EPW 6565 Projector Wall Mount

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8023654
Argento

Beneﬁci chiave
•
•
•
•

Facile da posizionare e rimuovere con un solo clic
Blocca il proiettore in posizione
Monta il proiettore rivolto verso l'alto o verso il basso
Posiziona il proiettore dove desideri

The EPW 6565 Projector Wall Mount lets you mount your
projector on the wall with style. You can easily position your
projector and secure it to maintain a stable image while
viewing with the Adjust & Secure feature. It comes with the
universal Projector Connector that ﬁts virtually every projector
weighing up to 10 kg.
Adesso potete installare il vostro videoproiettore contro
la parete. Il braccio ﬂessibile orizzontale fornisce svariate
opzioni di installazione. Grazie all’opzione di montaggio
reversibile del braccio potete montare il vostro proiettore rivolto
verso l’alto o verso il basso per avere la migliore proiezione
possibile a qualsiasi altezza. Qualsiasi sia la dimensione del
vostro videoproiettore, grazie al braccio regolabile potrete
facilmente posizionare il proiettore orizzontalmente (alla
distanza ideale dalla parete) o verticalmente (ad un'altezza
comoda). L’esclusivo perno sperico crea un’enorme
libertà di movimento perché il vostro videoproiettore possa
realizzare l’immagine proiettata desiderata. Grazie al sistema
Regola & Fissa potete ﬁssare in un secondo momento la
posizione allineata del vostro videoproiettore. Potete guidare
e nascondere con facilità i vostri cavi a qualsiasi altezza grazie
al sistema brevettato AdvanCIS TM. Quando non lo utilizzate,
potete facilmente spostare il vostro videoproiettore e il braccio
orizzontale con un semplice clic. Il modello EPW 6565 può
essere dotato di un lucchetto aggiuntivo universale antifurto.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Garanzia
Massimo peso di carico (kg)
Muovere
Linea di prodotti

EPW 6565
8023654
Argento
8712285311444
10 anni
10
20
General

