Supporti

Pensati per assicurare la massima funzionalità, flessibilità e semplicità di installazione, i supporti
V7 sono realizzati con materiali pregiati e resistenti che completano i monitor ad essi collegati.
Test rigorosi in termini di stress, carico e prestazioni garantiscono la sicurezza e la protezione
dei monitor. Fabbricati presso strutture certificate ISO con procedure dagli standard elevati in
termini di gestione e ispezione dei materiali

Staffa monitor con regolazione a sfioramento

Piastra VESA a rilascio rapido

• Singolo braccio di supporto monitor per monitor fino a 32” (81,28 cm)
• Sfiorare per regolare il monitor senza strumenti
• Design a inclinazione libera e rotazione a 360° con supporto regolabile in altezza
e braccio per angoli di visualizzazione flessibili e una migliore ergonomia
• Il sistema di gestione cavi mantiene i cavi ordinati e fuori dal passaggio
Sostiene due monitor
• Piastra VESA a rilascio rapido per un’installazione facile
da 32 pollice

Bracci girevoli

Snodi per la rotazione e
l’inclinazione

Ampia manovrabilità e possibilità di regolazione

Sistema di gestione
dei cavi
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US

EU

VPN

DM1TA-1N

DM1TA-1E

SKU

2GW317

J154066

Doppia staffa monitor con regolazione a sfioramento
• Doppi bracci di supporto monitor per monitor fino a 32” (81,28 cm)
• Sfiorare per regolare i monitor senza strumenti
• Design a inclinazione libera e rotazione a 360° con supporto regolabile in altezza e bracci per angoli di
visualizzazione flessibili e una migliore ergonomia
• Il sistema di gestione cavi mantiene i cavi ordinati e fuori dal passaggio
• Piastra VESA a rilascio rapido per un’installazione facile
Sostiene due monitor
da 32 pollice

Piastra VESA a rilascio rapido
Snodi per la rotazione e
l’inclinazione

Sistema di gestione dei cavi
Bracci girevoli

Posizionamento orizzontale o verticale
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US

EU

VPN

DM1DTA-1N

DM1DTA-1E

SKU

2GW316

J154063

Doppia staffa monitor con regolazione
a sfioramento per affiancamento

Piastra VESA a rilascio rapido

•
• Doppi bracci di supporto monitor per monitor fino a 32” (81,28 cm), affiancamento verticale o laterale
• Sfiorare per regolare il monitor senza strumenti
• Design a inclinazione libera e rotazione a 360° con supporto regolabile in altezza e bracci per angoli di
visualizzazione flessibili e una migliore ergonomia
• Il sistema di gestione cavi mantiene i cavi ordinati e fuori dal passaggio
• Piastra VESA a rilascio rapido per un’installazione facile

Snodi per la rotazione e
l’inclinazione
Sistema di gestione
dei cavi

Bracci girevoli
Sostiene due monitor
da 32 pollice

www.v7world.com

Opzioni di affiancamento orizzontale o verticale
US

EU

VPN

DM1DTAS-1N

DM1DTAS-1E

SKU

2GW318

J154062

Doppio supporto monitor desktop
•
•
•
•
•

Doppi bracci di supporto monitor per monitor fino a 32” (81,28 cm)
Design autoportante adatto praticamente per qualsiasi superficie della scrivania
Più regolatori della tensione per la massima stabilità
Rotazione a 360º con altezza regolabile e inclinazione/rotazione
Piastra VESA a rilascio rapido per un’installazione facile
Sostiene due monitor
da 32 pollice

Piastra VESA a rilascio rapido

Snodi per la rotazione e
l’inclinazione

Bracci manovrabili

Bracci manovrabili per la massima flessibilità
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US

EU

VPN

DS2FSD-2N

DS2FSD-2E

SKU

2GW319

J154064

Triplo supporto girevole per scrivania con piede
• La base realizzata in solido acciaio garantisce stabilità e sicurezza: è in grado di sostenere fino a 8 kg
su ogni braccio
• La rotazione di 360°, l’inclinazione orizzontale di 180° e quella verticale di ±45° permettono di avere
il massimo angolo di visione
• Modifica semplice dell’altezza per un posizionamento ergonomico ottimale
• I fermi per i cavi consentono di mantenere cavi e accessori protetti e organizzati
• Aumento della produttività: non è necessario cambiare monitor per le diverse applicazioni
Sostiene un massimo di tre
monitor da 27 pollice

Snodi per la rotazione e l’inclinazione
Bracci manovrabili
Sistema di gestione dei cavi

Bracci manovrabili per la massima flessibilità
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USA

EU

VPN

DS1FST-1N

DS1FST-1E

SKU

8J4517

J153759

Supporto regolabile in altezza
•
•
•
•
•
•

Consente di sollevare il monitor a livello degli occhi per un maggior comfort visivo
Le fessure anteriori sono adatte per la maggior parte dei tablet e dei telefoni
Le fessure laterali sono ideali per penne, graffette e altri oggetti piccoli
Modifica rapida dell’altezza grazie agli elementi impilabili dei piedi
Il piede in schiuma antiscivolo protegge le superfici da graffi e segni
Il sistema di gestione dei cavi consente di nasconderli agevolmente

Piattaforma antiscivolo

Modifica rapida dell’altezza

Spazi per la cancelleria

Piede in schiuma antiscivolo
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USA

EU

VPN

DT1HARS-1N

DT1HARS-1E

SKU

8J4516

J153763

Staffa monitor professionale con regolazione a sfioramento

Contiene fino a un monitor 32”

• Singoli bracci di supporto monitor per display fino a 32” (81,28 cm)
• Si installa completamente sulla superficie della scrivania con installazioni di bracci
senza vite e piastra VESA a rilascio rapido per un’installazione semplice e rapida
• Design a inclinazione libera e rotazione a 360° con supporto regolabile in altezza e
bracci per angoli di visualizzazione flessibili e una migliore ergonomia
• Il sistema di gestione cavi mantiene i cavi ordinati e fuori dal passaggio
• È inclusa sia l’opzione di montaggio con anello sia quella con morsetto
Bracci girevoli

Piastre VESA a sgancio rapido per una facile
installazione del display

Girevole / Girevole
Punti di montaggio

Super veloce e facile da installare
Basta strisciare sotto la scrivania.

Sistema di gestione
dei cavi
Opzioni di montaggio a morsetto
e occhiello incluse
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US

EU

VPN

DMPRO2TA-3N

DMPRO2TA-3E

SKU

8606LA

J154484

Doppia staffa monitor professionale con regolazione a sfioramento
• Doppi bracci di supporto monitor per display fino a 32” (81,28 cm)
• Si installa completamente sulla superficie della scrivania con installazioni di bracci senza vite
e piastra VESA a rilascio rapido per un’installazione semplice e rapida
• Design a inclinazione libera e rotazione a 360° con supporto regolabile in altezza e braccio
per angoli di visualizzazione flessibili e una migliore ergonomia
• Il sistema di gestione cavi mantiene i cavi ordinati e fuori dal passaggio
• È inclusa sia l’opzione di montaggio con anello sia quella con morsetto

Piastre VESA a sgancio rapido per una facile
installazione del display

Bracci girevoli

Super veloce e facile da installare
Basta strisciare sotto la scrivania.
Contiene fino a un monitor
32”

Sistema di gestione
dei cavi

Girevole / Girevole
Punti di montaggio
Opzioni di montaggio a morsetto
e occhiello incluse
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US

EU

VPN

DMPRO2DTA-3N

DMPRO2DTA-3E

SKU

8605LA

J154485

Staffa computer mini client sottile
• Integra un client sottile o un computer piccolo in una staffa display per occupare meno spazio e
ottenere un ambiente di lavoro completo ed efficiente
• Regolabile in profondità, cinghie incluse, perfetto per un’ampia gamma di client sottili, mini computer, dispositivi multimediali e altro
• Staffa di montaggio VESA con fori da 50x50, 75x75 e 100x100 mm da installare dietro il display
• Usa il morsetto a poli e collegalo fermamente a un polo di montaggio o a un altro tubo circolare
• Montalo sotto una scrivania o a una parete
VESA
Compatible

Opzioni di montaggio
versatili

Manopole di regolazione
della profondità
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US

EU

VPN

TCM1-3N

TCM1-3E

SKU

8608LA

J154486

Dual Stacking Gas Spring Mount
•
•
•
•
•
•

Create a dual-monitor setup, side by side or stacked (for up to 24"monitors)
Gas-spring arms arm with adjustable tension to ensure perfect positioning
360° rotate and -90°~+90° tilt VESA plate design - easily switch from landscape-to-portrait mode
Quickly adjust height without tools
Cable management feature routes cables under the arm and out of sight
Grommet or desk clamp mounting options

Swivel Arms
Holds up to Two 24"
Monitors

Rotating / Swiveling
Mounting Points

Cable Management
System

Two Mounting Options

Stacking or Side by Side Viewing Options
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US

EU

VPN

DM1SGSD-1N

DM1SGSD-1E

SKU

8J4518

J153757

Supporto da parete per postazione di lavoro
seduto/in piedi con molla a gas
•
•
•
•
•
•

Installazione semplice dei monitor grazie alla piastra di montaggio VESA rimovibile
Rotazione e inclinazione orizzontale/verticale dei monitor per un angolo di visione ottimale
Regolazione semplice e veloce del braccio grazie alla molla a gas per lavorare seduti o in piedi
Regolazione millimetrica per un allineamento preciso del vassoio della tastiera
Il sistema di gestione dei cavi consente di nascondere i cavi all’interno del braccio
Supporto per computer incluso
Supporto per computer incluso

Sostiene un monitor piatto di
dimensione massima di 30 pollice

Braccio con molla a gas

Staffa monitor regolabile in altezza

Vassoio per cancelleria

Configurazione per l’uso da seduti o in piedi

Si installa facilmente alle pareti

Piattaforma per mouse e tastiera
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EU

VPN

WWSS1GS-1N

WWSS1GS-1E

SKU

8J4514

J153758

Supporto per postazione di lavoro seduto/
in piedi con doppia molla a gas
•
•
•
•
•
•

Installazione semplice dei monitor grazie alla piastra di montaggio VESA rimovibile
Rotazione e inclinazione orizzontale/verticale dei monitor per un angolo di visione ottimale
Regolazione semplice e veloce del braccio grazie alla molla a gas per lavorare seduti o in piedi
Regolazione millimetrica per un allineamento preciso del vassoio della tastiera
Il sistema di gestione dei cavi consente di nascondere i cavi all’interno del braccio
Il vassoio pieghevole consente di ridurre lo spazio quando la tastiera non è in uso
Possibilità di installazione di due monitor

Sostiene fino a due monitor
piatti di dimensione massima
di 27 pollice

Braccio con molla a gas

Vassoio per cancelleria

Configurazione per l’uso da seduti o in piedi

Installazione semplice su scrivania
Piattaforma per mouse e tastiera
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EU

VPN

DW1SSGSD-1N

DW1SSGSD-1E

SKU

8J4513

J153762

Postazione di lavoro seduto/
in piedi per scrivania
•
•
•
•

Ampia superficie superiore per il monitor e vassoio inferiore per mouse e tastiera
Sostiene fino a 15 kg ed è stabile a qualsiasi altezza
Il meccanismo con molla consente di passare dalla posizione seduta a quella in piedi in pochi secondi
Viene fornita già montata: deve essere solo poggiata sulla scrivania; nessuna necessità di installazione
o di attrezzi speciali
• Design stabile e robusto

Sostiene fino a 15 kg

Staffa monitor regolabile in altezza

Sollevamento a molla

Piattaforma per mouse
e tastiera
Configurazione per l’uso da seduti o in piedi
EU

www.V7-world.com

VPN

DT1SSB-1E

SKU

J153761

Workstation desktop Essential in piedi/seduti
•
•
•
•
•

22 impostazioni di altezza per un’altezza di visione ottimale
Finitura ecologica con struttura solida
Il foro preimpostato supporta l’installazione della staffa monitor
Serrare la maniglia per regolare l’altezza
Scanalatura incorporata per sostenere tablet e smartphone

22 impostazioni di altezza

Il foro preimpostato supporta l’installazione della staffa monitor

Scanalatura incorporata

Configurazione per l’uso da seduti o in piedi

Piattaforma per mouse e tastiera
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EU

VPN

DT2SSB-1N

DT2SSB-1E

SKU

2GW320

J154065

Supporto da parete XL inclinabile basso profilo per impieghi gravosi
•
•
•
•
•
•
•

Supporto universale e inclinabili per TV di dimensioni fino a 90 pollice e 79 kg
La struttura sottile consente di tenere la TV a 4,5 cm dalla parete
Livella integrata per un’installazione più semplice
Ferramenta di installazione inclusa
Staffe di bloccaggio verticali
Struttura in acciaio per impieghi gravosi
Garanzia 5 anni

Sostiene un monitor
da 90 pollice

Livella integrata

Staffe di bloccaggio verticali

Cinghie per il rilascio
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VPN

WM3T175-1N

WM3T175-1E

SKU

1V4718

J153235

Supporto da parete basso profilo
•
•
•
•
•
•

Per monitor di dimensioni comprese tra 32 pollice e 65 pollice
Supporto di basso profilo per il montaggio a parete
Livella integrata
Inclinazione regolabile
Schema dei fori universale
Blocco di sicurezza integrato

Sostiene un monitor da 65 pollice

Blocco di sicurezza integrato

www.V7-world.com

USA

EU

VPN

WM2T77-2N

WM2T77-2E

SKU

TX0685

J152495

Supporto da parete di basso profilo articolato
•
•
•
•
•

Per monitor di dimensione compresa tra 10 pollice e 32 pollice
Rotazione per visualizzazione orizzontale o verticale
Doppio braccio a sbalzo
Può essere appiattito alla parete
Ganci per i cavi

Snodi per l’inclinazione

Sostiene un monitor da 65 pollice

Braccio manovrabile

Si installa facilmente alla parete

Può essere appiattito sulla parete
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VPN

WCL2DA55-2N

WCL2DA55-2E

SKU

TX0686

J152502

Supporto da parete di basso profilo
articolato per impieghi gravosi
•
•
•
•
•
•

Per monitor di dimensioni comprese tra 32 pollice e 65 pollice
Doppio braccio a sbalzo per impieghi gravosi
Rotazione del monitor di 45°
Può essere appiattito alla parete
Staffa di montaggio a “H”
Traccia per cavi
Braccio manovrabile
Sostiene un monitor da 65 pollice

Snodi per l’inclinazione

Può essere appiattito sulla parete

Si installa facilmente alla parete
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VPN

WCL2DA99-2N

WCL2DA99-2E

SKU

TX0687

J152501

Supporto da parete con molla a gas
• Permette di allontanare il monitor dalla parete e di ruotarlo e di inclinarlo senza sforzi in qualsiasi direzione
• Regolazione semplice e veloce grazie alla molla a gas
• Supporto per la maggior parte dei monitor e delle TV di dimensioni comprese tra 23 pollice e 42 pollice
e fino a 30 kg di peso
• Il sistema di gestione dei cavi consente di nascondere i cavi sotto al braccio per una visuale pulita e ordinata
• La copertura di design nasconde il meccanismo e la ferramenta di installazione per un aspetto elegante
• Ferramenta di installazione inclusa

Sostiene un monitor da 65pollice

Braccio manovrabile

Snodi per la rotazione e l’inclinazione

Si installa facilmente alla parete
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VPN

WM1GSA-2N

WM1GSA-1E

SKU

8J4519

J153760

Carrello porta TV regolabile in altezza con inclinazione
• Mobilità display fino a 70” (177,8 cm)
• Scaffale per prodotti multimediali e videocamera regolabile in altezza
• Inclinazione regolabile senza l’utilizzo di attrezzi per un posizionamento senza sforzi e un perfetto angolo di visualizzazione
• Il sistema di gestione cavi mantiene i cavi ordinati e fuori dal passaggio
• Robusto sistema di bloccaggio delle rotelle per una mobilità migliore
Scaffale della macchina
fotografica

Contiene fino a 70” Display

Gestione integrata dei cavi

Ripiano regolabile in altezza
Ruote con bloccaggio per
impieghi gravosi
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TVCART1-3N

TVCART1-3E

SKU

8607LA

J154483

Panoramica della linea dei supporti
Staffa monitor con regolazione a
sfioramento

Doppia staffa monitor con
regolazione a sfioramento

Doppia staffa monitor con
regolazione a sfioramento per
affiancamento

Triplo supporto girevole a
scrivania

Doppio supporto monitor desktop

Supporto regolabile in base
all'altezza

MODELLO

DM1TA-1E

DM1DTA-1E

DM1DTAS-1E

DS2FSD-2E

DS1FST-1E

DT1HARS-1E

EAN

662919099102

662919099096

662919099119

662919099126

662919094626

662919094619

SKU

J154066

J154063

J154062

J154064

J153759

J153763

SAP

4032835

4032834

4032836

4032837

3527306

3527307

MOUNT TYPE

Desk

Desk

Desk

Desk

Desk

Desk

ADATTO A

17" to 32" Displays

17" to 32" Displays

17" to 32" Displays

13" to 32" Displays

10" to 27" Displays

—

VESA

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

—

WEIGHT LIMIT

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

88.18 lbs (40 kg)

PAN

90° ~ -90°

90° ~ -90°

90° ~ -90°

90° ~ -90°

45° ~ -45°

—

ANGOLO
INCLINAZIONE

35° ~ -35°

35° ~ -35°

35° ~ -35°

35° ~ -35°

45° ~ -45°

—

GARANZIA

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

1 anno

DIM DEL PRODOTTO
(L / W / H)

4.49 x 23.43 x 30.91 in
(114 x 595 x 785 mm)

36.85 x 5.04 x 32.44 in
(936 x 128 x 824 mm)

41.34 x 5.04 x 30.91 in
(1050 x 128 x 785 mm)

35.94 x 11.02 x 18.31 in
(913 x 280 x 465 mm)

57.01 x 12.44 x 18.35 in
(1448 x 316 x 466 mm)

17.13 x 12.99 x 6.61 in
(435 x 330 x 168 mm)

PRODUCT WEIGHT

6.79 lbs (3.08 kg)

12.13 lbs (5.5 kg)

11.77 lbs (5.34 kg)

9.7 lbs (4.4 kg)

15.21 lbs (6.9 kg)

2.29 lbs (1.04 kg)

PACCHETTO DIM
(L / W / H)

16.22 x 6.61 x 4.13 in
(412 x 168 x 105 mm)

15.94 x 9.06 x 5.12 in (405 x 230 x
130 mm)

16.73 x 10.04 x 4.13 in
(425 x 255 x 105 mm)

17.64 x 11.81 x 4.72 in
(448 x 300 x 120 mm)

24.41 x 13.39 x 5.71 in
(620 x 340 x 145 mm)

18.23 x 13.98 x 2.68 in
(463 x 355 x 68 mm)

PACKAGE WEIGHT

9.17 lbs (4.16 kg)

13.45 lbs (6.1 kg)

13.14 lbs (5.96 kg)

10.58 lbs (4.8 kg)

17.42 lbs (7.9 kg)

3.13 lbs (1.42 kg)
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Linea di prodotti professionali da scrivania
Supporto di regolazione professionale
Touch Adjust Mount

Doppio supporto di regolazione professionale di tocco

Mini supporto per computer Thin Client

V7 Numero di modello (UE)

DMPRO2TA-3E

DMPRO2DTA-3E

TCM1-3E

EAN / UPC

662919103656

662919103649

662919103670

IM UE SKU

J154484

J154485

J154486

Tipo di imballaggio

4 Color

4 Color

4 Color

Dimensioni dell'imballaggio

15.75 x 6.69 x 5.91 in (400 x 170 x 150 mm)

15.75 x 8.46 x 6.1 in (400 x 215 x 155 mm)

6.89 x 5.12 x 3.74 in (175 x 130 x 95 mm)

Imballaggio Peso

8.29 lbs (3.76 kg)

13.8 lbs (6.26 kg)

1.7 lbs (0.77 kg)

Garanzia

5 Year

5 Year

5 Year

Contenuto della confezione

Product, User's Guide, Hardware

Product, User's Guide, Hardware

Product, User’s Guide, Hardware

Dimensioni del prodotto

4.53 x 23.9 x 27.68 in (115 x 607 x 703 mm)

41.97 x 5.08 x 27.44 in (1066 x 129 x 697 mm)

4.65 x 2.76 x 5.08 in (118 x 70 x 129 mm)

Peso del prodotto

7.12 lbs (3.23 kg)

12.57 lbs (5.7 kg)

1.46 lbs (0.66 kg)

Dimensione display

17” to 32”

17” to 32”

–

Dimensione VESA

75x75, 100x100

75x75, 100x100

75x75, 100x100

Capacità di carico - per
display

17.64 lbs (8kg)

17.64 lbs (8kg)

11.02 lbs (5 kg)

Pentola

+90°~-90°

+90°~-90°

–
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Panoramica della linea dei supporti
Supporto seduti/in piedi con doppia molla
a gas

Supporto seduti/in piedi con molla a gas

Stazione di lavoro per desktop seduti/in piedi

Workstation desktop Essential in piedi/seduti

MODELLO

DW1SSGSD-1E

WWSS1GS-1E

DT1SSB-1E

DT2SSB-1E

EAN

662919094589

662919094596

662919094602

662919099133

SKU

J153762

J153758

J153761

J154065

SAP

3527305

3527368

3527308

4032838

MOUNT TYPE

Desk, Sit-Stand

Wall, Sit-Stand

Desk, Sit-Stand

Desk, Sit-Stand

ADATTO A

10" to 27" Displays

13” to 30” Displays

—

—

VESA

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

—

—

WEIGHT LIMIT

13.23 lbs (6 kg)

17.64 lbs (8 kg)

33.07 lbs (15 kg)

33.07 lbs (15 kg)

PAN

90° ~ -90°

90° ~ -90°

—

—

ANGOLO
INCLINAZIONE

15° ~ -15°

15° ~ -15°

—

85° ~ -90º

GARANZIA

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

DIM DEL PRODOTTO
(L / W / H)

26.22 x 45.28 x 40.16 in
(666 x 1150 x 1020 mm)

26.22 x 31.1 x 37.6 in
(666 x 790 x 955 mm)

35.43 x 25.2 x 19.69 in
(900 x 640 x 500 mm)

31.5 x 24.21 x 19.69 in (800 x 615 x 500 mm)

PRODUCT WEIGHT

30.2 lbs (13.7 kg)

24.43 lbs (11.08 kg)

30.42 lbs (13.8 kg)

30.42 lbs (13.8 kg)

PACCHETTO DIM
(L / W / H)

36.81 x 22.64 x 7.48 in
(935 x 575 x 190 mm)

36.61 x 22.05 x 6.89 in
(930 x 560 x 175 mm)

38.82 x 28.35 x 7.68 in
(986 x 720 x 195 mm)

34.65 x 20.47 x 6.69 in (880 x 520 x 170 mm)

PACKAGE WEIGHT

36.6 lbs (16.6 kg)

29.83 lbs (13.53 kg)

33.95 lbs (15.4 kg)

33.95 lbs (15.4 kg)
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Panoramica della linea dei supporti
Staffa di montaggio a parete
a basso profilo inclinabile,
adatta per display da 32" a
65"

Supporto a muro inclinabile
XL per schermi da 32 a 90
pollici

Staffa di montaggio a parete
articolata a basso profilo,
adatta per display da 10" a
43"

Staffa di montaggio a parete
articolata a basso profilo,
adatta per display da 32" a
65"

Molla a gas per staffa di
montaggio

Carrello porta TV regolabile in
altezza con inclinazione

MODELLO

WM2T77-2E

WM3T175-1E

WCL2DA55-2E

WCL2DA99-2E

WM1GSA-1E

TVCART1-3E

EAN

662919079449

662919088359

662919079463

662919079456

662919094640

662919103663

SKU

J152495

J153235

J152502

J152t501

J153760

J154483

SAP

2533247

3159620

2533244

2533245

3527367

MOUNT TYPE

Wall

Wall

Wall

Wall

Wall

Cart

ADATTO A

32” to 65” Displays

32" to 90" Displays

10" to 43" Displays

32” to 65” Displays

10" to 43" Displays

37”-70”

VESA

100 x 100 mm, 100 x 200 mm,
200 x 200 mm, 200 x 300 mm,
300 x 300 mm, 300 x 400 mm,
400 x 400 mm, 400 x 600 mm

100 x 100 mm, 100 x 200 mm,
200 x 200 mm, 200 x 300 mm,
300 x 300 mm, 300 x 400 mm,
400 x 400 mm, 400 x 600 mm,
500 x 700 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 100
x 200 mm, 200 x 200 mm

100 x 100 mm, 100 x 200 mm,
200 x 200 mm, 200 x 300 mm,
300 x 300 mm, 300 x 400 mm,
400 x 400 mm, 400 x 600 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 100
x 200 mm, 200 x 200 mm

200 x 200 mm, 200 x 300 mm,
300 x 300 mm, 300 x 400 mm,
400 x 400 mm, 400 x 600 mm

WEIGHT LIMIT

77.16 lbs (35 kg)

176.37 lbs (80 kg)

55.12 lbs (25 kg)

99.21 lbs (45 kg)

66.14 lbs (30 kg)

110.23 lbs (50 kg)

PAN

—

—

45° ~ -45°

45° ~ -45°

90° ~ -90°

–

ANGOLO
INCLINAZIONE

5° ~ -15°

5° ~ -15°

5° ~ -15°

5° ~ -15°

5° ~ -15°

+10°~-10

GARANZIA

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

5 anni

DIM DEL
PRODOTTO (L /
W / H)

25.39 x 8.9 x 12.87 in
(645 x 226 x 327 mm)

32.4 x 5.63 x 2.52 in
(823 x 143 x 64 mm)

8.94 x 8.94 x 12.99 in
(227 x 227 x 330 mm)

23.62 x 19.13 x 15.75 in
(600 x 486 x 400 mm)

22.17 x 8.9 x 12.87 in
(563 x 226 x 327 mm)

33.07 x 30.91 x 71.38 in
(840 x 785 x 1813 mm)

PRODUCT
WEIGHT

4.61 lbs (2.09 kg)

6.19 lbs (2.81 kg)

3.09 lbs (1.4 kg)

17.86 lbs (8.1 kg)

8.6 lbs (3.9 kg)

40.57 lbs (18.4 kg)

PACCHETTO DIM
(L / W / H)

26.38 x 5.12 x 2.2 in
(670 x 130 x 56 mm)

5.63 x 32.4 x 2.52 in
(143 x 823 x 64 mm)

9.72 x 2.76 x 9.72 in
(247 x 70 x 247 mm)

22.24 x 16.85 x 2.6 in
(565 x 428 x 66 mm)

19.88 x 14.37 x 2.95 in
(505 x 365 x 75 mm)

37.2 x 31.5 x 6.1 in
(945 x 800 x 155 mm)

PACKAGE
WEIGHT

4.89 lbs (2.22 kg)

6.7 lbs (3.04 kg)

3.31 lbs (1.5 kg)

18.74 lbs (8.5 kg)

10.58 lbs (4.8 kg)

47.62 lbs (21.6 kg)
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