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PLASMA-WP100 è un supporto a parete

piatto per schermi LCD/LED/Plasma fino a

85" (216 cm).

Il montaggio a parete NewStar, modello PLASMA-WP100 consente di collegare uno

schermo LCD/LED/PLASMA in modalità verticale sul muro. 

Questo supporto di soli 32 millimetri di profondità creerà un piacevole effetto quadro, la

distanza può essere aumentata fino a 40 mm utilizzando le boccole in dotazione. Il

PLASMA-WP100, adatto a schermi fino a 85" (216 cm) con capacità massima di trasporto di

75 kg può essere montato su schermi con fori VESA fino a 770x400. 

La facile installazione consente di montare la striscia orizzontale sulla parete e i due ganci

sul retro dello schermo. Realizzato in alluminio resistente, viene fornito completo di

accessori.

SPECIFICAZIONI

Colore

Dimensione massima dello schermo

Dimensione minima dello schermo

Distanza dalla parete

Garanzia

Massimo VESA

Minimo VESA

Peso massimo

Peso minimo

Regolazione altezza

Schermi

Tipologia

EAN code

Nero

85

32

3,3 cm

5 anni

400x600 mm

200x200 mm

70

0

Nessuno

1

Fisso

8717371442590
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