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MOUNTING SOLUTIONMOUNTING SOLUTION
AV-815

Supporto da sof  tto
per Videoproiettore

Supporto da sof  tto professionale con 
staffa di  ssaggio adattabile e regolabile 
sia in altezza che inclinazione

Particolare della staffa 
di  ssaggio del  videoproiettore

AV815-EM
Prolunga per supporto 
Videoproiettore AV-815
Caratteristiche Tecniche
Diametro 38 mm
Lunghezza 900 mm

AV815-EF
Prolunga per supporto 
Videoproiettore AV-815

Caratteristiche Tecniche
Diametro 42 mm
Lunghezza 900 mm

Se si utilizza un solo tubo di prolunga, poichè bisogna sostituirlo 
a quello in dotazione, la lunghezza massima aumenta di circa 
50cm. Se si sostituiscono tutti i due tubi la lunghezza massi-
ma aumenta di 1 metro. Si possono inoltre aggiungere ai tubi 
esistenti entrambi i tubi di prolunga in modo da aumentare la 
lunghezza di circa 1,60 m.

Caratteristiche Tecniche

Accessori per prolungare 
il supporto AV-815

TECHNICAL SPECIFICATION

DESCRIPTION FEATURES

The AV815 Ultimate Universal LCD projector mount is designed 
for top professional installers who want the most cost effective 
mounting solution for their projector installation. Designed to  t 
almost any popular projector under 15kgs (33lbs), the AV815 
comes preassembled for quick and easy installation at any 
location. The new design allows cable management, providing 
a clean and uncluttered look. 

This Robust construction allows the universal LCD Projector 
mount to be precisely positioned in almost any angle.

• Fast and easy installation
• Ceiling-mount capability
• Adjustable Height
• Extremely flexible design allow to fit almost all popular projectors
• Quick release universal mount for Projector
• 60 degrees Rotate for Projector
• +/- 20 degrees Tilt and Roll for Projector
• Cable management
• Adaptable to different projectors

GROSS WEIGHT: 2.7 kg (6 lbs)

GROSS DIMENSION: 420 × 200 × 120 mm | 
 16.5” × 8” × 5”

LEXTENDABLE LENGTH
WITH OPTIONAL ROD: 900 mm Ø 38mm & Ø 42mm 

LOAD CAPACITY: 15 kg (33 lbs)

COLOR OPTION:  Black or Silver

Caratteristiche Generali
- Facile e veloce installazione
- Altezza regolabile
- Staffa di  ssaggio adattabile alla 
maggior parte dei videoproiettori
- Rotazione di 60°
- Inclinazione ±20°
- Passaggio cavi interno

Peso 2,7 kg
Portata 15 kg
Dimensioni vedi disegno


