NEXT 7346 Design Supporto TV
OLED girevole

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8738070
Nero

Beneﬁci chiave
•
•
•
•
•

Guida i tuoi cavi
Screen Protection System - Sistema di protezione dello
schermo per impedire alla TV di andare a sbattere sulla
parete
Smart Movement Mechanism - Muovi la TV con il semplice
tocco di un dito
Design esclusivo e rafﬁnato
Un'esperienza visiva eccezionale ovunque nella camera

Scopri ora le qualità speciﬁche del nuovo NEXT 7346. Le TV
OLED sono estremamente sottili e fragili. è questa la ragione
per cui Vogel's ha progettato speciali supporti a muro OLED
dotati di un meccanismo di rotazione ultraﬂessibile. Questo
meccanismo ti permette di ruotare la TV OLED senza sforzo
e senza danneggiarla, garantendoti una visione perfetta
da qualsiasi angolo della stanza. Fissa la TV al muro grazie
a questo supporto ﬂessibile di Vogel's. A differenza delle
televisioni convenzionali, le TV OLED, quali OLED LG, sono
dotate di un sistema di montaggio speciale (VESA) sul retro.
Per realizzare un'unica unità composta da TV OLED e supporto
TV, scegli NEXT 7346. La tua televisione OLED diventerà un
interessante complemento del tuo arredamento.
NEXT 7346 è un sorprendente supporto a muro dalle linee
eleganti, che realizza una combinazione unica nel suo
genere con la TV OLED. Quando NEXT 7346 viene ﬂesso
gentilmente contro la parete, lo spazio che rimane tra muro
e supporto è minimo. Il supporto scorre e si allontana dalla
parte in modo uniforme e può ruotare di 120 gradi. Adatto
per TV OLED, quali ad es. le OLED LG, con dimensioni di
40-65 pollici (102-165 cm) e un peso massimo di 30 kg.
NEXT 7346 include Screen Protection System, un sistema
che impedisce alla pregiata TV OLED di urtare contro la
parete. La proprietà più interessante di questo supporto è
rappresentata dal suo movimento uniforme. Basta il tocco
delicato di un dito per ruotare il supporto, un'azione che
noi deﬁniamo "Smart Movement". I cavi possono essere
nascosti facilmente per ottenere un look elegante e ordinato.
Abbiamo scelto i migliori elementi dai nostri prodotti di
successo e li abbiamo combinati al ﬁne di creare un nuovo
concetto per un'eleganza senza precedenti.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Dimensione prodotto
Certiﬁcazione TÜV
Rotazione
Garanzia
Dimensione minima dello
schermo (pollici)
Dimensione massima dello
schermo (pollici)
Massimo peso di carico (kg)
Dimensione massima del
bullone
Altezza massima dell'interfaccia
(mm)
Larghezza massima
dell'interfaccia (mm)
Gestione del cablaggio

NEXT 7346
8738070
Nero
8712285334863
OLED
Sì
Movimento (ﬁno a 120°)
A vita
40
65
30
M8
220
420
Velcro per cavo Gestione
dei cavi integrata nel
braccio
713

Distanza massima dal muro
(mm)
Distanza minime dal muro (mm) 72

Struttura con misure standard o Fisso
universali
Contenuto della scatola
• Istruzioni di montaggio
• Kit per il montaggio TV
• Kit per il montaggio a
muro
Linea di prodotti
NEXT

