionare il televisore secondo l'angolo di visuale più comodo.
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Configurazione semplice e sicura

Grazie al suo design con struttura ad aggancio, il supporto TV da parete è semplice e veloce da installare.
Basta fissare le staffe verticali con i ganci integrati sul retro del televisore, dopodiché è possibile
appenderlo in sicurezza al supporto da parete. Il sistema di gestione dei cavi consente di nascondere fili e
cavetti.

Il prodotto FLATPNLWALL 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 una sala riunioni, una sala d'attesa, una sala
conferenze, un'aula scolastica e altri luoghi di incontro, assicurando
una visione confortevole

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

• Consente di risparmiare spazio su pareti o ripiani nell'impianto di
home theater

Caratteristiche

• Consente di montare a parete un televisore a schermo piatto, con
dimensioni comprese tra 32" e 75", per risparmiare spazio

• Il televisore si può inclinare verso l'alto o verso il basso per una
visione confortevole

• Il supporto TV da parete per carichi pesanti è in grado di reggere fino
a 75 kg di peso

• Adatto ai televisori con schermo curvo, compatibile con attacco VESA
• Design con struttura ad aggancio per un'installazione semplificata
• Supporta i televisori conformi al montaggio VESA: 200x200,

300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 700x400 mm
• Gestione cavi
• Garanzia di 5 anni e supporto tecnico gratuito a vita

www.startech.com/it
800 917 993



Warranty 5 Years

Hardware Modello(i) di fori VESA 200x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x400 mm

600x400 mm

700x400 mm

Montabile a parete Sì

N. di display supportati 1

Prestazioni Anti-theft No

Capacità di carico 75 kg [165.8 lb]

Dimensioni massime del display 75"

Dimensioni minime display 32"

Fits Curved TV Sì

Inclinazione + 15° / - 15°

Video Wall No

Caratteristiche
fisiche

Altezza interna 500 mm [19.7 in]

Altezza prodotto 500 mm [19.7 in]

Colore Nero

Larghezza interna 810 mm [31.9 in]

Larghezza prodotto 83 mm [3.3 in]

Lunghezza prodotto 810 mm [31.9 in]

Peso prodotto 4900 g [173 oz]

Profondità interna 83 mm [3.3 in]

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 4900 g [173 oz]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - piastra di fissaggio a parete

1 - staffa sinistra

1 - staffa destra

1 - Chiave a brugola

4 - viti M5x14 mm

www.startech.com/it
800 917 993



4 - Viti M6x14 mm

4 - Viti M8x30 mm

4 - Viti M6x30 mm

4 - Viti M8x50 mm

4 - Guarnizioni

8 - distanziali corti

8 - distanziali lunghi

6 - Viti 6,3x55 mm

6 - tasselli per calcestruzzo

6 - rondelle piatte

1 - Manuale di istruzioni

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