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La NewStar NS-ATV100 è una serratura

per montare al Apple TV versione 2, 3, 4 e

5.

Questo NewStar Apple TV monte, il modello NS-ATV100, permette di montare e di

proteggere la Apple TV. Il suo design unico ventilato protegge il vostro Apple TV contro il

surriscaldamento e la perdita di segnali. Modello NS-ATV100 adatta ad Apple TV modello 2,

3, 4 e 5. Il supporto di Apple TV NewStar Security è semplice e facile da installare! Il design

consente di proteggere la Apple TV a qualsiasi superficie piana utilizzando VESA standard

di 75 x 75 mm della staffa di montaggio VESA (modello) fori di montaggio. Far scorrere la

Apple TV nella staffa, fissalo al televisore di Apple e installai cavi.

Questo supporto permette l'installazione di qualsiasi superficie piana e può anche essere

montato su schermo piatto Newstar. Ideale per combinare uno schermo piatto e Apple TV.

Tutto il materiale di installazione è incluso con il prodotto.

SPECIFICAZIONI

Altezza

Colore

Distanza dalla parete

Garanzia

Larghezza

Massimo VESA

Minimo VESA

Peso massimo

Peso minimo

Profondità

Regolazione altezza

Tipologia

EAN code

10,5 cm

Nero

4,2 cm

5 anni

10,4 cm

75x75 mm

75x75 mm

10

0

4,2 cm

Nessuno

Fisso

8717371445553
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