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Newstar Menuboard Supporto da parete

per 2 schermi da 32 "-55" / 65 "- Nero

Il supporto da parete per menuboard NeoMounts PRO, modello NMPRO-WMB2, è un

supporto da parete inclinabile per 2 schermi piatti fino a 55" "/ 65" ". Questo supporto è

un'ottima scelta quando si desidera la massima flessibilità di visualizzazione con il proprio

schermo piatto. La tecnologia di inclinazione NeoMounts PRO (0 ° / -6 ° / + 15 °) consente al

supporto di passare all'angolo di visione più adatto.

 

NewStar NMPRO serie WMB è adatta per 1-4 schermi. La capacità di peso di questo

prodotto è di 30 kg per schermo. Il supporto da parete è adatto per schermi che misurano

VESA da 100x100 a 400x400mm (65 "") o VESA da 100x100 a 600x400mm (55 ""). La

profondità di questo attacco è di 5,6 centimetri.

 

* Tutto il materiale di installazione è incluso con il prodotto.

SPECIFICAZIONI

Altezza

Colore

Dimensione massima dello schermo

Dimensione minima dello schermo

Garanzia

Gestione dei cavi

Inclinazione (gradi)

Larghezza

Massimo VESA

Minimo VESA

Peso massimo

Peso minimo

Profondità

Regolazione altezza

Schermi

Tipologia

EAN code

44 cm

Nero

55

32

5 anni

Sì

21°

197 cm

600x400 mm

100x100 mm

30

0

6 cm

Nessuno

2

Inclinazione

Fisso

8717371447540
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