flat panel mounts SUPPORTI MONITOR

08200

Foldable LCD/Plasma screen floor stand with wheels - Grey
Supporto monitor plasma/lcd da terra richiudibile - grigio

08200 Technical specifications

Net weight | Peso netto
Min/Max height | Altezza Min/Max
Closed length | Ingombro
Max load | Carico Max
Link with | Collegamento con

10 kg
1040 - 1850 mm
710x480x160 mm
50 kg
VESA 75-75 100-100 		
100-200 200-200
Mount rotates | Angolo di rotazione
360°
Tilt angle | Angolo di inclinazione
55°-45°-0°
Materials | Materiali
Fe
Treatments | Trattamenti	Black - Grey 		
Nero - Grigio

The stand is suitable for screens with VESA fittings (75x75,
100x100, 100x200, 200x200 (mm x mm)). Compatible with
Euromet Universal Plasma Screen Frame as well, which
allows the mounting of screens with fittings having a 290-700
horizontal centre pitch and 80-465mm vertical centre pitch,
ensuring compatibility with almost all 40” to 52” screens.
The stand can be folded down for transportation without the
use of additional spanners or tools. Supplied with adjustable
feet. A kit with four stylish and innovative castors, with or
without brake, is available upon request.
Il supporto è compatibile con monitor VESA con forature
75x75 100x100 100x200 200x200 (mm x mm). È compatibile
con la cornice Euromet per monitor plasma Universale con
la quale è possibile agganciare monitor i cui fori sono su
interassi che coprono un interasse orizzontale 290-700mm
e verticale 80-465mm, garantendo così la compatibilità con
la quasi totalità di modelli e marche di monitor da 40” al 52”.
Il supporto è richiudibile per un trasporto più agevole, senza
l’ausilio di chiavi o accessori esterni all’imballo. Fornito in
dotazione con piedini livellabili. Fornito come accessorio ma
solo su richiesta un kit di quattro ruote molto eleganti e di
design innovativo, nella versione con e senza freno.

08300

Foldable flat panel floor stand with wheels - Black
Supporto monitor da terra richiudibile - Nero

ACCESSORIES
ACCESSORI
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OPTIONAL SUPPORT FOR UP TO
400 - 400 VESA COMPATIBILITY
Supporto OPZIONALE PER
COMPATIBILITà VESA FINO A
400-400

*

14700

OPTIONAL SUPPORT FOR UP TO
800 x 400 VESA COMPATIBILITY
Supporto OPZIONALE PER
COMPATIBILITà VESA FINO A
800-400

