
LED-VW2500BLACK1 SUPPORTO A PARETE NEOMOUNTS BY

Neomounts by Newstar LED-VW2500BLACK1 supporto per monitor da parete video

per schermi 32"-75", montaggio orizzontale e verticale - Nero

Il supporto da parete Neomounts di Newstar, modello LED-VW2500BLACK1 è un supporto

da parete fisso per il montaggio orizzontale e verticale di schermi piatti fino a 75" (191 cm).

Questo supporto è un'ottima scelta quando si desidera la massima flessibilità di

visualizzazione con il proprio schermo piatto . La profondità di questo supporto è compresa

tra 10 e 29 centimetri. Questo supporto da parete è appositamente realizzato per essere

utilizzato nei video wall. Lo schermo può essere facilmente estratto.

Neomounts di Newstar LED-VW2500BLACK1 è adatto per schermi piatti fino a 75" (191 cm).

Lo schermo può essere installato sia in modalità orizzontale che verticale. Per montare lo

schermo in modalità verticale, sono incluse staffe VESA aggiuntive. La capacità di carico di

questo prodotto è di 70 kg per schermo.Il montaggio a parete è adatto per schermi che

soddisfano il modello di foratura VESA da 200x200 a 600x600 mm.

Crea una presentazione videowall dal design pulito con la soluzione di montaggio per

videowall Neomounts di Newstar LED-VW2500BLACK1!

Questo è l'aggiornamento del prodotto del LED-VW2500BLACK.

Tutto il materiale di installazione è incluso con il prodotto.

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo* 32 inch

Dim. max. schermo* 75 inch

Peso minimo 0 kg (per schermo)

Peso massimo 70 kg (per schermo)

Schermi 1 

Minimo VESA 200x200 mm 

Massimo VESA 600x600 mm 

Distanza dalla parete 10-29 cm 

FUNZIONALITÀ

Tipologia Fisso 

Regolazione altezza 53 cm 

Regolazione della

larghezza

67 cm 

Regolazione della

profondità

10-29 cm 

Inclinazione (gradi) 6° 

Rotazione (gradi) 6° 

Tipo di regolazione Microregolazione 

Chiudibile Chiudibile - Lucchetto

NON incluso 

Regolazione del video

wall

Push to pop-out 

INFORMAZIONI

Colore Nero 

Materiale principale Acciaio 

Garanzia 5 anni 

EAN code 8717371448196

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono

solo indicative, combinate con il peso e le

dimensioni VESA. Il peso massimo e la

dimensione VESA sono restrizioni assolute per i

prodotti e non devono essere superati.
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