LISTINO PREZZI AL PUBBLICO · 1° Novembre 2018
ASCENSORI PER TV (TV LIFTS)

€ iva inc.

K-ECO

K-ECO
Staffa con attacco universale idoneo per schermi conformi allo standard VESA da 400 a 600
mm – Realizzazione in alluminio anodizzato e acciaio verniciato a polvere con finitura nero
opaco - Unità di controllo per una facile regolazione della corsa – Controllo movimento tramite
telecomando RF in dotazione – Motore con sistema di sicurezza a protezione termica.
K-1 ECO
K-2 ECO

Capacità sollevamento: max 30 Kg – Altezza di sollevamento 72 cm - Per TV fino a 44”
Capacità sollevamento: max 50 Kg – Altezza di sollevamento 84 cm - Per TV fino a 50”

982,00
1.110,00

K-ECO IR
Analoghe caratteristiche dei modelli K-ECO eccetto la modalità di controllo del movimento via
IR gestibile tramite telecomando del TV grazie al sistema di apprendimento integrato nel modu
lo di controllo. La compatibilità è garantita per il 99% dei telecomandi dei TV più diffusi.
K-1 ECO IR
K-2 ECO IR

Capacità sollevamento: max 30 Kg – Altezza di sollevamento 72 cm - Per TV fino a 44”
Capacità sollevamento: max 50 Kg – Altezza di sollevamento 84 cm - Per TV fino a 50”
K-PREMIUM

K-PREMIUM

Staffa con attacco universale idoneo per schermi conformi allo standard VESA da 400 a 600
mm – Realizzazione in alluminio anodizzato e acciaio verniciato a polvere con finitura nero opaco - Unità di controllo per una facile regolazione della corsa e delle posizioni “Top” e “Down”
– Sistema di sicurezza brevettato per garantire massima affidabilità nel movimento in discesa
con riconoscimento automatico di eventuali modifiche del peso o presenza di ostacoli - Sistema
Power Guard per prevenire l’eventuale abbassamento e relativa scomparsa nel mobile del TV
ancora acceso – Barra di supporto orizzontale in acciaio che garantisce stabilità e adattabilità
alla larghezza del mobile contenitore - Controllo movimento tramite telecomando RF in dotazione
(controllo via IR opzionale tramite apposito adattatore) – Porta RJ45 per impiego degli accessori
di controllo opzionali Sabaj (Pulsantiera a 2 tasti - IR – Chiusura Contatti) - Motore con sistema di
sicurezza a protezione termica - Cable Management per ottimizzare la stesura dei cablaggi.

982,00
1.110,00

K-1
K-2
K-3
K-5

PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM

Capacità
Capacità
Capacità
Capacità

sollevamento:
sollevamento:
sollevamento:
sollevamento:

max
max
max
max

30
50
70
80

Kg
Kg
Kg
Kg

–
–
–
–

Altezza
Altezza
Altezza
Altezza

di
di
di
di

sollevamento
sollevamento
sollevamento
sollevamento

72 cm - Per TV fino a 44”
84 cm - Per TV fino a 50”
95 cm - Per TV fino a 56”
102 cm - Per TV fino a 62”

1.451,00
1.561,00
1.695,00
1.876,00

K-PREMIUM IR
Analoghe caratteristiche dei modelli K-PREMIUM eccetto la modalità di controllo del movimento via IR gestibile tramite telecomando del TV grazie all’esclusivo sistema di apprendimento
integrato nel modulo di controllo. La compatibilità è garantita per il 99% dei telecomandi dei
TV più diffusi.
K-1
K-2
K-3
K-5

PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM

IR
IR
IR
IR

Capacità
Capacità
Capacità
Capacità

sollevamento:
sollevamento:
sollevamento:
sollevamento:

max
max
max
max

30
50
70
80

Kg
Kg
Kg
Kg

–
–
–
–

Altezza
Altezza
Altezza
Altezza

di
di
di
di

sollevamento
sollevamento
sollevamento
sollevamento

72 cm - Per TV fino a 44”
84 cm - Per TV fino a 50”
95 cm - Per TV fino a 56”
102 cm - Per TV fino a 62”

1.205,00
1.778,00
1.794,00
2.160,00

A-SERIES

A2

Staffa con attacco universale idoneo per schermi conformi allo standard VESA da 400 a
600 mm – Adatto per il sollevamento di TV a parete o all’interno di un mobile - Realizzazione
estremamente robusta per la movimentazione di apparati particolarmente pesanti - Unità di
controllo per una facile regolazione della corsa - Controllo movimento tramite telecomando RF
in dotazione (controllo via IR opzionale tramite apposito adattatore) – Porta RJ45 per impiego
degli accessori di controllo opzionali Sabaj (Pulsantiera a 2 tasti - IR – Chiusura Contatti) Motore con sistema di sicurezza a protezione termica – Cable Management per ottimizzare la
stesura dei cablaggi.
A-2

Capacità sollevamento: max 100 Kg – Altezza di sollev.: 80 cm. – Dim. max TV: 128x14x80

943,00

K-DOWN

K2-DOWN

Staffa con attacco universale idoneo per schermi conformi allo standard VESA da 400 a 600
mm – Adatto per il movimento in discesa di TV da soffitto o parete - Realizzazione estremamente
robusta per la movimentazione di apparati particolarmente pesanti - Unità di controllo per una
facile regolazione della corsa – Controllo movimento tramite telecomando RF in dotazione
(controllo via IR opzionale tramite apposito adattatore) – Porta RJ45 per impiego degli accessori
di controllo opzionali Sabaj (Pulsantiera a 2 tasti - IR – Chiusura Contatti) - Motore con sistema di
sicurezza a protezione termica – Cable Management per ottimizzare la stesura dei cablaggi.
K-2 DOWN

Capacità di carico: max 80 Kg – Estensione verso il basso: 80 cm. – Per TV fino a 50”

702,00

ROTO-LIFT

ROTO-LIFT

AUTOLID

Staffa con attacco universale idoneo per schermi conformi allo standard VESA da 400 a 600
mm – Movimento in rotazione di 270° a sinistra e 90° a destra dopo il sollevamento all’altezza desiderata - Unità di controllo per una facile regolazione della corsa e delle posizioni “Top”
e “Down” dotata inoltre di presa di alimentazione per il TV – Sistema di sicurezza brevettato
per garantire massima affidabilità in discesa con riconoscimento automatico di eventuali modifiche del peso o presenza di ostacoli - Sistema Power Guard per prevenire l’eventuale abbassamento e relativa scomparsa nel mobile del TV ancora acceso – Controllo movimento tramite
telecomando RF in dotazione (controllo via IR opzionale tramite apposito adattatore) – Porta
RJ45 per impiego degli accessori di controllo opzionali Sabaj (Pulsantiera a 2 tasti - IR – Chiusura Contatti) - Motore con sistema di sicurezza a protezione termica - Cable Management per
ottimizzare la stesura dei cablaggi – Può lavorare in sincronismo con il dispositivo opzionale
AUTOLID per l’apertura motorizzata a 90° dell’antina del mobile che ospita il TV.
K-1 ROTOLIFT
K-2 ROTOLIFT
K-3 ROTOLIFT
AUTOLID

Capacità di carico: max 30 Kg – Altezza di sollevamento: 72 cm. – Per TV fino a 44”
Capacità di carico: max 50 Kg – Altezza di sollevamento: 84 cm. – Per TV fino a 50”
Capacità di carico: max 60 Kg – Altezza di sollevamento: 95 cm. – Per TV fino a 56”
Accessorio motorizzato per apertura a 90° dell’antina del mobile

ASCENSORI PER PROIETTORI

2.002,00
2.147,00
2.504,00
457,00
€ iva inc.

WP-560

WP-560
Sistema di discesa motorizzata da soffitto per videoproiettore – Attacco universale compatibile con la maggior parte dei videoproiettori (dotazione di staffe aggiuntive per apparati di
maggiori dimensioni) - Unità di controllo per una facile regolazione della corsa e delle posizioni “Top” e “Down” – Capacità massima: 30 Kg – Massima estensione in discesa: 56 cm
- Controllo movimento tramite telecomando RF in dotazione (controllo via IR opzionale tramite
apposito adattatore) – Porta RJ45 per impiego degli accessori di controllo opzionali Sabaj
(Pulsantiera a 2 tasti - IR – Chiusura Contatti)
WP-560

Ascensore per proiettori

TV LIFT MOBILI
MOBI-LIFT ECO
Stand da pavimento su ruote con movimento ascensionale del TV – Attacco universale per
schermi conformi allo standard VESA da 400 a 800 mm – Realizzazione in acciaio estrema-

1.831,00
€ iva inc.

MOBILIFT ECO

mente robusta per la movimentazione di apparati particolarmente pesanti - Unità di controllo
per una facile regolazione della corsa e delle posizioni - Controllo movimento tramite telecomando RF in dotazione (controllo via IR opzionale tramite apposito adattatore) – Porta RJ45
per impiego degli accessori di controllo opzionali Sabaj (Pulsantiera a 2 tasti - IR – Chiusura
Contatti) - Motore con sistema di sicurezza a protezione termica - Cable Management per
ottimizzare la stesura dei cablaggi.
MOBILIFT 650 ECO Capacità di carico: max 80 Kg – Altezza di sollevamento: 65 cm

STAND PER TV

1.934,00
€ iva inc.

T-STAND NM

T-STAND NM
Stand universale non motorizzato da tavolo/ripiano - Attacco universale per schermi conformi allo standard VESA da 100 a 800 mm – Tipologia montaggio: universale U-Mount
- Rotazione manuale dello schermo di 45° a destra e sinistra – Solida base in vetro con
piedini in gomma.
T-STAND NM M
T-STAND NM L
T-STAND NM XL

Per TV fino a 46” – Conformità VESA 100-400
Per TV fino a 55” – Conformità VESA 100-600
Per TV fino a 65” – Conformità VESA 100-800

156,00
198,00
256,00

T-STAND IR
Stand universale motorizzato da tavolo/ripiano - Attacco universale per schermi conformi allo
standard VESA da 100 a 600 mm – Tipologia montaggio: universale U-Mount – Rotazione
motorizzata dello schermo di 45° a destra e sinistra – Comando rotazione via IR (99% di
compatibilità con i telecomandi in dotazione ai TV) – Ricevitore IR integrato nello stand Solida base in vetro con piedini in gomma - Cable Management per ottimizzare la stesura
dei cablaggi
T-STAND IR M
T-STAND IR L
T-STAND IR XL

Per TV fino a 46” – Conformità VESA 100-400
Per TV fino a 60” – Conformità VESA 100-600
Per TV fino a 70” – Conformità VESA 100-800
F-STAND IR
Stand universale motorizzato da pavimento - Attacco universale per schermi conformi allo standard VESA da 200 a 600 mm – Tipologia montaggio: universale U-Mount – Rotazione motorizzata dello schermo di 45° a destra e sinistra – Comando rotazione via IR (99% di compatibilità
con i telecomandi in dotazione ai TV) – Ricevitore IR integrato nello stand – Ripiano in vetro
liberamente posizionabile all’altezza desiderata e ruotabile di 360° - Base in vetro rinforzata in

274,00
306,00
546,00

F STAND

acciaio per garantire stabilità e affidabilità – Sistema di sicurezza che blocca il movimento di
rotazione in presenza di ostacoli - Cable Management per ottimizzare il cablaggio.
F-STAND

CTOR LIFT

Per TV da 26” a 60”

719,00

STAFFE MOTORIZZATE DA PARETE

€ iva inc.

SWING OUNT

SWING MOUNT
Staffa universale motorizzata da parete per TV – Attacco universale per schermi conformi
allo standard VESA da 300 a 600 mm - Angolo di rotazione fino a 180° con 3 posizioni
preferite memorizzabili - Comando rotazione via IR (99% di compatibilità con i telecomandi
in dotazione ai TV) – Ricevitore IR integrato nello stand – Inclinazione verticale di +/- 12°
operabile manualmente.
SM-L-180

Capacità massima: 30 Kg

607,00

ACCESSORI

RF-REMOTE-4W

RF-REMOTE-4W
RF-REMOTE-2W

€ iva inc.

RF-REMOTE-2W

RF Remote
Telecomando in Radio Frequenza per il controllo di tutti i modelli Lift e Stand motorizzati SABAJ
comandabili via RF
Modello a 4 tasti
Modello a 2 tasti

Tastiera di comando
Tastiera di comando movimenti (2 tasti) compatibile con tutti i modelli motorizzati Sabaj dotati
di porta RJ45. Cavo da 3 m in dotazione
K-BTN		

K-BTN

117,00
73,00

85,00

K-PLC

IR-EYE

EXTENSION KIT

Terminale di controllo
Unità compatibile con qualsiasi modello motorizzato Sabaj dotato di porta RJ45 – Opera in
unione a relay, swicth, ecc. esterni – Cavo da 3 m in dotazione
K-PLC		
Ricevitore IR
Ricevitore IR aggiuntivo compatibile con i modelli controllabili via IR e tutti quelli dotati di porta
RJ45. Cavo da 3 m in dotazione
IR-EYE		
Extension Kit
Staffe di estensione per gli stand TV, modelli NM e L (già in dotazione sui modelli L e XL)
EXTENSION KIT		
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AUDIOCLUB s.r.l.
Viale Pinturicchio, 13 00196 Roma Tel +39 06 45432292 Fax +39 06 96708821 P.I./C.F. 10902421006 - www.audioclubit - info@audioclub.it
I prezzi sono per resa franco ns. magazzino. Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può subire variazioni senza preavviso.

70,00

115,00

24,00

A

