
Supporto TV per Video-Wall
Supporta una TV da 45" a 70" fino a 70 kg, Nero
Part No.: 461702
EAN-13: 0766623461702 | UPC: 766623461702

Caratteristiche:

 Supporta in modo sicuro una TV per installazione video-wall
 Conforme agli standard VESA - supporta TV da 45" fino a 70" e fino a 70
kg
 Inclinazione regolabile da -5° a 3° per visualizzazione ottimale
 Grazie alle micro-regolazioni (su, giù, inclinazione, rotazione sinistra e
destra) per un allineamento senza interruzioni
 Con sistema di sicurezza per prevenire i furti (lucchetto non incluso)
 Sistema di manopole che consente di agganciare o sganciare la TV
dalla placca a muro
 Con spazio dedicato alla gestione dei cavi e la manutenzione
 Costruito in acciaio
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Supporto per TV per applicazioni video-wall
• Compatibile con televisioni con VESA 200x200, 300x300, 400x200, 400x400,
600x400
• Peso supportato: fino a 70 kg

Opzioni di aggiustamento:
• Inclinazione: -5° a +3°
• Estensione: 76 mm

Dimensioni del prodotto
• 934 x 76 x 483 mm

Contenuto della confezione
• Supporto per TV per video-wall
• Materiale hardware per installazione
• Guida d'installazione rapida

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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