Supporto Antifurto da Parete per Schermi da 45" a
70" in Acciaio resistente
Product ID: VIDWALLMNT

Questo supporto professionale per video wall multidisplay è caratterizzato da un'innovativa struttura a
scomparsa che consente di regolare o allineare i display in modo semplice e veloce.
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Sistema versatile per la realizzazione di video wall
Il supporto per video wall, realizzato in acciaio per carichi pesanti, sostiene in sicurezza diversi monitor
con dimensioni comprese tra 40" e 70" e con un peso massimo di 70 kg.
Utilizzando diversi supporti da parete VIDWALLMNT, è possibile creare un video wall di grande impatto
allineando i display in sincronia. È la soluzione ideale per i display installati negli ambienti pubblici,
aziendali e commerciali, in quanto è dotato di un sistema antifurto (che richiede un lucchetto).

Allineamento perfetto dei display
Grazie all'esclusiva struttura a scomparsa, il supporto per video wall consente di allineare i display con
precisione impeccabile. Dopo l'installazione, basta premere delicatamente sulla parte anteriore del display
e il supporto si estende dalla parete per consentire l'accesso al retro dello schermo. Questa caratteristica
semplifica l'orientamento e l'inclinazione del display o, se necessario, la sua sostituzione.
Il supporto per video wall consente di effettuare regolazioni minime in 6 punti dell'orientamento,
dell'inclinazione e lungo l'asse verticale, per allineare i display con precisione e individuare l'angolo di
visuale perfetto. Il display può essere inclinato a +3°/-5°, orientato a +1,2°/-1,2° e ruotato a +3°/- 3°.
Le staffe a scorrimento laterale consentono di spostare il display a sinistra o a destra per un allineamento
perfetto nel video wall.

Installazione e manutenzione semplificate
Il sistema di montaggio per video wall è pensato per agevolare le attività di installazione e manutenzione,
rese ancor più semplici dalla struttura a scomparsa. È inoltre dotato di un cavalletto che consente di
inclinare comodamente il display fino a 12°, offrendo maggiore spazio per la sistemazione dei cavi o
l'accesso alle porte.
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Il prodotto VIDWALLMNT è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito
a vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Consente di creare un video wall di grande impatto nella sala d'attesa
di un'azienda, in un punto vendita o in un'area commerciale
Consente di installare diversi schermi da utilizzare per tenere

•

presentazioni in strutture scolastiche, cliniche o centri congressi
Ideal in educational facilities, medical or conference centers

Features
•

•

•
•
•

Struttura a scomparsa prolungabile fino a 306 mm per consentire
l'accesso alla parte posteriore dello schermo e la regolazione o
l'allineamento del display
6 punti di regolazione minima (in verticale, dell'inclinazione e
dell'orientamento) per una visione ottimale e un allineamento preciso
dei display
Supporta display con dimensioni comprese tra 45" e 70" e con un
peso massimo di 70 kg
Design a basso profilo, con una distanza minima di 142 mm dalla
parete
Struttura in acciaio per carichi pesanti
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Hardware

Warranty

5 Years

Modello(i) di fori VESA

200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm

N. di display supportati

1

Opzioni di montaggio

Montaggio a parete

Anti-theft

Sì

Capacità di carico

154.7 lb [70 kg]

Dimensioni massime del display

70"

Dimensioni minime display

45”

Inclinazione

+3° / -5°

Massima estensione del braccio

12 in [306 mm]

Video Wall

Sì

Note/requisiti
speciali

Nota

Il supporto per video wall è pensato per garantire un
allineamento preciso del display, che può essere inclinato a
+3°/-5°, orientato a +1,2°/-1,2° e ruotato a +3°/- 3°.

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto

19 in [483 mm]

Colore

Nero

Larghezza prodotto

12 in [306 mm]

Lunghezza prodotto

36.8 in [934 mm]

Peso prodotto

34.7 lb [15.7 kg]

Tipo enclosure

Steel and Aluminum

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

36.5 lb [16.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - piastra di fissaggio a parete

Prestazioni

1 - modulo di regolazione
2 - staffe di adattamento
2 - fermi
2 - linguette di plastica
1 - chiave a brugola
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4 - viti M5x14 mm
4 - Viti M6x14 mm
4 - Viti M8x20 mm
4 - Viti M6x30 mm
4 - Viti M8x30 mm
4 - rondelle rettangolari
8 - distanziali piccoli
4 - distanziali grandi
6 - Viti 6,3x55 mm
6 - tasselli per calcestruzzo
6 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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