SPECIFICHE DEL PRODOTTO
SUPPORTI OPZIONALI PER SCHERMO PIATTO INTERATTIVO

Le basi regolabili in altezza per ActivPanel sono la soluzione perfetta per spostare ActivPanel verso l'alto e il basso senza
problemi. Progettate con un sistema di protezione basato su molle e senza alimentazione, le basi regolabili in altezza non
necessitano di manutenzione e si adattano alle esigenze di qualsiasi classe.

Specifiche del supporto per parete regolabile in altezza
Compatibile con ActivPanel 65", 70", 75", 86" e ActivPanel i-Series 65", 75"

SPECIFICHE FISICHE
Dimensioni prodotto
Dimensioni della scatola
Peso netto
Peso del prodotto confezionato
Distanza di spostamento
(altezza regolabile)

Supporto per parete per i formati da 65", 70", 75"

Supporto per parete per formato da 86"

559 x 609 x 69 mm (22 x 24 x 3")

925 x 1087 x 170 mm (36 x 43 x 7")

630 x 740 x 95 mm (25 x 29 x 4")

960 x 1095 x 190 mm (38 x 43 x 8")

21,6 kg (48 libbre)

71 kg (157 libbre)

24 kg (53 libbre)

75 kg (165 libbre)

400 mm (15,75")

650 mm (25,5")

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Contenuto della confezione

Confezione 1 di 1: supporto per parete
regolabile in altezza per ActivPanel, barra
di montaggio, copertura telaio a parete, kit
di viti, coperture laterali, guida di installazione
(il supporto Vesa necessario è incluso con
ActivPanel. Non è incluso con ActivPanel i-Series
e deve essere acquistato separatamente).

Confezione 1 di 1: supporto per parete
regolabile in altezza per ActivPanel,
barra di montaggio, copertura telaio
a parete, kit di viti, guida di installazione
(il supporto Vesa deve essere acquistato
separatamente).

Gli utenti di ActivPanel i-Series 65" e 75"
devono acquistare il supporto Vesa
(AP-WALLMNT).

Gli utenti di ActivPanel 86" devono
acquistare un supporto Vesa aggiuntivo
(APTVMBB650), appositamente
progettato per il funzionamento
con questa base.

REQUISITI AGGIUNTIVI
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Accessori per il montaggio su parete
L'accessorio di supporto per pavimento è necessario per le scuole caratterizzate da muri sottili o in cartongesso per garantire
un sostegno adeguato ad ActivPanel.*

Specifiche dell'accessorio di supporto a pavimento per il supporto a parete regolabile
in altezza
Compatibile con ActivPanel 65", 70", 75", 86" e ActivPanel i-Series 65", 75"

SPECIFICHE FISICHE
Dimensioni prodotto
Dimensioni della scatola
Peso netto
Peso del prodotto confezionato

Supporto per pavimento per i formati da 65", 70", 75"

Supporto per pavimento per formato da 86"

650 x 2007 x 46 mm (26 x 79 x 2")

739 x 2009 x 69 mm (29 x 79 x 3")

145 x 1070 x 72 mm (6 x 42 x 3")

170 x 1080 x 70 mm (7 x 43 x 3")

11 kg (24 libbre)

13,7 kg (30 libbre)

11,4 kg (25 libbre)

14,1 kg (31 libbre)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Contenuto della confezione

Confezione 1 di 1: telaio, kit di viti, strisce di copertura
per piedi di supporto a pavimento, guida
di installazione

Confezione 1 di 1: telaio, kit di viti, strisce di
copertura per piedi di supporto a pavimento,
guida di installazione

*Consultare le linee guida relative allo stabile di impiego prima dell'installazione.
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Specifiche della base mobile regolabile in altezza
Compatibile con ActivPanel 65", 70", 75" e ActivPanel i-Series 65", 75"

SPECIFICHE FISICHE

Base mobile regolabile in altezza per formati da 65", 70", 75"

Dimensioni prodotto
Dimensioni della scatola

1196 x 1803 x 876 mm (47 x 71 x 34")
Confezione 1 di 2 (base mobile): 945 x 1735 x 180 mm (37 x 68 x 7")
Confezione 2 di 2 (supporto regolabile in altezza): 630 x 740 x 95 mm (29 x 25 x 3,7")

Peso netto

Confezione 1 di 2 (base mobile): 42,5 kg (94 libbre)
Confezione 2 di 2 (supporto regolabile in altezza) 21,6 kg (47,6 libbre)

Peso del prodotto confezionato

Confezione 1 di 2 (base mobile): 48,5 kg (107 libbre)
Confezione 2 di 2 (supporto regolabile in altezza): 24 kg (52,9 libbre)

Distanza di spostamento
(altezza regolabile)

400 mm (15,75")

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Confezione 1 di 2: base del supporto mobile, telaio del supporto mobile, rotelle, kit di viti,
guida di installazione.
Confezione 2 di 2: supporto regolabile in altezza (il supporto Vesa necessario è incluso con
ActivPanel. Non è incluso con ActivPanel i-Series e deve essere acquistato separatamente).

Contenuto della confezione

REQUISITI AGGIUNTIVI
Gli utenti di ActivPanel i-Series 65" e 75" devono acquistare il supporto Vesa (AP-WALLMNT)

GARANZIA

INSTALLAZIONE

Garanzia di tre anni (opzioni di aggiornamento disponibili e variabili
in base alla regione). Per ulteriori informazioni, visitare la pagina
PrometheanWorld.com/ActivCare.

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE
Certificazione normativa

CE LVD, CB, UL, CUL

L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata da un installatore
qualificato. L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o il mancato
rispetto dei requisiti minimi potrebbe ridurre le prestazioni e annullare
la validità della garanzia. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina
Support.PrometheanWorld.com.

SUPPORTO
Per scoprire tutti i prodotti Promethean, visitare la pagina
Support.PrometheanWorld.com.
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DISEGNI TECNICI
Supporto per parete regolabile in altezza per i formati da 65", 70", 75"

TELAIO A PARETE
COPERTURA

511 mm
20"

527 mm
21"

560 mm/22"

APPLICAZIONE M8 X 10
FORI DI MONTAGGIO

559 mm
22"

609 mm/24"

406 mm
16"
300 mm
12"

PER PARETE
STAFFA

69 mm
3"
510 mm/20"
APPLICAZIONE M8 X 10
FORI DI MONTAGGIO

LATERALI
COPERTURE

382 mm
15"

45 mm
2 in

7 in

170 mm

Supporto per parete regolabile in altezza per formato da 86"

260 mm / 10 in

50 mm
2 in

150 mm
6 in

925 mm / 36 in

2x M8
4x M6

360 mm / 14 in
700 mm / 28 in

925 mm / 36 in

860 mm / 34 in

600 mm
24 in

650 mm / 26 in
1087 mm / 43 in

4x M6

4x M6

30 mm
1 in

4x M6
2x M8

89 mm
4 in

102 mm / 4 in

159 mm 50 mm
6 in
2 in

60 mm 150 mm
2 in
6 in

700 mm / 28 in
600 mm / 24 in

890 mm /35 in
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DISEGNI TECNICI
Accessorio di supporto a pavimento per il supporto a parete regolabile in altezza per formati
da 65", 70", 75"
650 mm/26"
46 mm
2"

2007 mm/79"

1766 mm/70"

560 mm/22"

1246 mm/49"

A

606 mm/24"

246 mm
10"

406 mm/16"

21 mm
1"

406 mm/16"

406 mm/16"

Accessorio di supporto a pavimento per il supporto a parete regolabile in altezza per il formato
da 86"
700 mm/28"

305 mm/12"
406 mm/16"

505 mm/20"

730 mm - 1055 mm
29" - 42"

2009 mm/79"

592 mm/23"

925 mm/36"

816 mm/32"

600 mm/24"

739 mm/29"

25 mm
1"
69 mm
3"
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DISEGNI TECNICI
Base mobile regolabile in altezza per formati da 65", 70", 75"

876 mm
34"

Ripiano per laptop

VISTA POSTERIORE

Staffa anteriore

1196 mm/47"

Vassoio accessori

Altezza di montaggio 1

1803 mm
71"
4"

100

mm

1559 mm
61"

1179 mm
70"

Altezza di montaggio 2

54 mm
2"

Ripiano per laptop
289 mm
11"
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