SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Supporto mobile non regolabile in altezza
OPZIONI DI SUPPORTO PER PANNELLI INTERATTIVI

SPECIFICHE DEL SUPPORTO MOBILE NON REGOLABILE
IN ALTEZZA

GARANZIA

Compatibile con i dispositivi ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6

Garanzia di cinque anni (opzioni di aggiornamento disponibili e variabili

e ActivPanel Elements Series di ogni dimensione

in base all'area geografica). Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web
PrometheanWorld.com/ActivCare.

SPECIFICHE FISICHE
Dimensioni del prodotto

1039 x 1800 x 731 mm

Dimensioni della confezione

Scatola 1 di 2: 1100 x 770 x 175 mm
Scatola 2 di 2: 1215 x 250 x 180 mm

Peso netto

34 kg

Peso della confezione

Scatola 1 di 2: 30,3 kg
Scatola 2 di 2: 16,6 kg

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE
Certificazione normativa

Certificazione UL 62368-1, CE, CB

INSTALLAZIONE
L'installazione del prodotto deve essere effettuata da un installatore qualificato.
L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o non in grado di soddisfare

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Contenuto della scatola

Scatola 1 di 2: base mobile, adattatore per pannello
Scatola 2 di 2: colonna fissa, distanziatore, set di viti,
guida dell'utente

REQUISITI AGGIUNTIVI
Richiede il sistema di montaggio VESA di Promethean
(AP-WALLMNT o AP-WALLMNT-2) in
dotazione con alcuni pannelli.

le specifiche minime può avere un impatto negativo sulle prestazioni e sulla
sicurezza e può inficiare la garanzia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
Web Support.PrometheanWorld.com.

SUPPORTO
Per tutti i prodotti Promethean, visitare il sito Web
Support.PrometheanWorld.com.

ACCESSORI OPZIONALI
Maniglie, base per laptop,
supporto per fotocamera
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Supporto mobile non regolabile in altezza
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TOLERANCE UOS
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

3RD ANGLE PROJECTION
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THIS COMPONENT MUST
BE ROHS COMPLIANT

CAD MODEL IS MASTER.
DO NOT SCALE DRAWING, IF IN DOUBT ASK.
ALL DIMENSIONS IN mm.
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