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ComponentiComponenti　　　Verificare la presenza di tutti i componenti

SommarioSommario

❶Staffa
X1

❷Asta
X1

❸Piastra di base
X1

❹Vite a testa conica
X4

・Grazie per aver acquistato questo prodotto.
・ Prima di montare e utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente.
・Il non corretto montaggio del prodotto o l’uso di parti non specificate possono dare luogo a incidenti o lesioni.
・Dopo il montaggio, conservare il manuale con cura per futuro riferimento.
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Precauzioni d'usoPrecauzioni d'uso

Sicurezza nell'uso del prodottoSicurezza nell'uso del prodotto
I seguenti segnali di AVVERTENZA e ATTENZIONE sono utilizzati nel presente manuale dell'utente e sul prodotto. Tali 
segnali comunicano all’utente importanti informazioni di sicurezza per evitare il rischio di incidenti o danni al prodotto. 
Assicurarsi di aver ben compreso i segnali prima di leggere il manuale.

　　　  　Avvertenza
･ Non posizionare il supporto su oggetti o ripiani alti. La caduta del supporto può provocare lesioni.

　　　　�Attenzione
･ Questo supporto è progettato per l'uso con i diffusori 

TD508MK3. Non utilizzare il supporto per alcun altro 
scopo. 

･ Effettuare il montaggio del supporto su una superficie 
piana. Il montaggio del supporto su di una superficie non 
piana può causare incidenti o danni.

･ Non posizionare il supporto in un punto di passaggio. 
Inciampare nel supporto può provocare lesioni.

･ Posizionare il supporto su un pavimento solido e piano. L’
installazione del supporto in una posizione instabile può 
provocarne la caduta con conseguenti lesioni.

･ Non far cadere o trascinare il supporto durante il 
montaggio e il trasporto. L’applicazione di pressione 
sul supporto o il suo trascinamento possono provocare 
lesioni e danneggiare i pavimenti.

･ Non salire o appendersi sul supporto. Prestare particolare 
attenzione ad evitare che i bambini compiano tali azioni. 
La caduta del supporto può provocare lesioni.

･ Il supporto è pesante; per il disimballo e il trasporto 
sono necessarie almeno 2 persone. Il non corretto 
sollevamento del supporto può provocare lesioni alla 
schiena e la sua caduta può causare lesioni ai piedi.

          Avvertenza La mancata osservanza delle istruzioni che seguono questo segnale può provocare la 
morte o gravi lesioni.

         Attenzione
La mancata osservanza delle istruzioni che seguono questo segnale può provocare 
lesioni durante l’utilizzo del prodotto o danni fisici all’apparecchiatura e agli oggetti 
circostanti.

･ Questo prodotto è un supporto per un sistema di diffusori. Non utilizzare il supporto per alcun altro scopo.
･ Il supporto è molto pesante. Prestare attenzione durante il suo spostamento.
･ Fare attenzione a non fare capovolgere il supporto.
･ Fare attenzione per evitare che il sistema di diffusori cada dal supporto.
･ Per pulire il supporto, strofinarlo leggermente con un panno morbido imbevuto di detergente neutro. Non utilizzare 

solventi o benzene.

       Suggerimento Questa sezione riporta informazioni utili ai fini della prevenzione di eventuali danni a 
livello del dispositivo, nonché ulteriori informazioni utili.
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2 	 Stendere un panno morbido sul pavimento per evitare di 
danneggiare la superficie del diffusore.

4 	 Rimuovere il dado di regolazione dell’angolazione dal 
braccio del diffusore.

3 	 Posizionare il diffusore su un lato.

1 	 Rimuovere il bullone a testa esagonale dal braccio del 
diffusore.

InstallazioneInstallazione

- Rimozione dei diffusori -

 Non toccare il cono di carta durante la regolazione. In 
caso contrario, il diffusore potrebbe venire danneggiato.

      Attenzione

Vista posteriore del diffusore

Bullone a testa esagonale

Dado di regolazione dell’
angolazione del diffusore

Chiave a brugola piccola 
(in dotazione con il diffusore)

Braccio del diffusore

Chiave a brugola grande (in 
dotazione con il diffusore)

Bullone a testa esagonale

Braccio del diffusoreDado di regolazione dell’
angolazione del diffusore

Diffusore

Conservare il bullone a testa esagonale per uso futuro.
Suggerimento

Conservare il dado di regolazione dell'angolazione 
poiché sarà necessario per fissare in posizione il 
diffusore.

Suggerimento
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6 	 Sollevare il diffusore per rimuoverlo dal braccio.

Diffusore

Braccio del diffusore

5 	 Posizionare il diffusore in posizione verticale.

Afferrare il diffusore con attenzione durante la 
regolazione.

      Attenzione

Base del diffusore

Pannello di copertura 
della base del diffusore

 ･  Il diffusore è pesante; sostenerlo con entrambe le 
mani per rimuoverlo dal braccio.

 ･  Una volta rimosso, collocare il diffusore su una 
superficie che non lo segni o che non permetta che 
rotoli.

      Attenzione

Quando si monta il supporto, l'intera sezione di base 
non viene utilizzata. Conservarla per utilizzo futuro nel 
caso si desideri ritornare ad una configurazione con 
piedistallo.

Suggerimento
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1 	 Montare la piastra di base e l'asta utilizzando le viti a 
testa conica.

2 	 Montare la staffa e l'asta utilizzando le viti a testa conica.

3 	 Inserire il perno di fissaggio del diffusore nel foro sulla 
staffa, quindi serrarlo utilizzando il dado di regolazione 
dell’angolazione del diffusore.

- Montaggio del supporto del diffusore -

❶Staffa

❷Asta

❸Piastra di base

❹ Bullone a testa 
conica X2

❷Asta

❶Staffa

❹ Bullone a testa 
conica X2

 Serrare le viti a testa conica.
      Attenzione

 ･  Assicurarsi di montare la staffa in modo che sia rivolta 
nella direzione mostrata nell’illustrazione a destra. Se, 
una volta montata, la staffa è rivolta in una direzione 
diversa, il supporto potrebbe cadere, con conseguenti 
possibili lesioni personali o danni al diffusore.

 ･ Serrare le viti a testa conica.

      Attenzione

 ･  Non toccare il cono di carta durante la regolazione. 
In caso contrario, i l diffusore potrebbe venire 
danneggiato.

 ･  Serrare in modo sicuro il dado di regolazione dell’
angolazione del diffusore.

 ･  Quando si posiziona il diffusore sul supporto, fare 
attenzione a non danneggiarne la base.

      Attenzione

Piedino

Perno di fissaggio

Perni X3

Scanalature X3

Cono del diffusore

Allineare in direzione del 
cono del diffusore

Diagramma di 
montaggio tipico

Dado di regolazione dell’
angolazione del diffusore

Chiave a brugola grande (in dotazione con il diffusore)

Diffusore

Montare la piastra di base all'asta utilizzando le due viti 
a testa conica nei fori sagomati, in modo che il lato con 
i piedini rotondi sia rivolto verso il pavimento.

Suggerimento

 ･  Inserire il perno di fissaggio nel foro della staffa, 
quindi allineare i tre perni con le scanalature sul 
diffusore.

 ･  Pr ima di serrare i l dado di regolazione del l ’
angolazione del diffusore, è possibile regolare l’
angolazione del diffusore. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento a “Regolazione dell’angolazione del 
diffusore” alla pagina seguente.

Suggerimento
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- Collegamento del cavo del diffusore -

⊖ ⊕

1 	 Inserire le estremità scoperte del cavo del diffusore nei 
fori dei terminali di entrata e fissarle.

1 	 Allentare il dado di regolazione dell’angolazione del 
diffusore.

2 	 Regolare l’angolazione del diffusore come desiderato.

3 	 Serrare il dado di regolazione dell’angolazione del 
diffusore.

- Regolazione dell’angolazione del diffusore -

 Per collegare i cavi del diffusore, inserire le estremità 
scoperte dei cavi avendo cura che non entrino 
in contatto con i terminali adiacenti, per evitare 
cortocircuiti.

      Attenzione

 Fare attenzione a non far cadere il supporto mentre si 
effettua la regolazione.

      Attenzione

 Serrare in modo sicuro il dado di regolazione dell’
angolazione del diffusore.

      Attenzione

＋15°

－10°

Terminali di entrata del 
diffusore

Cavo del 
diffusore

Cavo del diffusore

Dado di regolazione 
dell’angolazione del 
diffusore

Chiave a brugola grande (in 
dotazione con il diffusore)

Diffusore

È possibile regolare l’angolazione del diffusore da +15° 
a -10°.

Suggerimento


