
Supporto per TV lcd da 15 pollici. 
 

• Ford 2500 CI international anno 1991. 
• Autore: Giovanni Schiochet – Aprile 2008. 

 
L’idea di realizzare un supporto girevole-inclinabile e robusto per la TV è nata per ovviare al 
problema che nel nostro camper appena acquistato non c’erano tante soluzioni per posizionare il 
televisore. 
 
 
Materiale usato: 

• TV lcd 15 pollici “tele system” con digitale terrestre integrato, acquistata al mercatone uno a 
marzo ’08 per 199 euro. E’ dotata di ingresso scart, ingresso RCA audio/video, 
alimentazione a 12 Vdc e 220 Ac. Ingresso per PC visto che il TV è anche un monitor. Peso   
irrilevante, all’incirca 1 kg. 

• Inverter 12 Vdc / 220 Ac da 150 W. Ho optato per i 150 W visto che le utenze che andavo 
ad utilizzare erano la TV ed un lettore DVD. 
Ho preferito non dissipare troppa energia nella trasformazione a 220 Vdc non tornandomi 
poi utile. 
E’ stato acquistato a Marzo ’08 alla CastelRent di Castelfranco veneto (TV). Prezzo 39 euro. 

• Lettore DVD da tavolo. C’e l’avevo già a casa. 
• Materiale vario di acciaio per creare le staffe ed i supporti necessari. 
 

 

                   
 
 
Come si vede nelle foto, il lettore DVD è stato montato sopra una nuova mensola nell’armadio e 
dietro è stato nascosto l’inverter. 
Sia l’inverter che il lettore DVD sono stati fissati con degli straps. 
 
Come si può vedere dalla 3° foto, sotto alla mensola del DVD, ho montato una scatola con selettore 
a 3 posizioni. 
Nella prima posizione attivo i 12 Vdc e la 220 Vac dell’inverter. 
Nella posizione 2 tutto a OFF. 
Nella posizione 3 attivo la 220 Vac proveniente dall’esterno. 
 
 



                 
 
                 In pratica il supporto ha 2 snodi in orizzontale ed un snodo in verticale. 
 

          
 
Il supporto così creato consente di vedere la TV in tutte le posizioni e inclinazioni, dalla mansarda 
alla dinette per finire nei letti a castello posteriori. 
 

                            
 
Le staffe sono state fissate all’armadio. Nell’armadio è stata inserita una contro piastra all’interno 
per formare un effetto sandwich. Questo per ovviare a problemi di tenuta durante il viaggio.  
La TV, a riposo non è visibile perché si ripiega dietro all’armadio. 
La TV è stata alimentata a 220 Vac e non 12 Vdc, perché i 12 Vdc non essendo costanti ma 
oscillanti potevano provocare in futuro danni al televisore. In 220 Vac consuma anche meno. 22 W. 
 
Mi dispiace che durante la lavorazione non ho scattato altre foto, spero che queste vi siano 
sufficienti. Buon lavoro e buoni Km a tutti. 


