videoPROJECTOR MOUNTS SUPPORTI VIDEOPROIETTORI

06826

Universal Dia/Video ceiling mount, arm 50mm, silver
Supporto Dia/Video da soffitto universale braccio 50mm, silver

06826 Technical specifications

Net weight | Peso netto
Min/Max height | Altezza Min/Max
Closed length | Ingombro
Max load | Carico Max
Mount rotates | Angolo di rotazione
Tilt angle | Angolo di inclinazione
Materials | Materiali
Treatments | Trattamenti

2,10 kg
1040 - 1850 mm
160x160x150mm
10 kg
360°
+/- 25°
Fe (Structure - Struttura)
Silver - Argento

Steel made universal ceiling bracket, adjustable for Dia/Videoprojectors, with L=50 mm arm. The inclination is adjusted
by the central part 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 three
6mm holes, and buttonholes, providing quick inspection for
maintenance. Use the feet to position the arms at the same
height, and then fix to the support. M3 M4 and M5 screws and
M2,5 adaptors.
Supporto Dia/Video da soffitto universale inclinabile,
con struttura in lamiera d’acciaio con braccio da 50mm.
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 a soffitto avviene
grazie ad una piastra Ø160mm provvista di tre fori Ø6mm
e di tre asole che permettono l’aggancio/sgancio rapido per
ispezioni di manutenzione. Mediante il piedino regolabile si
portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al
supporto. Set di viti M3 M4 M5, adattatori per M2,5.

04382

06825

anthracite
antracite satinato

Universal Dia/video ceiling mount, arm 150 mm, silver
Stativo per cassa in alluminio, argento, nailon, H: 1040 -1850 mm

04382 Technical specifications

Net weight | Peso netto
2,20 kg
Closed length | Ingombro
250 mm
Max load | Carico Max
10 kg
Mount rotates | Angolo di rotazione
360°
Tilt angle | Angolo di inclinazione
50°
Thickness | Spessore
1,5 / 4 mm
Max Monitor Size | Dim. mass. monitor	No limits 		
- Nessuna limitazione
Materials | Materiali
Fe
Treatments | Trattamenti
Silver - Argento
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Supporto dia/video da soffitto universale inclinabile, con
struttura in lamiera di acciaio con braccio da 150mm.
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. 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. 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.
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Steel-made universal ceiling mount bracket, adjustable for
dia/video- projectors, with L150mm arm. It is tiltable vertically
(+-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. The support
is fixed to the ceiling by a Ø160mm plate with 3 8mm holes,
and 3 buttonholes providing quick inspection for maintenance.
Use the feet to position the arms at the same height, and then
fix to the support. M4 and M5 screws.
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