
PLASMA-WKIT1 COMPLETA 7-IN-1 STARTER KIT NEOMOUNTS
PLASMA-WKIT1 è un pacchetto completo

con accessori per LCD/LED/Plasma

televisori a 55" (140 cm).

Il montaggio a parete Neomounts by Newstar, modello PLASMA-WKIT1 consente di

collegare uno schermo a LED sul muro. 

Il PLASMA-WKIT1 è un pacchetto completo di accessori per il vostro televisore:

- Una staffa da parete piatta (compresi accessori)

- 1 Cavo HDMI 3m

- 1 cavo per antenna RF di 3 metri

- 1 calzino copri cavi

- 1 bottiglia di detersivo

- 1 spazzola di pulizia

- 1 panno in microfibra

Questo supporto di soli 32 millimetri di profondità renderà la vostra TV LED un tutt'uno con la

parete. La distanza può essere aumentata fino a 40 mm utilizzando le boccole in dotazione.

Il PLASMA- WKIT1, adatto a schermi fino a 55" (140 cm) con capacità massima di trasporto

di 75 kg può essere montato su schermi con fori VESA fino a 400x400. 

La facile installazione consente di montare la striscia orizzontale sulla parete e i due ganci

sul retro dello schermo. Collegate poi lo schermo nella striscia e godetevi pienamente la

vostra TV LED. Questo pacchetto è composto esclusivamente da prodotti di alta qualità che

possono rendere la vostra esperienza completa, l'immagine TV e la qualità audio ottimizzata.

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. max. schermo*

Dim. min. schermo*

Distanza dalla parete

Massimo VESA

Minimo VESA

Modello VESA

Peso massimo

Peso minimo

Schermi

55

23

3,2 cm

400x400 mm

100x100 mm

100x100

100x200

200x100

200x200

200x300

200x400

300x100

300x200

300x300

400x200

400x300

400x400

75

0

1

FUNZIONALITÀ

Tipo di regolazione

Tipologia

Nessuno

Fisso

INFORMAZIONI

Colore

Garanzia

EAN code

Nero

5 anni

8717371442606

*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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