ACCESSORI LINEA PRO
Supporto per montaggio a parete Pro 100 - Pro 200
Per il montaggio a parete del Pro 100 sono disponibili gli
accessori necessari.

Prodotto in materiali di alta qualità e dal design nobile, il
supporto a parete Pro è il perfetto abbinamento per il Pro
100, che esso sostiene. Il montaggio può essere effettuato sia
con il Pro 100 rivolto verso l’alto, che verso il basso. Dopo
la rimozione della vite, che sigilla la filettatura M6 tra gli
attacchi, il sistema viene appl icato e avvitato sul supporto.
Durante questo procedimento, il collegamento avviene
automaticamente. Come in un connettore, nel supporto a
parete sono presenti due connettori a banana, che collegano
il Pro 100. Il sistema viene fissato avvitando il tirante
filettato con un componente contrapposto sull’altro lato del
supporto.

Se si desidera montare il Pro 100 con il rispettivo supporto
per il montaggio a parete, bisogna rimuovere la sigillatura
dell’ancoraggio di montaggio tra gli attacchi. Questa è
composta da una vite a testa cava esagonale M6, che va
rimossa con una chiave esagonale da 3 mm. Osservando
la giusta direzione di rotazione, allentare il sigillo con un
movimento deciso e rimuoverlo attentamente. Il supporto
per il montaggio a parete viene fornito con tutti gli accessori
di montaggio.
Ora rimuovere le punte di supporto. Esse sono avvitate
con dei perni filettati nelle filettature e possono essere
rimosse ruotandole in senso antiorario. Se un perno filettato
dovesse trovarsi ancora nella filettatura dopo il primo
tentativo, rimuoverlo con cautela utilizzando una pinza
piatta.

Utilizzare l’anello di montaggio come sagoma e praticare
i rispettivi fori per i tasselli direttamente sull’uscita dei cavi.
A tale scopo utilizzare i tasselli forniti. Se non sono adatti al
tipo di parete, Le consigliamo di rivolgersi a un negozio
specializzato e di utilizzare il prodotto giusto. Avvitare
l’anello di montaggio del supporto di montaggio a parete in
modo adeguato.
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Ora i cavi dell’altoparlante devono essere collegati al
supporto per il montaggio a parete utilizzando il morsetto
presente, rispettando attentamente i poli. Non appena il
supporto di montaggio a parete è collegato al cavo di
segnale, esso può essere avvitato all’anello di montaggio.
Tre viti a testa cava esagonale in acciaio inox collegano il
supporto di montaggio a parete con l’anello di
montaggio a parete.
L’altoparlante viene ora inserito nel supporto di montaggio a
parete e avvitato saldamento con un tirante filettato
passante. L’altoparlante viene collegato automaticamente
tramite un connettore (rispettare i poli!). Un componente
contrapposto in acciaio inox ancora il sistema alla parte
opposta del braccio di supporto. Inserire il tirante filettato
nella filettatura centrale M6 e avvitare saldamente il
sistema.

Normale

Capovolto

Il supporto di montaggio a parete può essere montato
anche a testa in giù.
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