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Supporto a parete per TV 81-140 cm (32-55“)
inclinabile e girevole 30 kg
N. ord. 62 95 64

Uso previsto
Il supporto a parete per TV serve per il montaggio di idonei dispositivi TV alla parete.
La TV non può superare i valori riportati in “Dati tecnici” relativi a dimensioni e peso.
Qualsiasi uso diverso da quello descritto in precedenza danneggia il prodotto o la TV e compor-
ta altri rischi, quali il danneggiamento dell’arredamento in prossimità della parete, il ferimento 
di persone, ecc.
Il prodotto non deve essere modifi cato o ricostruito.
Le istruzioni di sicurezza devono essere assolutamente osservate.

Fornitura
Si veda pag. 2 nelle indicazioni per il montaggio in dotazione.

Indicazioni di sicurezza
  La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle pre-

senti istruzioni per l’uso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni 
consequenziali.

  Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone 
causati da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni 
di sicurezza. In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

  Il simbolo con il punto esclamativo rimanda a note importanti contenute nel 
manuale d’uso.

 Il simbolo con la freccia indica suggerimenti e consigli. 

•  Un supporto a parete per TV non è un giocattolo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei 
bambini.

•  Non lasciare incautamente il materiale da imballaggio. Potrebbe diventare un giocattolo peri-
coloso per i bambini.

•  La scelta di un luogo di montaggio non adatto può causare lesioni personali o danni alla 
proprietà.

•  Prestare attenzione durante il montaggio o l’installazione. Il prodotto può avere alcuni bordi 
taglienti. Rischio di infortunio!

•  Si richiede di eseguire solo il montaggio (o impostazione) del supporto a parete per TV. Mai 
eseguire lavori di ristrutturazione o riparazioni.

•  Prima del montaggio, verifi care se sul retro della TV è disponibile un’idonea attrezzatura di 
fi ssaggio per il supporto a parete per TV.

•  A seconda delle dimensione e dal tipo di TV e supporto a parete per TV, può essere utile 
l’ausilio di una seconda persona per il montaggio. Questi può, ad esempio, afferrare la TV, 
mentre la si fi ssa sul supporto a parete.

•  Eseguire il montaggio con attenzione, infatti la caduta della TV o del supporto a parete può 
comportare non solo danni costosi, ma anche l’aumento del rischio di lesioni!

•  Posizionare tutti i cavi della TV in modo che non siano schiacciati o piegati dal supporto a 
parete.

•  Periodicamente controllare tutti i collegamenti a vite. Con la regolazione e lo spostamento 
della TV o del supporto a parete, i fi ssaggi a vite possono con il tempo allentarsi.

•  Non forzare lo spostamento/regolazione della TV o del supporto a parete per TV. La TV po-
trebbe essere danneggiata.

• Non premere sullo schermo quando lo si sposta/si effettuano regolazioni.
•  Non sovraccaricare il supporto a parete per TV. Prestare attenzione alle indicazioni del produt-

tore per il peso e le dimensioni della TV.
• Non utilizzare il supporto a parete per TV per sostenere o contenere oggetti.
•  Non fi ssare nessun altro oggetto al supporto a parete per TV oltre alla TV.
•  In caso di dubbio, non eseguire l’installazione da soli. Lasciarlo fare a un tecnico.

Montaggio
  Il montaggio a parete è consentito solo per una parete dalla caratteristiche ido-

nee. Pareti sottili leggere o in cartongesso con sottostrutture instabili sono ge-
neralmente inadatte. Tuttavia, nei negozi possono essere installati ancoraggi 
speciali per tali posizioni di montaggio. In caso di dubbio, prima del montaggio 
chiedere a un esperto!

  A seconda della superfi cie (ad es., calcestruzzo) deve essere utilizzato il mate-
riale di montaggio adatto (viti, tasselli, ecc.). I bulloni lunghi chiusi sono adatti 
solo per pareti voluminose. Tasselli e viti speciali del supporto a parete per TV 
non sono forniti e devono essere acquistati separatamente, a seconda delle 
caratteristiche della parete.

  A causa del peso della TV, il supporto a parete per la TV e la leva garantiscono 
un un fi ssaggio stabile.

  Pianifi care attentamente la posizione di montaggio, in modo che il supporto a 
parete per TV trattenga la TV nel punto desiderato (altezza e posizione) dopo il 
montaggio.

  Assicurarsi di non danneggiare cavi o fi li quando si effettuano fori/si avvita il 
supporto in posizione. Nel caso in cui dovessero essere forati accidentalmente 
cavi elettrici, sussiste il pericolo di morte per scossa elettrica!

  Quando si utilizzano utensili elettrici (ad es., un trapano) fare attenzione alla 
sicurezza personale. Osservare le indicazioni di sicurezza riportate nelle istru-
zioni.

  Assicurarsi che durante l’installazione non vi siano persone sotto il supporto o 
la TV.

 Si prega di esaminare le immagini nelle istruzioni di montaggio allegate.

Preparazione della TV
•  Generalmente, la base esistente della TV deve essere rimossa prima del montaggio. Per far 

ciò, consultare il manuale d’uso della TV.
•  Distendere la TV con il lato di visualizzazione piatto su una superfi cie morbida e pulita. Non 

esercitare pressione sul display. Proteggere le superfi ci di mobili di valore con un idoneo 
supporto.

•  Rimuovere la base esistente. A seconda della TV, questa è avvitata o bloccata a scatto.

Fig. 1:
•  Bloccare il dado di fi ssaggio superiore e rimuovere il dado di fi ssaggio inferiore sulla piastra di 

base.
• A tale scopo, utilizzare la chiave in dotazione (I).
• Rimuovere la piastra di base dal supporto a parete.

Fig. 2a (Montaggio in caso di costruzioni con intercapedine):
•  Impostare la posizione e l’altezza del supporto sul punto di montaggio. I fori di fi ssaggio della 

piastra di montaggio devono essere posizionati centralmente sopra una trave in legno o un 
altro elemento di montaggio vivo della struttura della parete. Per individuare questa posizione, 
può essere utile un rilevatore di vuoti.

  Assicurarsi di montare il supporto a parete in modo corretto. L’apertura della forcella 
per il montaggio della piastra deve puntare verso l’alto.

• Allineare orizzontalmente il supporto a parete con l’ausilio di una livella.
•  Disegnare i fori necessari sulla superfi cie di montaggio. Utilizzare il supporto a parete come 

modello.
• Praticare i fori necessari.
•  Avvitare il supporto a parete con quattro viti (W-A o viti adatte per la superfi cie di montaggio 

da parte di un esperto) e rondelle (W-C).

 I tasselli chiusi (W-B) non vengono utilizzati con questo tipo di installazione.

Fig. 2b (Montaggio in caso di costruzioni con parete spessa):
• Impostare la posizione e l’altezza del supporto sul punto di montaggio.

  Assicurarsi di montare il supporto a parete in modo corretto. L’apertura della forcella 
per il montaggio della piastra deve puntare verso l’alto.

• Allineare orizzontalmente il supporto a parete con l’ausilio di una livella.
•  Disegnare i fori necessari sulla superfi cie di montaggio. Utilizzare il supporto a parete come 

un modello.
•  Effettuare i fori necessari e coprire i buchi con tasselli adatti (W-B o tasselli speciali).
•  Avvitare il supporto a parete con quattro viti (W-A o viti adatte per la superfi cie di montaggio 

da parte di un esperto) e rondelle (W-C).

Fig. 3:
• Inserire le tre coperture sulla piastra di montaggio a parete.
• La copertura deve essere montata con il pressacavo.



Fig. 4:
•  A seconda della posizione dei punti di fi ssaggio sul retro della TV ci sono varie opzioni di 

montaggio:

VESA 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200:
•  Le piastre dell’adattatore VESA (B e C) non devono essere montate. La TV sarà montata 

direttamente sulla piastra di montaggio.

VESA 300x300 e 400x400:
•  Montare le piastre dell’adattatore VESA (B e C) come mostrato nella Fig. 4a sulla piastra di 

base. Per il fi ssaggio utilizzare le viti (G).

VESA 400x200:
•  Montare le piastre dell’adattatore VESA (B e C), come mostrato nella Fig. 4b sulla piastra di 

base. Per il fi ssaggio utilizzare le viti (G).

Fig. 5:
  Per il fi ssaggio della piastra di montaggio alla TV, è essenziale utilizzare le viti 

corrette. Esse devono avere non solo la fi lettatura giusto per la TV, ma non 
possono essere troppo lunghe, altrimenti potrebbero danneggiare la TV. 

  Le viti non possono essere neanche troppo corte, altrimenti il fi ssaggio non è 
sicuro. Devono essere serrate con almeno 5 giro completi da 360° nella fi letta-
tura corrispondente della TV.

  Se la lunghezza delle viti fornite nel set di viti di montaggio (M) non dovesse 
essere adatta per la TV, procurarsi delle viti adeguate presso un ferramenta.

  Se avete dubbi circa la lunghezza corretta della vite, vi consigliamo di contat-
tare il produttore della TV o un esperto.

 La piastra di montaggio deve essere fi ssata necessariamente centrata alla TV.
•  Fissare la piastra di base con le apposite viti e rondelle del set di viti di fi ssaggio (M) sul retro 

del televisore (Fig. 5-1).
•  Se la parte posteriore della TV deve essere curvata o è necessario montare la TV a una 

maggiore distanza dalla parete, è possibile utilizzare i distanziali (M-H o M-I) tra la piastra di 
base e il posteriore della TV (Fig. 5-2).

•  Assicurarsi che durante il montaggio, il dado di fi ssaggio restante (nella Fig. 1) sia rivolto verso 
la parte superiore della TV.

•  Non forzare il serraggio delle viti, in quanto ciò potrebbe danneggiare la TV e portare alla 
perdita della garanzia!

Fig. 6:
  Il dado di fi ssaggio superiore della piastra di base deve essere allentato di circa 4 

mm, per fare in modo che la piastra di base possa essere facilmente posizionata sul 
supporto a parete.

• Sollevare la TV con la piastra di base, come mostrato nella fi gura sul supporto a parete.
•  Il dado di fi ssaggio superiore deve trovarsi nella forcella corrispondente e il perno fi lettato 

deve essere inserito nella scanalatura inferiore del supporto a parete.
•  Allineare orizzontalmente la TV con l’ausilio di una livella e serrare i due dadi di fi ssaggio con 

la chiave in dotazione (I).

Fig. 7:
•  Fissare il capocorda del fi lo (J) con la vite corrispondente (K) sul braccio del supporto a parete.
•  Collegare i cavi di collegamento alla TV ed guidarli attraverso il pressacavo sulla piastra di 

montaggio a parete e sul capocorda del fi lo installato (J).
  Per la posa del cavo, lasciare spazio suffi ciente affi nché il cavo non sia allungato o 

schiacciato dal movimento del supporto a parete.

Fig. 8:
•  Allentare leggermente le viti per la regolazione dell’inclinazione con la chiave a brugola fornita 

(H).
•  Regolare l’inclinazione desiderata della TV e serrare nuovamente le viti di regolazione dell’in-

clinazione.
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Manutenzione e cura
Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede altro che una pulizia occasionale con un 
panno morbido e asciutto.
Non utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici che potrebbero danneggiare la superfi cie 
del prodotto.

Dati tecnici
Dimensioni TV ......................................81-140 cm (32-55“)
Carico ...................................................max. 30 kg
Fissaggio VESA ....................................75x75
 100x100
 200x100
 200x200
 300x300
 400x200
 400x400
Distanza dalla parete ............................48-425 mm
Angolo di inclinazione ...........................±12°
Angolo di rotazione ...............................±90°
Direzione TV .........................................±3°
Materiale ...............................................Acciaio / Alluminio
Peso .....................................................2,5 kg


