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Utilizzo conforme
Il prodotto è utilizzato come mobile con ruote per il supporto di dispositivi TV. Al prodotto 
è	possibile	 fissare	 un	 dispositivo	TV	 con	 foratura	Vesa	 conforme	alle	misure	 indicate	 nella	
sezione “Dati tecnici”. La piastra Vesa può essere inclinata verso l’alto. Questo carrello porta 
TV	consente	di	 fissare	 la	maggior	 parte	dei	 dispositivi	TV	con	diagonale	dello	 schermo	da	
81,28 cm (32”) a 139,7 cm (55”). Il prodotto è inoltre dotato di ripiano in vetro per l’alloggiamento 
di un dispositivo AV.
Nel caso in cui utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto 
potrebbe subire dei danni. Un utilizzo diverso da quello descritto in precedenza determina 
danni al prodotto o al dispositivo TV, ed è inoltre connesso a pericoli quali danni ai mobili 
adiacenti al prodotto, lesioni alle persone e così via. Leggere e conservare il manuale utente 
in ogni sua parte. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme al manuale utente.
Il	prodotto	non	può	essere	modificato	o	smontato.
Osservare sempre le istruzioni di sicurezza.

Contenuto della confezione

•	 Carrello porta TV (per i componenti, vedere la confezione / le istruzioni di montaggio)
•	 Istruzioni d’uso e istruzioni di montaggio

Avvertenze per la sicurezza                         
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le 
avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le 
avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all’utilizzo conforme 
contenute in queste istruzioni per l’uso, non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in 
questi casi si estingue la garanzia.

Il simbolo con la freccia indica suggerimenti e note.

a) Persone / prodotto
•	 Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali 

domestici.
•	 Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso 

giocattolo per i bambini.
•	 Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso in interni asciutti.
•	 Agire con cautela durante il montaggio o l’installazione. Il prodotto può avere spigoli vivi. 

Sussiste il pericolo di lesioni!
•	 Eseguire personalmente solo le attività di montaggio (regolazione) del carrello porta TV 

necessarie. Non eseguire in alcun caso alterazioni o tentativi di riparazione.
•	 Prima	di	procedere	al	montaggio,	verificare	che	il	retro	del	dispositivo	TV	consenta	il	fissaggio	

all’apposito supporto (montaggio Vesa).
•	 Farsi aiutare da una seconda persona, poiché carrello porta TV e dispositivo TV sono pesanti. 
•	 Eseguire il montaggio con estrema cautela, dal momento che la caduta e/o il ribaltamento 

del dispositivo TV e del carrello porta TV potrebbero comportare non solo danni costosi ma 
anche il pericolo di lesioni!

•	 Trattare con cura i componenti in vetro. Il vetro potrebbe rompersi. Pericolo di lesioni!
•	 Posizionare il cavo in modo che non possa venire schiacciato o attorcigliato.
•	 Occasionalmente,	 verificare	 tutti	 i	 serraggi	 delle	 viti.	 Nel	 corso	 del	 tempo,	 regolazioni	 e	

spostamenti del prodotto potrebbero allentare le viti.
•	 Non esercitare forza durante lo spostamento/la regolazione del dispositivo TV e del carrello 

porta TV. Il dispositivo TV potrebbe subire danni.
•	 Non sovraccaricare il carrello porta TV. Osservare i dati relativi al peso massimo di dispositivo 

TV e dispositivo AV. Pericolo di lesioni e danni!
•	 Non utilizzare il carrello porta TV per sostenersi o aggrapparsi.
•	 Non	fissare	al	carrello	porta	TV	oggetti	ulteriori	rispetto	al	dispositivo	TV.
•	 Non	stringere	eccessivamente	le	viti.	Un	serraggio	eccessivo	danneggia	la	filettatura	e	può	

compromettere la tenuta delle viti.
•	 In caso di dubbi, non eseguire il montaggio autonomamente. Rivolgersi a un tecnico 
qualificato.

•	 Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un’altezza minima 
potrebbero danneggiarlo.

•	 Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l’uso degli altri dispositivi 
a cui viene collegato il prodotto.

b) Altro
•	 Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle 

modalità di collegamento del prodotto.
•	 Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un 
esperto	o	a	un’officina	specializzata.

•	 In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l’uso, 
rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti

Montaggio

Scegliere un luogo di montaggio idoneo e sufficientemente grande. Il 
montaggio deve essere eseguito su una superficie orizzontale, solida, pulita 
e asciutta. Secondo necessità, proteggere con un rivestimento il luogo di 
montaggio per evitare graffi al prodotto e al pavimento.
Farsi aiutare da una seconda persona, poiché carrello porta TV e dispositivo 
TV sono pesanti. 
Considerando il peso di dispositivo TV e carrello porta TV e l’effetto leva, è 
necessario garantire un fissaggio stabile.
Osservare le istruzioni di sicurezza nel manuale utente del dispositivo TV.
Assicurarsi che durante il montaggio non siano presenti persone non 
autorizzate, ad esempio bambini che stanno giocando.
Assicurarsi che le viti non siano serrate eccessivamente. Il serraggio 
eccessivo delle viti può danneggiare il dispositivo TV.

Osservare	in	tal	caso	le	figure	nelle	istruzioni	di	montaggio	allegate.

Preparazione del dispositivo TV
•	 Di	norma,	prima	del	fissaggio	è	necessario	rimuovere	la	base	d’appoggio	del	dispositivo	TV.	

In base al dispositivo TV, questo componente può essere avvitato o agganciato. Osservare 
quindi il manuale utente del dispositivo TV.

•	 Poggiare	 il	 dispositivo	TV	 in	piano,	 con	 il	 display	 rivolto	verso	 il	 basso,	 su	una	superficie	
morbida	e	pulita.	Non	esercitare	pressione	sul	display.	Utilizzando	un	rivestimento	adatto,	
proteggere	le	superfici	dei	mobili	di	pregio	durante	il	montaggio.

Figura 1 e 2: installazione di colonne, elemento superiore, staffe del ripiano e base 
d’appoggio:
•	 Far scorrere il coperchio in plastica (H) verso l’alto sulla colonna interna. La colonna interna 

è consegnata con un coperchio sul fondo. Inserire la colonna interna (J), con il coperchio 
rivolto verso il basso, nella colonna esterna. Assicurarsi che l’apertura quadrata sul retro 
della colonna esterna si trovi in alto. 

•	 Ruotare	la	vite	di	arresto	(M)	sul	retro	della	colonna	interna	per	fissare	all’altezza	desiderata.
•	 Fissare il coperchio in plastica alla colonna esterna (K) con le viti (P-A). Serrare le viti con la 

chiave a brugola (P-J).
•	 Fissare l’elemento superiore sulla colonna interna utilizzando le viti (P-C). Serrare le viti con 

la chiave a brugola (P-J).
•	 Inserire le staffe del ripiano (B, C) dal basso all’interno delle guide della colonna esterna, quindi 

far scorrere regolando all’altezza desiderata. Aiutarsi con una livella a bolla per allineare le 
staffe orizzontalmente alla stessa altezza. Serrare le viti con la chiave a brugola (P-J).

•	 Posizionare il coperchio inferiore (G) e la colonna montata sulla piastra inferiore (L). Fissare 
la colonna utilizzando le rondelle in plastica (P-G), le rondelle (P-F) e le viti (P-B). Serrare le 
viti con la chiave a brugola (P-J).

Figura 3 - Installazione delle ruote:
•	 Installare le ruote (N, O) sotto la piastra inferiore. Serrare i dadi con una chiave doppia 

idonea.
•	 Assicurarsi di montare tutte le ruote alla stessa altezza.
•	 Due ruote (O) sono dotate di freno di arresto. Azionare i freni in modo da non consentire il 

movimento del prodotto durante l’installazione.

Figura 4 - Fissaggio della piastra in vetro:
•	 Posizionare	la	piastra	in	vetro	(A)	sulle	staffe	del	ripiano	e	fissare	con	le	rondelle	(P-E)	e	le	

viti (P-D). Per il serraggio delle viti, utilizzare un cacciavite a croce idoneo. Sul ripiano in vetro 
è possibile posizionare un dispositivo AV. Osservare in tal caso il peso di carico massimo 
(vedere i “Dati tecnici”).
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Figura 5 - Utilizzo della piastra Vesa e degli adattatori sul dispositivo TV:
Durante il montaggio della piastra Vesa sul dispositivo TV è sempre 
necessario assicurare l’uso di viti corrette. Queste viti devono non solo 
disporre di una filettatura idonea al dispositivo TV, ma anche essere di una 
lunghezza non eccessiva, al fine di non danneggiare il dispositivo medesimo. 
Parimenti, non devono essere troppo corte, al fine di garantire un fissaggio 
sicuro. 
Se la lunghezza delle viti contenute nel kit in dotazione (M) non è adatta al 
dispositivo TV in uso, acquistare separatamente delle viti idonee.
In caso di dubbi in merito alla lunghezza corretta delle viti, rivolgersi al 
produttore del TV o a un tecnico qualificato.
La piastra Vesa deve essere sempre installata centralmente rispetto al 
dispositivo TV.

•	 Verificare	il	montaggio	Vesa	adatto	al	proprio	dispositivo	TV	(in	base	al	retro	del	dispositivo	
stesso) e quali viti, rondelle e distanziatori forniti utilizzare per un montaggio sicuro. Secondo 
necessità,	utilizzare	gli	 adattatori	 in	dotazione	 (E)	e	fissare	gli	 stessi	 con	 i	 dadi	 (P-I)	e	 le	
viti (P-H).

•	 Assicurarsi	 sempre	 che	 la	 filettatura	 delle	 viti	 corrisponda	 perfettamente	 a	 quella	 del	
dispositivo	TV.	Per	 il	 fissaggio	delle	viti	utilizzare	un	cacciavite	a	croce	 idoneo;	per	 i	dadi	
impiegare una chiave doppia adatta. Non forzare il serraggio delle viti, in quanto questo 
potrebbe danneggiare il dispositivo TV con conseguente annullamento della garanzia!

Figura 6 - Fissaggio del dispositivo TV con la piastra Vesa all’elemento superiore
•	 Se non è ancora stato fatto, azionare i freni delle ruote per evitare spostamenti durante il 
fissaggio.	Osservare	in	tal	caso	il	peso	di	carico	massimo	(vedere	i	“Dati	tecnici”).	Appendere	
il dispositivo TV con la piastra Vesa all’elemento superiore, facendo la dovuta attenzione.

•	 Serrare le due viti esagonali sull’elemento superiore utilizzando la chiave a brugola (P-K). 
•	 Posizionare il coperchio decorativo (P) sull’elemento superiore.

Figura 7 - Instradamento dei cavi
•	 Instradare i cavi dal retro lungo la colonna, quindi inserire i copricavo (F) nelle guide, in modo 

da svolgere i cavi nella colonna. I copricavo possono essere spostati dopo l’inserimento.

Figura 8 - Impostazione dell’inclinazione del dispositivo TV
•	 Afferrare	il	dispositivo	TV	con	attenzione	dal	fondo	e	regolare	lentamente	l’inclinazione	(fino	

a max. 45°).

Manutenzione e pulizia

•	 Non utilizzare in alcun caso detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto 
questi	possono	aggredire	le	superfici	o	addirittura	pregiudicare	la	funzionalità	del	prodotto.

•	 Il prodotto è esente da manutenzione e non richiede interventi fatta eccezione per la pulizia 
occasionale con un panno morbido e asciutto.

•	 Regolarmente, almeno ogni 3 mesi, controllare il serraggio delle viti e stringere secondo 
necessità. Assicurarsi sempre che il prodotto si trovi in condizioni di stabilità e sicurezza.

Smaltimento

Alla	fine	della	sua	durata	in	servizio,	il	prodotto	deve	essere	smaltito	in	conformità	alle	
disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela 
ambientale.

Dati tecnici

Destinato a dispositivi TV
con diagonale dello schermo ...................81,28 a 139,7 cm (32 a 55”)
Peso di carico dispositivo TV ...................max. 40 kg
Montaggio Vesa .......................................75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 100 / 200 x 200 / 
 200 x 400 / 300 x 300 / 400 x 400
Angolo di inclinazione ..............................+45°
Altezza regolabile supporto TV ................1330 a 1930 mm
  (dal fondo della piastra di base al centro della piastra 

Vesa)
Peso di carico dispositivo AV ...................max. 5 kg
Ripiano per dispositivo AV (L x A x P) ......420 x 6 x 350 mm
Dimensioni piastra di base (L x A x P) .....800 x 10 x 500 mm
Dimensioni (L x A x P)..............................max. 800 x 2265 x 500 mm 
Peso ........................................................ca. 22,3 kg


