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PLASMA-C100 è un supporto da soffitto

universale per schermi LCD/LED/Plasma

fino a 75" (191 cm). Altezza regolabile da

67 fino a 107 cm.

Il montaggio a soffitto NewStar, modello PLASMA-C100 consente di collegare uno schermo LCD/LED/Plasma sul soffitto. Utilizzate un

montaggio a soffitto per sfruttare pienamente le capacità del vostro schermo. 

Il montaggio è facile da regolare in altezza. È inoltre possibile inclinare lo schermo in senso verticale e orizzontale, questo crea l'angolo di

visione ideale. I cavi sono tenuti fuori dalla vista attraverso la predisposizione di passaggio all’interno della colonna. 

Il supporto PLASMA-C100 ha un punto di articolazione ed è adatto a schermi fino a 75" (191 cm) con una capacità massima di trasporto di

50 kg. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA da 200x200 fino a 800x450 mm. 

In ambienti con presenza di controsoffitto è possibile acquistare separatamente due cover cod. FPMA-CRS6 per eseguire una finitura

perfetta. Se si necessita invece aumentare la distanza dal soffitto è possibile acquistare tubi più lunghi i quali sostituiscono l’originale:

100 cm FPMA-CP100

150 cm FPMA-CP150

SPECIFICAZIONI

Schermi

Dimensioni

Peso massimo

VESA minima

VESA massima

Profondità

Altezza

Inclinazione

Orientamento

Colore

Garanzia

EAN code

1

37 - 75"

50

200x200 mm

800x450 mm

8 cm

67 - 107 cm

25°

60°

Argento

5 anno

8717371441067

PESO MASSIMO
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