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･  Prima di procedere all’installazione e al collegamento dei cavi, leggere attentamente il presente manuale di 
installazione o il manuale dell'utente allegato al diffusore.

･  L'uso di metodi di installazione o di parti non standard non specificati nel presente manuale di installazione può 
essere causa di incidenti o lesioni.

･  Per installare il diffusore su cui viene installato questo prodotto sono necessarie tecniche specializzate ed 
esperienza. Fare eseguire l’installazione a un tecnico specializzato.

･  L’installazione del diffusore richiede l’intervento di almeno due persone.

Conservare con cura il presente manuale dopo l'installazione per futuro riferimento.
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MANuALE DI INSTALLAZIoNE: 090003-2883E700

CEILING BRACKET

Dopo aver eseguito l’installazione e i collegamenti, consegnare il presente manuale al cliente.
Le viti per l’installazione della staffa e dei cavi al soffitto non vengono fornite come accessori con questo prodotto 
(diametro del foro di installazione della staffa: 7 mm).

Per il tecnico di installazione:

Precauzioni d'uso 3
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Prima dell’installazione, verificare la presenza dei seguenti accessori.
Le viti per l'installazione al soffitto non sono incluse.

Prima di procedere all’installazione, tenere a portata di 
mano i seguenti utensili.Utensili necessariUtensili necessari

AccessoriAccessori

Componenti CB1

Spessore
X1

1 Staffa
X1

2 Cavo anticaduta
X1

3

Viti (semitonde M5x8)
X4

4

ねじ（M4×8）原寸 ねじ（M4×8）原寸

Viti 
(TD510/TD510 MK2 per cavi)
(semitonde M4x8)            X1

5

ねじ（M4×8）原寸

Viti  (TD508 II per cavi)
(semitonde M5x8)        X1

6

・  Chiave a brugola  (piccola)
(in dotazione con diffusore)

・  Chiave a brugola (grande) 
(in dotazione con diffusore)

・ 	  Punteruolo 
(o trapano)

・ Cacciavite
(più punta)

・ Forbici ・  Nastro adesivo 
(nastro di carta o simile)

・  Vite (per l'installazione 
della staffa al soffitto)

min. 3 pz.

・  Vite 
(per il fissaggio del 
cavo anticaduta al 
soffitto)     X1

Viti  (TD508 MK3 per cavi)
(semitonde M5x12)        X1

7 Rondelle (TD508 MK3 per cavi)
   X1

8
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I seguenti segnali di AVVERTENZA e ATTENZIoNE sono utilizzati nel manuale e sul prodotto. Tali segnali comunicano 
all’utente importanti informazioni di sicurezza per evitare il rischio di incidenti o danni al prodotto. Si raccomanda di 
familiarizzare con questi simboli e con le informazioni ad essi associate prima di procedere alla lettura delle istruzioni di 
montaggio contenute nel presente manuale.

Questo simbolo di avvertenza indica una situazione in cui un non corretto utilizzo può 
provocare la morte o gravi lesioni.

Questo simbolo di cautela indica una situazione in cui un non corretto utilizzo può 
provocare lesioni personali o danni agli oggetti.

･  Il presente prodotto è una staffa di installazione per diffusori 
progettata esclusivamente per i modelli TD508MK3/
TD510MK2 e TD508 II/TD510 (modelli fuori produzione). 
Non utilizzare per alcuna altra applicazione. un fissaggio 
non corretto può provocare la caduta della staffa e 
conseguenti lesioni.

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

･  Se si installa questa unità in posizione sopraelevata rispetto al pavimento, assicurarsi che sia fissata adeguatamente. Se il 
prodotto non è ben fissato, potrebbe cadere provocando lesioni.

･  Verificare l'adeguatezza del luogo di installazione per accertarsi che i materiali utilizzati siano sufficientemente robusti per 
sostenere il peso combinato del diffusore e della staffa di fissaggio al soffitto. Se il luogo di installazione non è sufficientemente 
robusto, il diffusore potrebbe cadere a causa delle vibrazioni e causare gravi lesioni.

･  Le parti accessorie che includono i cavi sono fornite come misura di sicurezza per prevenire eventuali cadute del diffusore dopo 
l'installazione. Assicurarsi di fissare i cavi come misura di sicurezza. In caso contrario, le viti potrebbero allentarsi a seguito delle 
vibrazioni e il diffusore potrebbe cadere causando gravi lesioni.

･  Questo prodotto è una staffa di fissaggio al soffitto per diffusori. Non utilizzare il prodotto per alcun altro scopo.
･  Il diffusore è pesante; prestare attenzione durante il suo spostamento.
･  Fare attenzione affinché il diffusore non si stacchi dal prodotto.
･  Per pulire il diffusore, utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente neutro. Non utilizzare solventi liquidi come 

alcool o altri diluenti per pulire il prodotto.

･  Non salire o appendersi al prodotto. Prestare particolare 
attenzione in presenza di bambini. La mancata osservanza 
di tali istruzioni può provocare la caduta del diffusore e gravi 
lesioni.

･  Dopo l’installazione del diffusore, controllare periodicamente 
che le staffe di angolazione e del diffusore non si allentino. 
Se necessario, stringere di nuovo le parti allentate.

Questa sezione contiene informazioni che possono aiutare a prevenire problemi e danni 
all’unità, nonché altre informazioni utili.

avvertenza

attenzione

suggerimento

attenzione

avvertenza

Sicurezza nell’uso del prodottoSicurezza nell’uso del prodotto

Precauzioni d’usoPrecauzioni d’uso
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InstallazioneInstallazione
Per ulteriori dettagli sul metodo di installazione, fare riferimento al manuale dell'utente in dotazione con 
TD508MK3/TD510MK2.
In caso di utilizzo di TD508 II/TD510 (modelli fuori produzione), scaricare il manuale dell'utente dal nostro 
sito web.

uRL: http://www.eclipse-td.com/uk/
 「Support」→「Brochures/Manuals Download」→「Manuals」→「CB1(for TD508 II・TD510)」




