Supporto a muro universale e snodabile per TV a
schermo piatto
Braccio singolo supporta un televisore o monitor da 13" a 42" fino a 20 kg,
Nero
Part No.: 461399
EAN-13: 0766623461399 | UPC: 766623461399

Caratteristiche:
Supporta in modo sicuro TV o monitor a schermo piatto
Visualizzazione ottimale con inclinazione da +5° to -12°, rotazione di ±90°,
aggiustamento di livello di ±3°
Estende la TV fino a 19 cm dalla parete
Costruzione in solido acciaio
Si installa facilmente, ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali
Piastra VESA removibile che permette un facile e veloce collegamento di monitor o
TV
Con sistema di gestione cavi
Conforme agli standard VESA - supporta schermi da 13" a 42" fino a 20 kg
Garanzia un anno
Specifiche:
Supporto universale da parete per TV a schermo piatto
• Compatibile VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 o 200 x 200
• Peso supportato: fino a 20 kg
• Profilo di montaggio: da 60 a 190 mm
Contenuto della confezione
• Supporto universale da parete per TV Flat-Panel
• Hardware e istruzioni per l'installazione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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