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       PRO MODULAR 
Soluzioni modulari per display

La gamma GO PRO Modular è destinata 
a professionisti, progettisti e integratori di 
segnaletica digitale.
Scopri la nostra gamma completa di 
componenti che ti permette di configurare 
il supporto che si adatta perfettamente alle 
tue esigenze. 
Supporti da pavimento, parete, soffitto, 
videowall o Menu board, per le tue 
applicazioni in luoghi pubblici o in ufficio, 
GO PRO Modular ha la soluzione per 
supportarti nel tuo progetto.
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SUPPORTI A SOFFITTO VIDEOWALL & MENU BOARD
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Panoramica dell'installazione di
staffe videowall a soffitto 
La seguente configurazione fornisce una 
panoramica dei componenti necessari 
per progettare il montaggio a soffitto di 
videowall.

031-1020 Connettore
Unisce il binario di montaggio alla colonna a soffitto
Regolabile all'altezza desiderata

031-1011 Barra VESA foratura 400mm
Micro-regolazione senza attrezzi
Disponibile: barra VESA foratura 800mm 031-1012
e barra VESA inclinabile 031-1013

031-1019 Applique pour colonne plafond
Fixe le support au plafond

031-1016 Colonna a soffitto bilanciata
Consente un esclusivo sistema di bilanciamento del peso e
garantisce un perfetto allineamento verticale degli schermi
indipendentemente dal loro spessore

031-1007 Binario di montaggio
Kit di estensione incluso per una configurazione infinita
Passacavo incluso per una finitura pulita
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SUPPORTi A PARETE MENU BOARD

2 31 031-1013 Barre VESA inclinabili
Barre VESA di fissaggio con micro-

regolazione da 400mm

031-1011 et barres VESA fixes

800mm 031-1012

031-1014 Connettore
Utilizzato per fissare il binario di
montaggio a parete

031-1009 Binario di montaggio 70cm
Altre lunghezze dei binari disponibili :
031-1021 120cm

031-1007 150cm

031-1008 200cm

Panoramica dell'installazione per staffe a parete
Le seguenti informazioni forniscono una panoramica dei componenti necessari per installare una soluzione a parete standard.
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CONNETTORE A PARETE
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SUPPORTI SU PIEDI VIDEOWALL 
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Panoramica dell'installazione per supporti videowall 
Le seguenti informazioni forniscono una panoramica dei componenti necessari 
per configurare il tuo supporto videowall mobile o fisso.

031-1010 Connettore
Unisce il binario di montaggio alla colonna da
pavimento. Regolabile all'altezza desiderata

031-1012 Barre VESA di fissaggio 800mm
Orientamento portrait o landascape
Barres VESA di fissaggio da 400mm 031-1011 e
barre VESA inclinabili 031-1013

031-1005 Colonna da pavimento 180cm
Per una maggior altezza, scegliere la colonna
da pavimento da 240cm 031-1006

031-1001 Base da pavimento
Per una soluzione mobile, aggiungere le ruote
031-1004, per una soluzione di fissaggio con base
da pavimento 031-1002, per una soluzione di
fissaggio permanente base di fissaggio 031-1003

031-1007 Binario di montaggio
Kit di estensione incluso per una configurazione
infinita
Passacavo incluso per una finitura pulita
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