
Figura 1: Montaggio a un foro VESA
• Fissare il prodotto con una rondella (J o K in base alla vite) e una vite (F, G, H o I in base alla 

filettatura) a un foro VESA libero sul pannello posteriore del TV. Il lato imbottito è rivolto in 
avanti. Utilizzare un cacciavite a croce idoneo.

Figura 2: Montaggio alle fessure di ventilazione
• Appendere due ganci identici (D o E in base alla larghezza delle fessure di ventilazione) 

ciascuno con il lato curvo nelle fessure di ventilazione del TV. 
• Inserire la Storage Box sul lato più lungo e dritto del gancio fino a bloccare in posizione.
Figura 3: Montaggio a pareti massicce/in legno

Viti e tasselli speciali devono essere acquistati separatamente in base alla natura della 
parete. In caso di dubbi, rivolgersi a un tecnico specializzato prima del montaggio 
effettivo.
Pianificare il luogo di montaggio con attenzione, in modo che al termine della procedura 
la Storage Box si trovi nella posizione desiderata.
Mentre si praticano i fori di montaggio o si serrano le viti, assicurarsi di non danneggiare 
cavi o tubature (anche idriche).

• Stabilire la posizione sul luogo di montaggio. Segnare i punti di perforazione necessari sulla 
superficie di montaggio. Utilizzare la Storage Box (A) come mascherina.

• Praticare i fori necessari.
• Per le pareti massicce, praticare i fori utilizzando i tasselli (M).
• Fissare la Storage Box alle pareti massicce utilizzando due viti (L). Per il fissaggio a pareti in 

legno, utilizzare viti idonee (non incluse). Il lato imbottito è rivolto in avanti.
Figura 4: Montaggio a un supporto per TV

In base al peso e alle dimensioni del TV, richiedere l'aiuto di una seconda persona.

• Se il TV è già fissato a un supporto, svitare le viti e rimuovere l'apparecchio. 
• Inserire il distanziatore (C) fra il supporto per TV e la metà superiore del pannello posteriore del 

TV. Fissare con una vite idonea.
• Far scorrere la Storage Box con attenzione fra il supporto per TV e la metà inferiore del pannello 

posteriore del TV. Fissare la Storage Box al supporto per TV con una vite idonea (F, G, H o I in 
base alla filettatura) e una rondella (J o K in base alla vite).

La Storage Box può essere montata al supporto TV verticalmente o orizzontalmente.

Figura 5: Montaggio diretto al pannello posteriore di un TV
• Pulire la superficie. La superficie di applicazione deve essere libera da polvere, sporco, umidità 

e grasso.
• Rimuovere le pellicole protettive da ambo le strisce adesive localizzate sul retro della Storage 

Box, quindi premere saldamente quest'ultima contro la superficie.
Se è necessario rimuovere la Storage Box, è possibile che vi siano residui adesivi sulla 
superficie o che la stessa venga danneggiata. Pertanto, scegliere il luogo di montaggio 
con attenzione.
Le strisce adesive non sono idonee al montaggio su superfici dipinte. 

Funzionamento
• Posizionare l'accessorio TV sul lato imbottito della Storage Box e fissare su ambo i lati con il 

nastro in gomma (B). Il nastro in gomma è agganciato due volte per ogni lato.
Il nastro in gomma può essere fissato alla Storage Box secondo un orientamento 
orizzontale o verticale. Assicurarsi che l'accessorio TV sia posizionato saldamente 
nella Storage Box e non possa scivolare verso il basso.
Assicurarsi che la parte metallica del nastro in gomma si trovi sempre sul retro della 
Storage Box al fine di prevenire graffi all'accessorio TV.

Pulizia e manutenzione
• Non utilizzare in qualsivoglia caso detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche, poiché 

potrebbero danneggiare le superfici.
• Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e non sfilacciato.

Dati tecnici
Capacità .............................................max. 1 kg
Accessorio TV supportato ..................altezza max. dispositivo 40 mm

larghezza max. dispositivo 110 mm con nastro in gomma
Condizioni di funzionamento  
e conservazione .................................da -30 a -60 °C, 1 – 80 % UR
Dimensioni (L x A x P).........................103,5 x 9,5 x 135,5 mm
Peso ...................................................ca. 40 g

 Istruzioni

Storage Box
Nº. 1420059
Il prodotto è stato ideato per conservare in modo pratico accessori TV quali convertitori, decoder 
e così via dietro il TV. La Storage Box può essere fissata al pannello posteriore del TV grazie a 
un foro VESA, alle fessure di ventilazione del TV, a un supporto per il montaggio a parete del 
TV o alla parete. In alternativa, la Storage Box può essere attaccata direttamente al pannello 
posteriore del TV utilizzando le strisce adesive.
Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni asciutti.
Nel caso in cui utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe 
subire dei danni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e il montaggio e conservarle con 
cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme al manuale utente.
Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le 
denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione
• Parti e materiale di montaggio (vedere le istruzioni allegate)
• Manuale d’installazione
• Istruzioni

Istruzioni aggiornate      
Scaricare il manuale utente aggiornato al link www.conrad.com/downloads oppure digitalizzare il 
codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito Web.

Istruzioni di sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso 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 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.
• Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, 

eccessiva umidità, bagnato e gas, vapori e solventi infiammabili.
• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica. 
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un’altezza 

minima potrebbero danneggiarlo.
• Osservare anche le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l’uso degli altri dispositivi 

a cui il prodotto è collegato.
• Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire 

il montaggio in caso di contenuto mancante.
• La scelta di un sito di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone!
• Eseguire solo gli interventi necessari per il montaggio. Non eseguire in alcun caso 

alterazioni o tentativi di riparazione. Non apportare alcuna modifica.
• Lavorare su una superficie pulita, morbida e asciutta. Utilizzando un rivestimento 

adatto, proteggere le superfici dei mobili di pregio durante il montaggio.
• Non stringere eccessivamente le viti. Un serraggio eccessivo danneggia la filettatura 

e può compromettere la tenuta delle viti.
• Occasionalmente, verificare tutti i serraggio delle viti. Nel corso del tempo, gli 

spostamenti possono allentare il serraggio delle viti.
• Posizionare sempre il cavo dell'accessorio TV in modo che nessuno possa 

inciamparvi o rimanere impigliato. Sussiste il pericolo di lesioni.
• Non sovraccaricare la Storage Box. Osservare le indicazioni fornite in "Dati tecnici". 
• In caso di dubbi, non eseguire il montaggio autonomamente. Rivolgersi a un tecnico 

qualificato.
• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o 

alle modalità di collegamento del prodotto.

Montaggio
Osservare tutte le precauzioni necessarie a garantire la propria sicurezza durante l’uso 
di utensili elettrici (ad es., un trapano). Osservare le istruzioni di sicurezza nei manuali 
corrispondenti.
Osservare in tal caso anche le figure nelle istruzioni di montaggio allegate.
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