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pROJectOR MOUntS  SUppORtI vIdeOpROIettORI

05398 technical specifications
net weight | peso netto 1,92 kg
Closed length | Ingombro 280 mm
Footprint diameter | diametro d’apertura 1000 mm
Max load | Carico Max 30 kg
link with | Collegamento con ø 36 mm
dim. M. attachment | dim. attacco M. ø 35 mm
dim. F. attachment | dim. attacco F. ø 36 mm
tilt angle | angolo di inclinazione +/-25°
thickness | Spessore 1,5/2 mm tubes - tubi
Materials | Materiali al - pVC (Feet - piedini)
treatments | trattamenti anodisation silver   
 ossidazione anodica   
 argento

To apply the support to the truss, use our clamp or use 
any clamp with a M10 male insert. It is vertically tiltable (+-
25°) as well as horizontally (360°), by adjusting the central 
part (h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its 
spanner which is supplied with the bracket. to apply the dia-
Video to the support, you have to use 4 arms of different 
dimensions (78/138/168mm). Use the feet to position the 
arms at the same height, and then fix to the support. M3, M4 
and M5 screws and instruction manual included. 
l’aggancio al traliccio si ottiene tramite il gancio dato in 
dotazione per tubo di d.30mm. per tralicci di diametro 
superiori, si può sostituire il gancio in dotazione con 
qualunque altra clamp grazie al tornito M10 posto nella parte 
superiore del supporto. l’inclinazione sul piano verticale 
(+-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente 
sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene 
utilizzando l’apposita chiave in dotazione. l’ancoraggio del 
videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti 
asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino 
regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi 
fissarli al supporto. Set di viti M3, M4 e M5 date in dotazione. 
Istruzioni per il montaggio inserite all’interno della confezione.

UnIveRSal dIa/vIdeO MOUnt fOR tRUSS, teleScOpIc, aRM 85 MM, SIlveR
SUpp. dIa/vIdeO da tRalIccIO UnIveRSale, bRaccIO da 85 MM, SIlveR05398

05329 anthRacIte
antRacIte SatInata

04327 technical specifications
net weight | peso netto 2,70 kg
Closed length | Ingombro 415 mm
Max load | Carico Max 10 kg
Mount rotates | angolo di rotazione 360°
tilt angle | angolo di inclinazione +/-25°
thickness | Spessore 1,5 / 4 mm
Max Monitor Size | dim. mass. monitor no limits   
 - nessuna limitazione
Materials | Materiali Fe
treatments | trattamenti anthracite    
 - antracite satinata

dIa/vIdeO wall MOUnt, aRM 350 MM, anthRacIte
SUppORtO dIa/vIdeO da paRete, bRaccIO da 350 MM, antRacIte SatInata04327
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Tiltable wall mount bracket, which pivots on the central part (h 40mm) of the assembly 
swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support is fixed 
to the ceiling by a Ø160mm plate with 3 8mm holes, and 3 buttonholes which guarantee a 
quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, one must use 4 
arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to position the arms at the same 
height, and thus fix to the support. M4 and M5 screws and instruction manual included. 
Supporto dia/video da parete. l’inclinazione si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello 
snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l’apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al 
soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono 
l’aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione.  l’ancoraggio del videoproiettore al 
supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il 
piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti 
M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all’interno della confezione.


