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Questa serie di staffe di montaggio per monitor rappresenta
un metodo pratico per il montaggio a parete e a soffitto
della maggior parte dei monitor. Sono disponibili unità per
il montaggio di monitor da 23 cm (9") a 53 cm (21"). Gli
alloggiamenti sulle unità sono girevoli, con possibilità di
regolarne l'inclinazione. I monitor possono essere
facilmente montati grazie agli schemi dei fori casuali
presenti sugli alloggiamenti di larghezza regolabile.

Consultare lo schema di compatibilità per la staffa di
montaggio corretta per il monitor Bosch in uso.

Funzioni di base

Il modello MM3000 è una staffa per il montaggio a soffitto
di monitor da 23 cm (9") a 30 cm (12"). È progettata per il
montaggio a soffitto o su una superficie piana sospesa. La
struttura in alluminio leggero consente un'installazione
rapida e semplice. L'alloggiamento si collega con una chiave
maschio esagonale.

Il modello TC9209MM-W è una staffa ideata per il
montaggio di monitor da 23 cm (9") a 33 cm (13") su parete
piatta. Queste unità dispongono di un alloggiamento di
fissaggio per il montaggio con serratura a chiave.

La serie TC9200MM è stata interamente riprogettata
introducendo staffe anti-scorrimento che consentono di
aumentare ulteriormente le misure di sicurezza, evitando la
caduta del monitor quando viene montato con inclinazione
verso il basso. L'angolo massimo di inclinazione verso il
basso è stato aumentato fino a 30°.

Tutti i componenti sono inclusi nella serie TC9200MM-C,
per il montaggio di monitor di diverse dimensioni su un
soffitto strutturale. È possibile utilizzare le colonne di
estensione della serie TC9220EC per aumentare la distanza
dal soffitto con lunghezze di 610  mm e 1219 mm.

I modelli della serie TC9200MM-W vengono utilizzati per il
montaggio di monitor su una parete piana. I bracci di
montaggio sono inclusi e consentono la rotazione di 360°
del monitor montato.

Staffe di montaggio per monitor serie
TC9209MM-W, MM3000, TC9217MM,
TC9220MM

▶ Per il montaggio di monitor da 23 cm (9") a 53 cm (21")

▶ Vasta gamma di dimensioni

▶ Per installazioni a parete e a soffitto

▶ Inclinazione regolabile fino a 30 e girevole a 360°

▶ Protezione superiore e frontale rimovibile

▶ Struttura resistente
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Pianificazione

MM3000

TC9217MM-C / TC9220MM-C

Codice prodotto Larghezza Altezza Profon-
dità

mm
(")

mm
(")

mm
(")

TC9217MM-C da 343 a 534 da 324 a 457 254

(da 13,5 a 21) (da 12,8 a 18) (10)

TC9220MM-C da 457 a 660 da 400 a 533 356

(da 18 a 26) (da 15,8 a 21) (14)

Staffa a parete: TC9209MM-W

Larghezza Profondità Estensione

mm
(")

mm
(")

mm
(")

267 292 368

(10,5) (11,5) (14,5)

Staffe a parete sospese: TC9217MM-W / TC9220MM-W

Codice prodotto Larghezza Altezza Profon-
dità

Estensio-
ne

mm mm mm mm

(") (") (") (")

TC9217MM-W da 343 a 533 da 324 a 457 254 457

(da 13,5 a 21) (da 12,8 a 18) (10) (18)

TC9220MM-W da 457 a 660 da 400 a 533 356 457

(da 18 a 26) (da 15,8 a 21) (14) (18)
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Specifiche tecniche

MM3000

Dimensioni monitor da 23 cm (9") a 30 cm (12")

Carico massimo 18 kg

Panoramica 360°

Inclinazione 45° in avanti max.

Finitura Bianco sporco

Dimensioni Vedere illustrazione1

Peso 3,62 kg

1. Le dimensioni sono riportate in centimetri e in pollici tra parentesi.

TC9217MM-C

Dimensioni monitor da 33 cm (13") a 43 cm (17")

Carico massimo

Soffitto in cemento 65 kg

Soffitto in legno 57 kg

Panoramica 360°

Intervallo di inclina-
zione

30°

Finitura Nero

Dimensioni Vedere illustrazione

Peso 14,2 kg

TC9220MM-C

Dimensioni monitor da 48 cm (19") a 53 cm (21")

Carico massimo

Soffitto in cemento 65 kg

Soffitto in legno 57 kg

Panoramica 360°

Intervallo di inclina-
zione

30°

Finitura Nero

Dimensioni Vedere illustrazione

Peso 16,7 kg

TC9209MM-W

Dimensioni monitor da 23 cm (9") a 33 cm (13")

Carico massimo 22,7 kg

Panoramica 360°

Intervallo di inclina-
zione

0°/5°/10°

Finitura Nero

Dimensioni Vedere illustrazione

Peso 3,9 kg

TC9217MM-W

Dimensioni monitor da 33 cm (13") a 43 cm (17")

Carico massimo

Parete in cemento 68 Kg

Parete in legno 56,7 kg

Panoramica 360°

Intervallo di inclina-
zione

30°

Finitura Nero

Dimensioni Vedere illustrazione

Peso 18,4 kg

TC9220MM-W

Dimensioni monitor da 48 cm (19") a 53 cm (21")

Carico massimo

Parete in cemento 68 Kg

Parete in legno 56,7 kg

Panoramica 360°

Intervallo di inclina-
zione

30°

Finitura Nero

Dimensioni Vedere illustrazione

Peso 21,3 kg

Schema di compatibilità delle staffe di montaggio per monitor

Monitor Bosch
Codice prodotto

Soffitto
Staffa di montaggio

Parete
Staffa di montaggio

Monocromatica

LTC 2009/51, /61 MM3000 TC9209MM-W

LTC 2012/51, /61 MM3000 TC9209MM-W

LTC 2017/50, /60 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2020/91, /60 TC9220MM-C TC9220MM-W

A colori

LTC 2810/91 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2813/60, /90 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2814/90 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2821/91 TC9220MM-C TC9220MM-W

LTC 2910 / 50 / 60 / 90 MM3000 TC9209MM-W

LTC 2915/91 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2917/90, /91 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2919/90 TC9220MM-C TC9220MM-W
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Informazioni per l'ordinazione

TC 9217MM-C Staffa di montaggio per
monitor
A soffitto, per LTC 2017, 2810, 2813, 2915,
2917

TC9217MM-C

TC 9220MM-C Staffa di montaggio per
monitor
A soffitto, per LTC 2020, 2821, 2919

TC9220MM-C

TC 9209MM-W Staffa di montaggio per
monitor
A parete, per LTC 2009, 2012, 2910

TC9209MM-W

TC 9220MM-W Staffa di montaggio per
monitor
A parete, per LTC 2020, 2821, 2919

TC9220MM-W
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