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Utilizzo conforme
Il prodotto serve per fissare a parete o al soffitto i box altoparlanti. I supporti a parete per altoparlante sono 
inclinabili. Il giunto sferico sul raccordo consente di ruotare gli altoparlanti di 360°.
Gli altoparlanti non devono superare i valori di peso riportati nei “Dati tecnici”.
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 all’altoparlante, ed 
è inoltre connesso a pericoli quali danni ai mobili adiacenti al supporto a parete, lesioni alle persone e così 
via. Leggere attentamente il manuale utente e conservarlo con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone 
solo insieme al manuale utente.
Il prodotto non può essere modificato o smontato. Si prega di rispettare le avvertenze per la sicurezza!

Contenuto della confezione
• 2 supporto a parete (A)
• 2 raccordi per altoparlante con giunto  

sferico (B)
• 6 coperchi, corti (C)
• 2 coperchi, lunghi (D)
• 4 viti M4 x 10 (M-A)
• 4 viti M5 x 10 (M-B)
• 4 viti M6 x 10 (M-C)

• 8 viti per tassello (M-H)
• 4 rondelle D4 (M-D)
• 4 rondelle D5 (M-E)
• 12 rondelle (M-F)
• 8 taselli (M-I)
• Chiave a brugola (M-G)
• Manuale d'installazione
• Istruzioni

Istruzioni di sicurezza             
Leggere attentamente il manuale utente e rispettare in particolare le istruzioni di 
sicurezza. Nel caso in cui non siano osservate le istruzioni di sicurezza e le indicazioni 
relative all’utilizzo conforme contenute in questo manuale utente, la Società declina 
qualsivoglia 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
• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere 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.
• La scelta di un luogo di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone.
• 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 supporto a parete per altoparlante 

necessarie. Non eseguire in alcun caso alterazioni o tentativi di riparazione.
• Prima di procedere al montaggio, verificare che il retro dell'altoparlante consenta il fissaggio all'apposito 

supporto a parete.
• In base alle dimensioni dell'altoparlante, potrebbe essere necessario ricorrere all'ausilio di una seconda 

persona per il montaggio. Questa persona, ad esempio, può tenere fermo l'altoparlante durante il fissaggio 
dello stesso al relativo supporto a parete.

• Eseguire il montaggio con estrema cautela, dal momento che la caduta dell'altoparlante e del supporto a 
parete potrebbe comportare non solo danni costosi ma anche il pericolo di lesioni!

• Instradare il cavo dell'altoparlante in modo da evitare che possa essere piegato o schiacciato dal supporto 
a parete.

• Al massimo ogni 3 mesi, controllare tutti i fissaggi delle viti. Con il tempo, la regolazione e lo spostamento 
dell'altoparlante o del supporto a parete potrebbero allentare le viti.

• Non esercitare forza durante lo spostamento/la regolazione di altoparlante o supporto a parete. Ciò 
potrebbe danneggiare l'altoparlante.

• Durante lo spostamento/la regolazione, non esercitare pressione sul lato anteriore o sulla superficie di 
uscita dell'altoparlante.

• Non sovraccaricare il supporto a parete per altoparlante. Osservare i dati rilasciati dal produttore in merito 
al peso massimo dell'altoparlante.

• Non utilizzare il supporto a parete per altoparlante per sostenersi o aggrapparsi.
• Non fissare al prodotto oggetti diversi dall'altoparlante previsto.
• 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 il prodotto 

è collegato.
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 tecnico o a 

un’officina specializzata.
• In caso di ulteriori domande a cui non è data risposta in questo manuale utente, rivolgersi al servizio clienti 

della Società oppure ad altri specialisti.

Montaggio
Il montaggio a parete e a soffitto è consentito esclusivamente laddove reso possibile 
dalla composizione della parete e del soffitto stessi. Di norma, pareti leggere sottili o in 
cartongesso poco resistenti non sono idonee. Nei negozi specializzati sono disponibili 
tasselli specifici per questo tipo di montaggio. In caso di dubbi, rivolgersi a un tecnico 
specializzato prima del montaggio effettivo.
In base al substrato (ad es., cemento), utilizzare materiale di montaggio idoneo (viti, 
tasselli e così via). I tasselli in dotazione sono idonei esclusivamente all'uso su pareti 
massicce. Viti e tasselli speciali non sono inclusi nella confezione e devono essere 
acquistati separatamente in base alla natura della parete.
Considerando il peso dell'altoparlante e del supporto, come pure l’effetto leva, è 
necessario garantire un fissaggio stabile.
Pianificare il luogo di montaggio con attenzione, in modo che a seguito dell'operazione il 
supporto a parete e l'altoparlante fissato si trovino dove desiderato (altezza e posizione).
Durante la perforazione e il serraggio delle viti, assicurarsi di non danneggiare cavi o fili 
sulla parete. La perforazione accidentale di cavi elettrici comporta il pericolo di morte a 
causa delle scosse elettriche derivanti!
Osservare tutte le precauzioni necessarie a garantire la propria sicurezza durante l’uso 
di strumenti elettrici (ad es., un trapano). Osservare le istruzioni di sicurezza nei manuali 
corrispondenti.
Assicurarsi che durante il montaggio non siano presenti persone sotto il supporto a 
parete per altoparlante o sotto il box altoparlanti.

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

• Scegliere con cautela una posizione idonea per il fissaggio a parete. I supporti a parete per altoparlante 
con i box altoparlanti fissati possono essere allineati dopo il montaggio. 

• Utilizzare una livella a bolla per fissare il supporto a parete verticalmente puntandolo verso l'alto. Il retro 
del supporto a parete deve aderire direttamente alla parete/al soffitto. Il supporto deve essere fissato e 
assicurato alla parete senza gioco. Non serrare eccessivamente le viti.

Figure 1a e 1c:
• Per il fissaggio a pareti e soffitti con travi in legno, utilizzare due viti (M-H) e due rondelle (M-F). Utilizzare 

il supporto a parete come mascherina e segnare la posizione delle viti. Assicurarsi di disporre di una 
superficie sufficientemente ampia e stabile sulla trave in legno.

Figure 1b e 1d:
• Per il fissaggio a pareti e soffitti massicci, utilizzare quattro tasselli (M-I), quattro viti (M-H) e quattro 

rondelle (M-F). Utilizzare il supporto a parete come mascherina e segnare i punti in cui praticare i fori.

Figure 2, 3 e 4:
• Coprire le teste delle viti sul supporto a parete con gli appositi cappucci (C+D).
• Di norma, sul retro dei box altoparlanti sono presenti fori per viti che consentono il fissaggio a un supporto 

a parete dedicato. 
• Fissare il raccordo dedicato al box altoparlanti utilizzando due viti e rondelle. Verificare che le viti (M-A, 

M-B o M-C) e le rondelle (M-D, M-E o M-F) in dotazione siano di dimensioni conformi al box altoparlanti. 
In caso contrario, acquistare viti e rondelle idonee separatamente. 

• Assicurarsi sempre che il peso massimo (max. 3,5 kg) del box altoparlanti non sia superato. Collegare 
il box altoparlanti al supporto a parete utilizzando l'apposito raccordo. Se necessario, chiedere a una 
seconda persona di tenere il box altoparlanti. Ruotare il dado zigrinato sul raccordo fino a fissare 
saldamente il box altoparlanti. Verificare il collegamento del cavo dell'altoparlante.

Figura 5
• Allentare il dado zigrinato per allineare il box altoparlanti. Idealmente, gli altoparlanti dovrebbero trovarsi 

all'altezza dell'apparato uditivo dell'ascoltatore seduto.
• Serrare nuovamente il dado zigrinato non appena si raggiunge la posizione desiderata.

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.

Smaltimento

Alla fine del suo ciclo di vita, 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
Peso di carico ............................................max. 3,5 kg (per supporto a parete per altoparlante)
Angolo di inclinazione ................................da -15 a + 15°
Angolo di rotazione ....................................360°
Dimensioni (L x A x P)................................96 x 96 x 95 mm (per supporto a parete per altoparlante)
Peso ..........................................................ca. 535 g (coppia, incl. materiale di montaggio)




