
• Posare tutti i cavi del monitor in modo che non 
vengano schiacciati o piegati nel supporto.

• Non esercitare alcuna forza durante lo 
spostamento/la regolazione del supporto, 
altrimenti si rischia di danneggiare la TV/il 
monitor.

• Non applicare pressione sullo schermo della 
TV/del monitor durante lo spostamento/la 
regolazione del supporto.

• Non sovraccaricare il supporto. Prestare 
attenzione alle dimensioni/al peso massimo 
indicati dal costruttore.

• Non aggrapparsi al supporto e non usarlo per 
sostenersi.

• Non fissare al supporto alcun oggetto che non 
sia la TV o il monitor.

• Per evitare collisioni e stiramenti di cavi, tenere 
la scatola di controllo e tutti i cavi lontani dal 
sistema di sollevamento.

• Predisporre un mobiletto adeguato prima 
dell'installazione.

f) Varie
• Le viti necessarie per il montaggio del prodotto e 

della TV/del monitor sono incluse, ma potrebbero 
essere necessarie altre viti a seconda delle 
specifiche della TV/del monitor.

• Non esercitare alcuna forza durante il serraggio 
delle viti, altrimenti si rischia di danneggiare 
la TV/il monitor e di invalidare la garanzia. In 
caso di dubbi sulla lunghezza corretta delle viti 
necessarie, contattare un tecnico.

Manutenzione e pulizia
• Sostanzialmente il prodotto non necessita di 

manutenzione. Controllare periodicamente (circa 
ogni 3 mesi) che tutte le viti siano saldamente 
in posizione. Le viti possono allentarsi nel tempo 
a causa della regolazione e dello spostamento 
dello schermo/del supporto.

• Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o 
altre soluzioni chimiche in quanto possono 
danneggiare l'alloggiamento e causare 
malfunzionamenti.

• Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo 
di lanugine.

• Scollegare sempre dalla rete elettrica il supporto 
e il monitor collegato prima di pulire il prodotto.

• Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e 
senza filamenti.

Dichiarazione di conformità
La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-
Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto 
è conforme alla direttiva 2014/53/CE.

 Cliccare sul seguente link per leggere il testo 
integrale della dichiarazione di conformità 
UE: www.conrad.com/downloads

Scegliere la lingua facendo clic sulla bandiera 
corrispondente e inserire il codice componente del 
prodotto nel campo di ricerca. È inoltre possibile 
scaricare la dichiarazione di conformità UE in 
formato PDF.

Smaltimento
a) Prodotto

 I dispositivi elettronici sono rifiuti 
riciclabili e non devono essere smaltiti 
assieme ai rifiuti domestici. Al termine 
del ciclo di vita, smaltire il prodotto in 
conformità alle relative disposizioni di 
legge.

Rimuovere eventuali batterie (ricaricabili) inserite e 
smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Batterie (ricaricabili)
 Gli utenti finali sono tenuti per 

legge (Ordinanza sulle batterie) a 
riconsegnare tutte le batterie usate 
(ricaricabili). È vietato smaltirle assieme 
ai rifiuti domestici.

Le batterie (ricaricabili) contaminate sono 
contrassegnate con questo simbolo, per indicare 
che è assolutamente vietato smaltirle con i rifiuti 
domestici. Le denominazioni principali per i metalli 
pesanti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = 
piombo (nome indicato sulle batterie (ricaricabili), ad 
esempio sotto l'icona del cassonetto a sinistra).
Le batterie (ricaricabili) usate possono essere 
restituite presso punti di raccolta locali, punti vendita 
della Società o presso un qualsiasi altro negozio di 
batterie (ricaricabili).
Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce 
alla tutela dell’ambiente.

Dati tecnici
a) Informazioni generali
Consumo energetico ............................ max. 100 W
Assorbimento in standby ...................... 0,13 W
Carico ................................................... max. 50 kg
VESA .................................................... 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400
Dimensione diagonale dello schermo ... 94 - 165 cm (37 - 65 pollici)
Condizioni di esercizio/di stoccaggio ....  da -5 a +40 °C, 20-80% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)........................... 215 x 660 x 700 - 1910 mm 
Peso .....................................................  17 kg (senza accessori) 

17,5 kg (con accessori)

b) Adattatore d'alimentazione
Tensione/Corrente d'ingresso ............... 100 - 240 V/CA 50/60 Hz, max. 1,5 A
Corrente/Tensione di uscita .................. 29 V/CC, 1,8 A
Lunghezza cavo ................................... 1,2 m

c) Adattatore CC per il supporto
Corrente/tensione di ingresso ............... 29 V/CC, 1,8 A
Ciclo di funzionamento ......................... 10%, max. 2 min acceso / 18 min spento
Lunghezza cavo ................................... 8,5 cm 

d) Telecomando
Alimentazione ....................................... 2x batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
Frequenza di trasmissione ................... 2,437 GHz
Potenza di trasmissione ....................... <2 dBm
Distanza di trasmissione ....................... max. 10 m (spazi aperti)

 Informazioni importanti
Supporto di sollevamento T.V. 
motorizzato (37 - 65”)
N. d'ordine 2197502

Uso previsto
Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come 
supporto di sollevamento motorizzato per TV/monitor 
insieme ad un alloggiamento costruito su misura o 
prefabbricato. Viene alimentato dall'adattatore in 
dotazione e azionato tramite il telecomando.
Progettato per il solo uso interno. Non usare in 
ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio 
nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

In caso di funzionamento continuo del supporto, 
per evitare il surriscaldamento limitare l'utilizzo fino 
a: max. 2 minuti acceso / 18 o più minuti spento.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, 
l’alterazione e/o la modifica del prodotto non sono 
consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato 
potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un 
uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, 
scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente 
le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso 
di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le 
presenti istruzioni per l'uso.
Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti 
nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le 
denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi 
dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Istruzioni per l’uso aggiornate 
È possibile scaricare i manuali 
d’uso aggiornati dal link  
www.conrad.com/downloads o 
eseguendo la scansione del codice 
QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Istruzioni per la sicurezza  
 Leggere attentamente le istruzioni 

per l'uso e le informazioni qui 
contenute e osservare in particolare 
le avvertenze sulla sicurezza. In caso 
di mancato rispetto delle istruzioni 
per la sicurezza e delle informazioni 
sul corretto utilizzo contenute 
nel presente manuale, si declina 
qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni a persone o cose. In questi 
casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali
• Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori 

dalla portata di bambini e animali domestici.
• Non lasciare il materiale di imballaggio 

incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo 
pericoloso per i bambini.

• Proteggere l'apparecchiatura da temperature 
estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità 
elevata, condensa, gas, vapori e solventi 
infiammabili.

• Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni 
meccaniche.

• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in 
modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo 
da qualsiasi uso accidentale. Il corretto 
funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in 

condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate 

al trasporto.
• Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. 

Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, 
possono danneggiare il prodotto.

• Consultare un esperto in caso di dubbi sul 
funzionamento, la sicurezza o la connessione 
dell'apparecchio.

• Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o 
riparazione devono essere eseguiti unicamente 
da un tecnico o presso un centro di riparazione 
autorizzato.

• Non esitare a contattare il nostro personale 
di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di 
domande che non trovano risposta in questo 
manuale.

b) Dispositivi collegati
• Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di 

funzionamento di qualunque altro dispositivo 
collegato al prodotto.

c) Batterie (ricaricabili)
• Durante l'inserimento della batteria (ricaricabile) 

è necessario rispettare la corretta polarità.
• Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse 

dal dispositivo se non vengono utilizzate per 
un lungo periodo di tempo, al fine di evitare 
danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie 
(ricaricabili) con perdite o danneggiate possono 
causare ustioni da acido a contatto con la pelle; 
si raccomanda pertanto di utilizzare guanti 
protettivi adatti per maneggiare le batterie 
(ricaricabili) corrotte.

• Tenere le batterie (ricaricabili) fuori dalla portata 
dei bambini. Non lasciare batterie (ricaricabili) 
incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o 
animali domestici le ingoino.

• Tutte le batterie (ricaricabili) devono essere 
sostituite contemporaneamente. L'uso di batterie 
(ricaricabili) vecchie o nuove nella telecamera 
può generare delle perdite dalle stesse batterie 
(ricaricabili) e può danneggiare la telecamera.

• Le batterie (ricaricabili) non devono essere 
smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. 
Non ricaricare una batteria non ricaricabile. 
Sussiste il rischio di esplosione.

d) Istruzioni elettriche
• Non versare liquidi sui dispositivi elettrici e 

non posizionare oggetti contenenti liquidi 
vicino al dispositivo. Tuttavia, in caso di 
infiltrazione di oggetti o liquidi all'interno del 
dispositivo, per prima cosa interrompere 
l'alimentazione scollegando la rispettiva presa 
(ad es. spegnendo l'interruttore di circuito) e, 
successivamente, estrarre la spina dalla presa. 
Interrompere l'uso e portare il prodotto presso 
un'officina specializzata.

• La presa di corrente deve essere situata vicino al 
dispositivo e facilmente accessibile.

• Come alimentatore, utilizzare solo l'adattatore di 
rete in dotazione.

• Collegare l'adattatore di corrente solo a 
una normale presa di corrente collegata 
all'alimentazione pubblica. Prima di collegare 
l'adattatore, controllare che la tensione indicata 
sullo stesso sia conforme alla tensione del 
proprio fornitore di energia elettrica.

• Non collegare o scollegare mai gli adattatori di 
alimentazione con le mani bagnate.

• Non scollegare mai l'adattatore dalla presa 
afferrando il cavo: utilizzare sempre le 
impugnature sulla spina.

• Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi 
che il cavo non sia schiacciato, annodato o 
danneggiato da spigoli vivi.

• Posare sempre i cavi in modo che nessuno 
possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il 
rischio di lesioni.

• Per ragioni di sicurezza, scollegare l'adattatore 
dalla presa di rete durante i temporali.

e) Utenti e prodotto
• Il montaggio del prodotto in un luogo non adatto 

può causare lesioni o danni alle cose.
• Procedere con cautela nella fase di assemblaggio 

e montaggio del prodotto. Il prodotto presenta 
alcuni spigoli vivi che possono causare lesioni.

• Eseguire solo i lavori necessari al montaggio 
(o alla regolazione) del supporto. Non tentare 
mai di smontare, convertire o riparare il prodotto. 
Alcuni supporti per TV/monitor contengono molle 
metalliche precaricate. Quest'ultime possono 
causare gravi lesioni se si tenta di smontare il 
supporto in modo improprio.

• Non aggrapparsi al supporto e non usarlo per 
sostenersi.

• Non fissare al supporto alcun oggetto che non 
sia una TV o un monitor.
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