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･Grazie per aver acquistato questo prodotto. 
･ Prima di procedere all’installazione e ai collegamenti, leggere attentamente il presente manuale dell'utente.
･ A seconda della specifica installazione, è necessaria una conoscenza tecnica adeguata. In tali casi, fare 
eseguire l’installazione a un tecnico qualificato.

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

Conservare con cura il Manuale dell'utente insieme alla garanzia per futuro riferimento.

MANUALE DELL'UTENTE

MANUAL No. EF-00150
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ComponentiComponenti　　　Verificare la presenza di tutti i componenti

SommarioSommario

❶Diffusore

×1
❸ Chiave a brugola grande

×1
❹ Chiave a brugola piccola

×1

❻Manuale dell'utente
×1

❼Garanzia
×1

❷Mascherina protettiva
×1

❺Cappucci  
×5

In dotazione solo 
con TD510MK2
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Nomi delle parti e collegamenti                                                                                        109
Regolazione dell’angolazione del diffusore                                                                     110
Installazione della mascherina protettiva                                                                         111
Installazione sul supporto o a terra                                                                                  112
Installazione al soffitto o sul muro                                                                                    115
Manutenzione/specifiche                                                                                                  126
Garanzia e assistenza clienti                                                                                            127
Modello di posizionamento della staffa                                                                             129

Prima
dell'installazione

Installazione
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Precauzioni d'usoPrecauzioni d'uso

Sicurezza nell'uso del prodottoSicurezza nell'uso del prodotto

               Attenzione
･ Posizionare l'unità su una superficie solida e piana. Il posizionamento dell'unità su superfici instabili potrebbe causarne la caduta, 

con conseguente pericolo di lesioni.
･ Non salire sull'unità o appendervisi. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini. 
   L'unità potrebbe cadere o rompersi, con conseguente pericolo di lesioni.

                Avvertenza
･ Non tentare di aprire l'unità. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o lesioni personali. Per riparazioni o operazioni di 

manutenzione, rivolgersi a un centro di assistenza specializzato. Inoltre, non tentare di modificare l'unità. Ciò può provocare 
incendi o scosse elettriche e annullare la garanzia.

･ Non utilizzare l'unità all'interno di stanze da bagno o in altri ambienti in cui sia esposta a pioggia. 
 Non utilizzare l'unità in luoghi con eccessiva umidità. Ciò può provocare incendi o scosse elettriche. Prestare particolare 

attenzione in caso di utilizzo dell'unità in presenza di pioggia, neve, sulla spiaggia o in prossimità di acqua. Non posizionare 
portafiori, piante in vaso, tazze o altri recipienti contenenti liquidi, cosmetici, farmaci o piccoli oggetti di metallo sopra o accanto 
all'unità. Qualora liquidi o piccoli oggetti di metallo penetrino all'interno dell'unità, è possibile che si verifichino incendi o scosse 
elettriche.

･ Assicurarsi di impostare il volume sul livello minimo prima di accendere l’alimentazione dell’apparecchiatura collegata e prima 
di cambiare la sorgente di entrata. L’emissione improvvisa di suoni ad alto volume potrebbe danneggiare il sistema di diffusori 
collegato.

･ A volte, anche della musica piacevole può arrecare disturbo. Evitare di disturbare il vicinato regolando il volume dell'unità su livelli 
appropriati. Tenere presente che di notte anche i suoni molto bassi possono raggiungere le aree circostanti.

   Si raccomanda di evitare di arrecare disturbo al vicinato utilizzando l'unità in modo non appropriato.
･ Verificare sempre di aver spento l’alimentazione dell’apparecchiatura collegata prima di collegare il sistema di diffusori.
･ Fare attenzione a non rovesciare l'unità.
･ Per pulire l'unità, utilizzare un detergente e un panno morbido. Non utilizzare use benzina o solventi di alcun tipo.

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 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.

       Suggerimento Questa sezione contiene informazioni che possono aiutare a prevenire problemi e danni
all'unità, nonché altre informazioni utili.
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Esempio di installazione del diffusoreEsempio di installazione del diffusore

Installazione sul supporto o a terra  ･  Regolazione di precisione dell’angolazione del diffusore ➡
Fare riferimento a pagina 110.

 ･  Regolazione dell’angolazione del braccio del diffusore ➡Fare 
riferimento a pagina 112.

 ･ Sommario di installazione ➡Fare riferimento a pagina 115.
 ･  Determinazione dell’angolazione per l’installazione del 

diffusore ➡Fare riferimento alle pagine 116 e 117.
 ･  Installazione del diffusore al soffitto ➡Fare riferimento alle 

pagine 119 e 125.
 ･  Regolazione di precisione dell’angolazione del diffusore ➡

Fare riferimento a pagina 110.

Solo TD508MK3

Installazione al soffitto

Installazione sul muro  ･ Sommario di installazione ➡Fare riferimento a pagina 115.
 ･  Determinazione dell’angolazione per l’installazione del 

diffusore ➡Fare riferimento a pagina 118.
 ･  Installazione del diffusore sul muro ➡Fare riferimento alle 

pagine 119 e 125.
 ･  Regolazione di precisione dell’angolazione del diffusore ➡

Fare riferimento a pagina 110.

 L’unico diffusore installabile sul muro è il modello 
TD508MK3. Il modello TD510MK2 non consente l’
installazione sul muro.

      Attenzione

Per un'installazione più flessibile è necessaria la staffa 
(CB1) acquistabile separatamente.

Suggerimento

Per un'installazione più flessibile è necessaria la staffa 
(CB1) acquistabile separatamente.

Suggerimento
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Nomi delle parti e collegamentiNomi delle parti e collegamenti
※ Le illustrazioni mostrano il modello TD508MK3, ma tutte le funzioni sono identiche al modello TD510MK2.

Cavo del diffusore 

Cavo del diffusore 
(diametro inferiore a φ7 mm)

Terminali di entrata del diffusore

⊖ ⊕

Dado di regolazione dell’
angolazione del diffusore

Pannello di copertura 
della base del diffusore

Base del diffusore

Lato con il segno 

Segni (2 punti)

：Posizione predefinita

Braccio del diffusore

Segni (3 punti)

Lato con il segno 

Vite a testa esagonale

❶Diffusore

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

❶Diffusore

Braccio del diffusore

Base del diffusore

I segni sul braccio del diffusore possono essere utilizzati come guida durante la regolazione dell’angolazione del 
braccio stesso.

Suggerimento

■ Per cavo del diffusore di diametro di φ7 mm o dimensione minore 
　 Passando il cavo del diffusore negli appositi fori sulla base e sul braccio del diffusore è possibile migliorare l’

aspetto estetico del diffusore.
■ Per cavo del diffusore di diametro di φ7 mm o dimensione maggiore  
　Il cavo del diffusore non può essere passato all’interno del braccio, ma deve essere passato all’esterno.

Suggerimento

Suggerimento
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Regolazione dell’angolazione del diffusoreRegolazione dell’angolazione del diffusore

3 � Allentare il dado di regolazione dell’angolazione del 
diffusore nella parte inferiore del braccio.

4 � Posizionare il diffusore in posizione verticale.

5 � Regolare l’angolazione del diffusore come desiderato.

1 � Stendere un panno morbido sul pavimento per evitare di 
danneggiare la superficie del diffusore.

2 � Posizionare il diffusore su un lato.

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

      Attenzione

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

＋15°

－10°

Allentare

❶Diffusore

❶Diffusore

Dado di regolazione dell’
angolazione del diffusore

Braccio del diffusore

❸ Chiave a brugola 
grande

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

Suggerimento
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Installazione della mascherina protettivaInstallazione della mascherina protettiva

❷Mascherina protettiva

1 � Installare la mascherina protettiva come mostrato 
nell'illustrazione.

■  Solo TD510MK2

2 � Installare i cappucci come indicato.

❺Cappucci X5

❶Diffusore

❶Diffusore

 ･  Installare la mascherina protettiva quando il diffusore 
non è in uso o secondo necessità.

 ･  Agganciare il bordo della mascherina per fissarla.

Suggerimento
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Installazione sul supporto o a terraInstallazione sul supporto o a terra

Viti X4

Cavo anticaduta

3 � Rimuovere le viti sulla parte inferiore della base del 
diffusore e tenerle da parte per riutilizzarle in seguito.

4 � Posizionare il diffusore in posizione verticale.

5 � Rimuovere il pannello di copertura dalla base del 
diffusore.

6 � Rimuovere il cavo anticaduta dalla base del diffusore.

Cacciavite

1 � Stendere un panno morbido sul pavimento per evitare di 
danneggiare la superficie del diffusore.

2 � Posizionare il diffusore su un lato.

- Regolazione dell’angolazione del braccio del diffusore -

❶Diffusore

❶Diffusore

Vite

Base del diffusore

Base del diffusore

Pannello di copertura 
della base del diffusore

Cacciavite

 ･  Se si desidera utilizzare il diffusore con angolazione standard (come si trova quando viene rimosso dall’
imballaggio), non è necessario regolare l’angolazione.

 ･  È possibile aumentare l’angolazione del diffusore di 15° rispetto all’angolazione standard (come si trova 
quando viene rimosso dall’imballaggio) regolando il braccio del diffusore (l’angolazione del diffusore (inclusa la 
regolazione di precisione, vedere p. 110) può essere regolata fino a un massimo di +30°).

Suggerimento

Le viti dovranno essere riutilizzate, per cui si 
raccomanda di fare attenzione a non perderle.

Suggerimento
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Braccio del diffusore con 
il segno 

9  Rimuovere il bullone di montaggio e il bullone di 
regolazione dell'angolazione sul lato del braccio del 
diffusore con il segno . 

10� Installare il bullone di montaggio sul lato con il segno�  
del braccio del diffusore.

11 Regolare l’angolazione del braccio in modo che sia 

allineato con il segno  , quindi serrare il bullone di 
regolazione dell’angolazione. 

Segno：

Braccio del diffusore con 
il segno  

Cono del 
diffusore

 ･  Una volta rimosso il bullone di montaggio e la vite 
di fissaggio, assicurarsi che il diffusore non cada 
in avanti per evitare danni al cono o al corpo del 
diffusore.

 ･  Fare attenzione affinché le mani o le dita non 
rimangano intrappolate nelle parti mobili del braccio 
del diffusore.

      Attenzione

 ･  Una volta rimosso il bullone di montaggio e la vite 
di fissaggio, assicurarsi che il diffusore non cada 
in avanti per evitare danni al cono o al corpo del 
diffusore.

 ･  Fare attenzione affinché le mani o le dita non 
rimangano intrappolate nelle parti mobili del braccio 
del diffusore.

      Attenzione Bullone di regolazione 
dell’angolazione

Fori di montaggio

❸ Chiave a brugola 
grande

❶Diffusore

❶Diffusore

❹ Chiave a brugola 
piccola

Braccio del diffusore

Braccio del diffusore

Cono del diffusore

Bullone di montaggio

Bullone di regolazione 
dell’angolazione

Bullone di 
montaggio

Bullone di regolazione 
dell’angolazione

7 � Stendere un panno morbido sul pavimento per evitare di 
danneggiare la superficie del diffusore.

Bullone di montaggio

8 � Posizionare il diffusore su un lato.

I fori di montaggio corrispondenti ai segni  e  
sul braccio del diffusore non vengono utilizzati.

Suggerimento

Ricordare di inserire il bullone di fissaggio dopo aver 
regolato l’angolazione del braccio.

Suggerimento

Il foro di montaggio corrispondente al segno �  sul 
braccio del diffusore non verrà utilizzato.

Suggerimento
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17� Installare le viti sulla parte inferiore della base del 
diffusore.

15� Stendere un panno morbido sul pavimento per evitare di 
danneggiare la superficie del diffusore.

16� Posizionare il diffusore su un lato.

❶Diffusore

❶Diffusore

Vite

Base del diffusore

Base del diffusore

Pannello di copertura 
della base del diffusore

Cavo anticaduta

Viti X4

12� Posizionare il diffusore in posizione verticale.

13� Installare il cavo anticaduta alla base del diffusore, come 
illustrato.

14� Installare il pannello di copertura alla base del diffusore.
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Installazione al soffitto o sul muroInstallazione al soffitto o sul muro 

Staffa 
(in dotazione con CB1)

Spessore 
(in dotazione con CB1)

Per cavo del diffusore di diametro di φ7 mm o dimensione maggiore 

Per cavo del diffusore di diametro di 7 mm o dimensione minore 

Attenzione

Spazio

Questo prodotto può essere installato al soffitto o sul muro. In entrambi i casi è necessario disporre di viti aggiuntive 
(acquistabili separatamente). Quando si installa il diffusore, assicurarsi di avere installato il cavo anticaduta (in dotazione 
con CB1).

Cavo anticaduta 
(in dotazione con CB1) 

Pannello di copertura 
della base

Lasciare spazio sufficiente affinché il retro del diffusore non tocchi il soffitto o il muro.
      Attenzione

 ･  Prima di procedere all’installazione e ai collegamenti, leggere attentamente il presente manuale dell'utente.
 ･  A seconda della specifica installazione, è necessaria una conoscenza tecnica adeguata. In tali casi, fare 

eseguire l’installazione a un tecnico qualificato.
 ･ L’installazione del diffusore richiede l’intervento di almeno due persone.
 ･  Le viti di montaggio necessarie per l’installazione del diffusore e del cavo anticaduta al soffitto NON sono in 

dotazione.

      Attenzione

( è necessario il staffa CB1 
acquistabile separatamente)

Muro

Soffitto

Vite 
(acquistabili separatamente)

❶Diffusore

Base del diffusore

Spazio
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Segno di allineamento：

Se l’angolazione del diffusore è di 0°

Segno di allineamento：

−30°

−15°

- Installazione sul soffitto (esempio di installazione) -

Braccio del diffusore: standard Fori di montaggio：Lato con il 
segno  （Segno ：  ）

０°

■  Braccio del diffusore di tipo standard

Segno di allineamento：

Se l’angolazione del diffusore è di -15°

Se l’angolazione del diffusore è di -30°

Raggio di regolazione di precisione：−15°～ 10°
(➡Fare riferimento a pagina 110.)

Raggio di regolazione di precisione：−30°～−5°
(➡Fare riferimento a pagina 110.)

Raggio di regolazione di precisione：−45°～−20°
(➡Fare riferimento a pagina 110.)

1 � Determinare il metodo di installazione del braccio del 
diffusore in base all’angolazione utilizzata al punto di 
installazione del diffusore.

2 � Installare il diffusore al soffitto.

Fori di montaggio：Lato con il 
segno   （Segno ：  ）

Fori di montaggio：Lato con il 
segno  （Segno ：  ）

❶Diffusore

Braccio del diffusore

Base del diffusore

Braccio del diffusore: standard

Braccio del diffusore: standard

Fori di montaggio

Fori di montaggio

Fori di montaggio

 ･  L’angolazione può essere regolata in un ampio 
intervallo cambiando la direzione del braccio del 
diffusore e utilizzando i diversi fori di montaggio.

 ･  Per esempi di angolazione, fare riferimento agli 
esempi di installazione alle pagine 116 e 117.

 ･  La posizione del foro di montaggio (segno) è 
importante per il montaggio del diffusore e del 
braccio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a 
“Montaggio del diffusore” a pagina 124.

Suggerimento

Per u l te r io r i i n fo rmaz ion i su l la p rocedura d i 
installazione, fare riferimento alle pagine 119 e 125.

Suggerimento
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Segno di allineamento：

Segno di allineamento：

Segno di allineamento：

−30°

−45°

−60°

■  Braccio del diffusore di tipo inverso

Se l’angolazione del diffusore è di -30° Braccio del diffusore: inversa

Se l’angolazione del diffusore è di -45°

Se l’angolazione del diffusore è di -60°

Raggio di regolazione di precisione：−45°～−20°
(➡Fare riferimento a pagina 110.)

Raggio di regolazione di precisione：−60°～−35°
(➡Fare riferimento a pagina 110.)

Raggio di regolazione di precisione：−75°～−50°
(➡Fare riferimento a pagina 110.)

Una volta rimossi questi bulloni, il diffusore potrebbe 
cadere in direzione del cono, per cui si raccomanda di 
fare attenzione affinché ciò non accada.

      Attenzione

Fori di montaggio：Lato con il 
segno  （Segno： ）

Fori di montaggio：Lato con il 
segno  （Segno ：  ）

Fori di montaggio：Lato con il 
segno  （Segno ：  ）

❶Diffusore

Braccio del diffusore

Base del diffusore

Fori di montaggio

Fori di montaggio

Fori di montaggio

Braccio del diffusore: inversa

Braccio del diffusore: inversa

La posizione del foro di montaggio (segno) è 
importante per il montaggio del diffusore e del braccio.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a “Montaggio 
del diffusore” a pagina 124.

Suggerimento
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Per u l te r io r i i n fo rmaz ion i su l la p rocedura d i 
installazione, fare riferimento alle pagine 119 e 125.

Suggerimento

 ･  Se si installa il diffusore sul muro, la direzione del 
braccio del diffusore è invertita.

 ･  La posizione del foro di montaggio (segno) è 
importante per il montaggio del diffusore e del 
braccio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a 
“Montaggio del diffusore” a pagina 124.

Suggerimento

角度調整ボルト穴

30°

45°

60°

- Installazione sul muro (esempio di installazione) - 

Se l’angolazione del diffusore è di 30°

Se l’angolazione del diffusore è di 45°

Se l’angolazione del diffusore è di 60°

Segno di 
allineamento：

Segno di 
allineamento：

Segno di 
allineamento：

Per TD508MK3

Raggio di regolazione di precisione：20°～ 45°
(➡Fare riferimento a pagina 110.)

Raggio di regolazione di precisione：35°～ 60°
(➡Fare riferimento a pagina 110.)

Raggio di regolazione di precisione：50°～ 75°
(➡Fare riferimento a pagina 110.)

1 � Determinare il metodo di installazione del braccio del 
diffusore in base all’angolazione utilizzata al punto di 
installazione del diffusore.

2 � Installare il diffusore sul muro.

L’unico diffusore installabile sul muro è il modello TD508MK3. 
Il modello TD510MK2 non consente l’installazione sul muro.

      Attenzione

Fori di montaggio：Lato con il 
segno （Segno： ）

Fori di montaggio：Lato con il 
segno  （Segno：  ）

Fori di montaggio：Lato con il 
segno  （Segno ：  ）

❶Diffusore

Braccio del diffusore

Base del diffusore

Fori di montaggio

Fori di 
montaggio

Fori di 
montaggio

Braccio del diffusore: inversa

Braccio del diffusore: inversa

Braccio del diffusore: inversa
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4 � Rimuovere le viti sulla parte inferiore della base del 
diffusore e il dado di regolazione dell’angolazione sul 
braccio del diffusore.

Vista posteriore del diffusore

2 � Stendere un panno morbido sul pavimento per evitare di 
danneggiare la superficie del diffusore.

3 � Posizionare il diffusore su un lato.

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

- Operazioni preliminari per l’installazione -

Bullone a testa esagonale

❶Diffusore

❸ Chiave a brugola 
grande

Dado di regolazione dell’
angolazione del diffusore

Dado di regolazione dell’
angolazione del diffusore

Braccio del diffusore

Braccio del diffusore

Base del diffusore

❹ Chiave a brugola 
piccola

Cacciavite

Bullone a testa esagonale

Viti X4

Il bullone a testa esagonale dovrà essere riutilizzato, 
pertanto si raccomanda di fare attenzione a non 
perderlo.

Suggerimento

Le 4 viti di montaggio della copertura possono essere 
conservate con l'imballaggio per l'utilizzo futuro.

Suggerimento

Conservare il dado di regolazione poiché sarà 
necessario per fissare in posizione l'unità.

      Attenzione
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6 � Rimuovere il pannello di copertura della base.

8 � Sollevare il diffusore per rimuoverlo dal braccio.

5 � Posizionare il diffusore in posizione verticale.

7 � Rimuovere il cavo anticaduta dalla 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

❶Diffusore

❶Diffusore

Vite

Braccio del diffusore

Base del diffusore

Pannello di copertura 
della base del diffusore

Cavo anticaduta

Cacciavite

Ricordare di conservare la vite poiché verrà utilizzata in 
seguito.

Suggerimento
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9 � Rimuovere il bullone di montaggio e il bullone di 
regolazione dell’angolazione, quindi rimuovere il braccio 
dalla base del diffusore.

10� Installare il cavo anticaduta sulla parte inferiore del 
diffusore.

Fare at tenzione aff inché le mani o le di ta non 
rimangano intrappolate nelle parti mobili del braccio del 
diffusore.

      Attenzione

 ･  Per il modello TD510MK2, inserire il cavo anticaduta 
(in dotazione con CB1) nel punto di fissaggio dal lato 
anteriore.

 ･  Per il modello TD510MK2, utilizzare la vite (a testa 
semitonda M4x8) in dotazione con CB1. Verificare che 
il foro di installazione della vite sia corretto.

 ･  Per il modello TD508MK3, utilizzare la vite (a testa 
semitonda M5x12) e la rondella in dotazione con CB1.

 ･  Installare il cavo anticaduta in sicurezza sul diffusore 
per prevenirne la caduta.

 ･  Posiz ionare i l d i ffusore sul panno durante le 
operazioni, per non danneggiarlo.

      Attenzione

❹ Chiave a brugola 
piccola

❸ Chiave a brugola 
grande

Braccio del 
diffusore

Base del diffusore

Bullone di 
montaggio

Bullone di regolazione 
dell’angolazione

Il bullone di montaggio e il bullone di regolazione 
dell'angolazione verranno utilizzati in seguito, pertanto 
tenerli da parte.

Suggerimento

Rondella (in dotazione con CB1)
(Coprire il foro di installazione con 
la rondella durante l’installazione).

Per TD510MK2

Per TD508MK3

Cavo anticaduta 
(in dotazione 
con CB1) 

Cavo anticaduta 
(in dotazione 
con CB1) 

Cacciavite

Vite (in 
dotazione 
con CB1) 

Vite (in 
dotazione 
con CB1) 

Cavo anticaduta 
(in dotazione con CB1) 

Punto di fissaggio

Punto di fissaggio

Cacciavite

Anteriore

Cavo anticaduta 
(in dotazione 
con CB1) 

Vite (in 
dotazione 
con CB1) 

Anteriore

Rondella 
(in dotazione 
con CB1)

Inserire il cavo anticaduta dal 
lato anteriore
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Modello

Posizione di installazione 
del diffusore

Fissare sul lato senza il segno  [∧].

- Installazione della staffa -

1 � Util izzare i l modello sul retro del presente manuale per 
determinare la posizione di installazione del diffusore al soffitto, 
quindi utilizzare del nastro adesivo per fissare il modello al soffitto. 

2 � Utilizzare un punteruolo o strumento simile per segnare 
le posizioni dei fori di montaggio della staffa.

3 � Rimuovere il modello dal soffitto.  

4 � Rimuovere la pellicola di copertura dal nastro biadesivo 
sullo spessore, quindi fissare lo spessore alla staffa.

5 � Installare la staffa nel punto di installazione dello 
spessore utilizzando le viti corrette.

6 � Passare il cavo del diffusore.

Figura A

 ･  Installare in modo sicuro la staffa, per prevenire 
possibili cadute.

 ･ �Le viti necessarie per l’installazione della staffa al 
soffitto o sul muro non sono in dotazione con la staffa, 
pertanto devono essere acquistate separatamente.

 ･  Quando si installa la staffa al soffitto o sul muro 
con le apposite vit i , se le vit i vengono strette 
eccessivamente, la staffa potrebbe deformarsi con 
conseguente impossibilità di fissare correttamente 
il diffusore. Fare dunque attenzione a non stringere 
eccessivamente le viti.

      Attenzione

Vista A

Ca. 1 m

Per cavo del diffusore 
di diametro di 
φ7 mm o dimensione 
maggiore (acquistabile 
separatamente)

Spessore 
(in dotazione con CB1)

Spessore 
(in dotazione con CB1)

Staffa 
(in dotazione con CB1)

Staffa 
(in dotazione con CB1)

Staffa 
(in dotazione con CB1)

Viti (acquistabili 
separatamente)

Per cavo del diffusore di diametro 
di φ7 mm o dimensione minore 
(acquistabile separatamente)

L’illustrazione mostra il diffusore installato al soffitto, ma la stessa procedura può essere utilizzata anche per l’
installazione sul muro.

Suggerimento

Utilizzare delle forbici o uno strumento simile per 
ritagliare il modello.

Suggerimento

 ･  Quando si installa la staffa al soffitto o sul muro, variare 
le posizioni e il numero delle viti utilizzate in base alla 
durezza del soffitto o del muro e alla ubicazione delle travi.

 ･  Se il luogo di installazione non è sufficientemente 
robusto quando vengono effettuati i fori di installazione 
standard, installare più viti utilizzando le fessure 
contrassegnate dall'indicazione  per aumentare la 
robustezza.

Fori di installazione standard

Feritoie X3

Staffa 
(in dotazione con CB1)

Suggerimento

 ･  Quando si passa il cavo del diffusore lasciare un 
lasco di circa 1 m per facilitare il collegamento del 
cavo al diffusore.

■  Per cavo del diffusore di diametro di φ7 mm o 
dimensione minore 
�Passando il cavo all’interno della staffa, è possibile 
migliorare l’aspetto estetico del diffusore.

Suggerimento
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Inserire le linguette sulla base del 
diffusore nelle apposite scanalature 
sulla staffa (in dotazione con CB1).

Viti (in dotazione con CB1) X4

7 � Passare il cavo del diffusore.

8 � Inserire le linguette sulla base del diffusore nelle 
apposite scanalature sulla staffa.

9 � Ruotare la base del diffusore per fare agganciare le 
linguette alla staffa.

10� Installare in modo sicuro la base alla staffa.

Segno

 ･  Allentare le viti sulla base del diffusore, quindi ruotare 
la base verso destra o sinistra con incrementi da 10° 
per effettuare la regolazione.

 ･  Durante la regolazione della direzione della base, non 
rimuovere le viti, per evitare la possibile caduta della 
base. 

      Attenzione

 ･  Allineare le linguette sulla base del diffusore e le 
scanalature sulla staffa, quindi fare agganciare in 
modo sicuro la base del diffusore alla staffa. Se la 
base del diffusore non è agganciata in modo sicuro 
alla staffa, la base potrebbe cadere.

 ･  Fare attenzione a non stringere il cavo del diffusore  
con la base, con la staffa o contro il soffitto.

      Attenzione

Viti (in dotazione con CB1) X4

Per cavo del diffusore 
di diametro di 
φ7 mm o dimensione 
minore (acquistabile 
separatamente)

Cavo di fori

Base del diffusore

Base del diffusore

Base del diffusore

Base del diffusore

Base del diffusore

Cacciavite

Cacciavite

Staffa 
(in dotazione con CB1)

Staffa 
(in dotazione con CB1)

Staffa (in dotazione con CB1)

Staffa 
(in dotazione con CB1)

■  Per cavo del diffusore di diametro di φ7 mm o 
dimensione minoreor

Passando il cavo del diffusore negli appositi fori sulla 
base del diffusore, è possibile migliorare l’aspetto 
estetico del diffusore.

Suggerimento

Quando si aggancia il diffusore alla staffa ruotarne la 
base nella direzione della freccia indicata sulla base 
del diffusore per fissarla in modo sicuro. L’illustrazione 
mostra il modello TD508MK3.

Suggerimento
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■  Se si installa il braccio del diffusore sulla 
base nella posizione standard

1 � Inserire il perno di fissaggio del diffusore nel foro sul 
braccio del diffusore, quindi fissarlo serrando il dado di 
regolazione dell’angolazione del diffusore.

- Montaggio del diffusore -

3 � Montare il braccio del diffusore sulla base.

Scanalature X3

Perni X3

Perno di fissaggio

4 � Serrare il bullone di montaggio e quello di regolazione 
dell’angolazione.

5 � Effettuare la regolazione di precisione dell’angolazione 
del diffusore.  

2 � Serrare il bullone a testa esagonale nel braccio del 
diffusore.

1

2

Fare at tenzione aff inché le mani o le di ta non 
rimangano intrappolate nelle parti mobili del braccio del 
diffusore.

      Attenzione

Fare at tenzione aff inché le mani o le di ta non 
rimangano intrappolate nelle parti mobili del braccio del 
diffusore.

      Attenzione ■  Se si installa il braccio del diffusore sulla 
base nella posizione inversa

❶Diffusore

❶Diffusore

❶Diffusore

Dado di regolazione 
dell’angolazione del 
diffusore

Braccio del 
diffusore

Braccio del 
diffusore

Braccio del diffusore

Base del diffusore

Base del diffusore

Cavo anticaduta 
(in dotazione 
con CB1) 

Bullone a testa esagonale

Bullone di montaggio

Bullone di montaggio

Bullone di regolazione 
dell’angolazione

Bullone di regolazione 
dell’angolazione

Inserire il bullone guida nel foro sul braccio del 
diffusore, quindi allineare i tre perni con le scanalature 
sul diffusore.

Suggerimento

 ･  Regolare l’angolazione del diffusore quando si 
installa il braccio.

 ･  Per la regolazione dell’angolazione del diffusore, fare 
riferimento alle pagine 116 - 118 per controllare le 
posizioni di allineamento dei segni.

Suggerimento

Serrare il bullone di montaggio e quello di regolazione 
dell’angolazione saldamente.

Suggerimento

Per ulteriori informazioni sulle regolazioni di precisione 
dell’angolazione, fare riferimento a “Regolazione di 
precisione dell’angolazione del diffusore” a pagina 110.

Suggerimento
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Vite

7 � Installare il cavo anticaduta sulla base del diffusore.

8 � Installare il pannello di copertura sulla base diffusore.

6 � Installare il cavo anticaduta in sicurezza sulla superficie 
in modo che l'unità non possa cadere.

 Se il prodotto non è fissato saldamente vi è il rischio che 
possa cadere causando lesioni e/o danni.

      Attenzione

❶Diffusore

❶Diffusore

Base del diffusore

Pannello di copertura 
della base del diffusore

Cavo anticaduta

Cavo anticaduta
(in dotazione con CB1) 

Vite (acquistabili 
separatamente)

Scegliere un punto resistente, quale una trave.
Suggerimento
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Manutenzione/specificheManutenzione/specifiche
■ Manutenzione

Prima di effettuare la pulizia, assicurarsi di spegnere l’alimentazione di tutte le apparecchiature collegate e di 
scollegare i cavi di alimentazione dalle prese elettriche.
Rimuovere la sporcizia dall'unità pulendola delicatamente con un panno morbido asciutto.

Se l'unità è particolarmente sporca, utilizzare un panno umido 
per pulirla, quindi asciugare con un panno morbido.
Non utilizzare benzina o solventi di alcun tipo, poiché potrebbero danneggiare 
il corpo esterno dell'unità.

■ Problemi durante il funzionamento dell'unità
Durante il funzionamento, l'unità può smettere di funzionare correttamente se viene sottoposta a forti sollecitazioni esterne 
(forti impatti, elettricità statica, sbalzi di tensione causati da fulmini, ecc.) o se viene utilizzata in modo non corretto.

In tali situazioni, spegnere l'amplificatore portando l'apposito interruttore in posizione “Off”.
Riaccendere l'amplificatore e verificare se l'unità funziona correttamente (Se il problema persiste, rivolgersi al Centro
di assistenza).

■ A propos de la directive RAEE
In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC (sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche = RAEE), questo prodotto, contrassegnato dal disegno di un bidone 
sbarrato, potrebbe non essere smaltibile insieme ai rifiuti domestici negli stati membri 
dell'Unione Europea. 
RAEE : rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
Al momento di smaltire questo prodotto in uno stato membro dell'UE effettuare tale 
operazione conformemente alle leggi dello stato in cui ci si trova, ad esempio 
riportando il prodotto al concessionario. I RAEE potrebbero avere effetti nocivi 
sull'ambiente e sulla salute delle persone, in quanto contengono sostanze p e r i c o l o s e . 
Con la propria collaborazione è possibile contribuire all'eliminazione di tali effetti e al miglioramento del riutilizzo, 
riciclo e altre forme di recupero.

■ Specifiche tecniche
Le seguenti specifiche e l’aspetto del prodot to pos sono es sere sogget t i a variazioni senza preavviso, finalizzate al
miglioramento del prodotto.

　●TD508MK3
　Diametro　　　　����：φ8cm
　Demagnetizzazione�：Design demagnetizzazione (JEITA)
　Potenza d’ingresso   ：Rated 15 W / massimo 30 W
　Impedenza　　　    ：8Ω
　Dimensioni esterne   ：W180×D268×H289 (mm)
　Peso　　　　　������：Circa 3.5kg

　●TD510MK2
　Diametro　　　����　：φ10cm
　Demagnetizzazione�：Design demagnetizzazione (JEITA)
　Potenza d’ingresso   ：Rated 25 W / massimo 50 W
　Impedenza　　　    ：6Ω
　Dimensioni esterne  ：W255×D381×H391 (mm)
　Peso　　　　　������：Circa 9.5kg



− 127−

G
ER

M
AN

FR
EN

C
H

ITA
LIA

N
SPAN

ISH
EN

G
LISH

Garanzia e assistenza clientiGaranzia e assistenza clienti

■ Servizio clienti per richieste relative a utilizzo, cura e riparazione del 
prodotto

Per il Regno Unito:  DENSO TEN EUROPE 
GmbH, Ufficio del Regno Unito
Per gli altri Paesi:  Contattare il 

rivenditore/distributore del proprio Paese.
Tel: +44 (0)20 7328 4499
Fax: +44 (0)20 7624 6384

indirizzo email: info@eclipse-td.co.uk

■  Garanzia
Periodo di garanzia: Un anno (due anni per i Paesi 
UE) dalla data di acquisto.
Anche durante il periodo di garanzia è possibile 
che si venga addebitati per i servizi. Informarsi sui 
dettagli.

■  Periodo minimo di detenzione 
delle parti di prestazione per la 
riparazione

Le parti di prestazione per la riparazione sono 
parti necessarie per mantenere le prestazioni del 
prodotto.
Il periodo minimo di detenzione delle parti di 
prestazione per la riparazione di questo prodotto è 
di otto anni dalla fine della produzione.

■  Riparazioni dopo la scadenza 
del periodo di garanzia

Se il prodotto può essere reso fruibile attraverso 
riparazioni, sarà riparato a pagamento su richiesta 
dell’utente.

■ Riparazioni durante il periodo di 
garanzia

Il prodotto sarà riparato in conformità con le 
disposizioni della garanzia.

Controllare il proprio impianto audio per una lunga durata!

Si è verificato uno 
qualsiasi di questi sintomi?

●�Il cavo o la spina di alimentazione sono insolitamente caldi.
●�Vi è un odore di bruciato.
●�Vi è un profondo taglio nel cavo di alimentazione o questo 

è deformato.
●�Altri problemi o malfunzionamenti.

Controllo di 
sicurezza

Interrompere l’uso del prodotto

Per evitare che il prodotto non funzioni correttamente o causi un incidente, spegnere l’interruttore POWER, 
staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente e richiedere un controllo del prodotto.  
Per la probabile spesa per ispezionare e riparare il prodotto, contattare l’indirizzo sopra.
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■  Per TD510MK2
（ Foro di passaggio del cavo 

del diffusore）

− Modello di posizionamento della staffa −

■  Installazione al soffitto (Braccio del diffusore di tipo standard)
Installare in modo che il cono del diffusore sia rivolto nella direzione indicata dalla 
freccia.

■  Per TD508MK3
（ Foro di passaggio del cavo 

del diffusore）

■  Installazione al soffitto (Braccio del diffusore di tipo inverso)
■  Installazione sul muro

Installare in modo che il cono del diffusore sia rivolto nella direzione indicata 
dalla freccia.

Tagliare lungo la linea diagonale.

Utilizzare un punteruolo o strumento 
simile per segnare sul soffitto le 
posizioni dei fori di montaggio della 
staffa (diametro di φ7 mm).

Utilizzare un punteruolo o strumento 
simile per segnare sul soffitto le 
posizioni dei fori di montaggio della 
staffa (diametro di φ7 mm).

Utilizzare un punteruolo o strumento 
simile per segnare sul soffitto le 
posizioni dei fori di montaggio della 
staffa (diametro di φ7 mm).

Tagliare lungo la linea diagonale.

La direzione del diffusore varia a seconda della direzione di installazione del braccio. Verificare attentamente 
la direzione prima di fare i fori.

Suggerimento

L’illustrazione a sinistra mostra la posizione del foro 
quando si passa un cavo di φ7 mm di diametro 
o dimensione minore all’interno del braccio del 
diffusore.
※�Se il diametro del cavo è di φ7 mm o dimensione 

maggiore e il cavo viene passato esternamente 
al braccio, fare un foro nella posizione desiderata 
(sull’esterno della base del diffusore) in modo che 
il foro che non venga coperto dalla base.

Suggerimento
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