
 

 

Philips
Sistema di montaggio a 
parete per LCD

Fisso

SQM6375
Sempre in piano

Facile montaggio e posizionamento orizzontale del TV
Il comodo montaggio a parete del TV consente di posizionare l'apparecchio al muro in 
tutta facilità. È leggero, robusto, semplice da manovrare e molto pratico e non richiede 
misurazioni accurate durante l'installazione.

Risultato perfetto garantito
• Esclusivo design ad arco per un corretto posizionamento (in attesa di brevetto)

Esegui il montaggio sicuro del tuo flat TV
• Dimensioni schermo: 107-152 cm (42-60")
• Certificazione (c)UL e GS
• Struttura in lega di alluminio resistente
• Sono supportati TV fino a 70 Kg

Facile da installare
• Tutto l'occorrente è nella confezione
• Semplice installazione in 3 passaggi
• Utilizzo universale grazie al supporto di montaggio VESA



 Dim. sch.: 107-152 cm (42-60")
Il sistema di montaggio a parete è in grado di 
sostenere TV di diverse dimensioni.

Per TV fino a 70 Kg
Questo sistema di montaggio a parete è certificato 
per TV fino a 70 Kg

Certificazione (c)UL e GS
Questo sistema di montaggio rispetta e supera tutti 
gli standard di sicurezza ed è certificato da 
organizzazioni ufficiali quali (c)UL e GS.

Tutto l'occorrente è nella confezione
Il prodotto contiene tutti gli accessori necessari 
senza che il cliente debba tornare in negozio per 
acquistarli.

Semplice installazione in 3 passaggi
La procedura di installazione in 3 semplici passaggi 
consente di montare il sistema da soli con la certezza 
di un risultato perfetto (strumenti per forare le 
pareti non forniti)

Esclusivo design ad arco
L'esclusivo design ad arco incorporato in questo 
sistema di montaggio a parete consente di regolare il 
posizionamento del TV facendolo scorrere 
lateralmente (in attesa di brevetto).

Lega di alluminio resistente
Gli innovativi materiali in lega di alluminio utilizzati 
per questo sistema di montaggio sono molto 
resistenti e leggeri, per offrire un design sicuro e 
poco ingombrante e garantire la massima semplicità 
di trasporto che aiuta a ridurre l'impatto ambientale 
del prodotto.

Conforme allo standard VESA
Questo prodotto è compatibile con quasi tutti i 
sistemi universali grazie al supporto dei sistemi di 
montaggio VESA.
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

94,3 x 21,05 x 4,6 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

37,1 x 8,3 x 1,8 pollici
• Peso netto: 2.2 Kg
• Peso netto: 4,850 lb
• Peso lordo: 2,6 Kg
• Peso lordo: 5,732 lb
• Tara: 0,4 Kg
• Tara: 0,882 lb
• EAN: 87 12581 51948 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione

Accessori
• Manuale utente
• Accessori inclusi: Cacciavite, Viti, Livella a bolla 

d'aria

Dimensioni (lxpxa)
• Compatibile con montaggio a parete VESA: 300 x 

300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 200 
mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 96,4 x 45,1 x 17,4 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 

38,0 x 17,8 x 6,9 pollici
• Peso netto: 13,2 Kg
• Peso netto: 29,101 lb
• Peso lordo: 18,5 Kg
• Peso lordo: 40,785 lb
• Tara: 5,3 Kg
• Tara: 11,684 lb
• EAN: 87 12581 54486 7
• Numero di confezioni consumatori: 6

Specifiche tecniche
• Conforme agli standard: VESA, (c)UL e GS
• Peso massimo: 70 Kg

Peso e dimensioni
• Distanza dalla parete: 40 mm e 55 mm
•
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