
flat panel MOUntS  SUppORtI MOnItOR

Professional stand/cart floor monitor support, ideal for digital 
signage applications, touch screen or any other conventional 
use. Its sturdy structure is designed to ensure total reliability 
of  loading and stability  in the respect and compliance with 
safety standards with an eye to no-overturning in particular. In 
its lower section,  the monitor  consists of a shelf  useful 
for keyboards, laptops,  interactive  pen. Ideal solution 
for professional video applications with large size monitors.
this product is compatible with devices not superceding its 
max measurement defined by its fixing holes as described 
below. The quick coupling uprights can be installed on 
several different heights rather than the main cross bar.
With reference to the picture below, different positions are 
obtained from 100mm higher or 100mm lower.
This support  has supplied with  wheels  and designed  
with  specific dimensions in order  to allow  easy 
transportation in any type of room or environment.

Supporto professionale  per monitor da terra fisso, ottimale 
per applicazioni Digital Signage, Touch Screen o qualsiasi 
altro uso convenzionale. la sua robusta struttura è concepita 
in modo da garantire la totale affidabilità di carico e di 
stabilità in rispetto ed ottemperanza  alle normative vigenti 
soprattutto sull’anti-ribaltamento. al di sotto del monitor è 
incluso un ripiano come soluzione di appoggio per tastiere , 
computer portatili, penne interattive
Soluzione ideale per applicazioni video professionali con 
monitor di grandi dimensioni.
I montanti di aggancio rapido possono essere installati su 
diverse altezze rispetto alla traversa principale. rispetto alla 
figura sono possibili una posizione di 100mm più in alto ed 
una posizione di 100mm più in basso.
Questo supporto è stato dotato di ruote e realizzato con 
dimensioni studiate appositamente per permettere un facile 
trasporto all’interno di qualsiasi ambiente.

11450 technical specifications
net weight | peso netto 50 Kg
Max load | Carico max 70 Kg
Mount rotates | angolo di rotazione 360°
Max Monitor Size | dim. mass. monitor 65 ” 
VESA up to 800 - 600
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