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Guida all’ installazione 
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Immagine Indicazioni 

   Apri la parte superiore dell’ imballo con un coltello. 
 

Disimballo e prima installazione 1 



Immagine Indicazioni 

  

 Rimuovi i supporti su entrambi i lati dell’ imballo.  
 Rimuovi il materiale protettivo dietro, e posizionalo sul retro  
 del TV. 
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Immagine Indicazioni 

  

  Estrai il box per il montaggio a muro (B) posizionato  
  dietro al materiale protettivo (A). 
  Per il momento, non rimuovere il materiale di protezione (A). 
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Immagine Indicazioni 

  
 Apri l’ involucro della piastra per il fissaggio a muro (B-1), 
 e verifica la presenza della guida di installazione (B-2) 
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Immagine Indicazioni 

  

 Ricordati si spostare la piastra tenendola in verticale. 
 Se spostata in orizzontale, si potrebbe piegare. 
 
 
 
 
 Rimuovi la piastra (B-1) dall’ involucro, 
 e verifica la parte posteriore. 
 Questa ha 7 biadesivi. Rimuovi la parte esterna dell’ adesivo. 

B-1 
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Immagine Indicazioni 

  

 
 
 Verifica le dimensioni in pollici del TV e installalo in base alla   
 lunghezza del modulo e del box. (65”- 480mm, 77”- 400mm) 
 
 Posiziona la piastra di fissaggio sulla parete. 
 Durante l’ installazione, usa i tasselli inclusi nella confezione 
 degli accessori, e serviti di una livella. 
 
 In base alle condizioni della parete, usa le viti o i tasselli 
 (Fai riferimento al manuale) 
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Immagine Indicazioni 

  

 Applica le guide di installazione (B-2) sui lati superiori  
 destro/sinistro della piastra.  
 (Posizionale allineate alle fessure e ai bordi) 
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Immagine Indicazioni 

  

 Rimuovi il pannello del TV (C), e appoggialo sul materiale 
 protettivo, come mostrato in figura. 
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Immagine Indicazioni 

  

 
   Estrai il TV dall’ involucro laminato (C). 
   Rimuovi le parte fisse per la cavetteria, posizionate sul retro  
   del pannello. 
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Immagine Indicazioni 

  

 Rimuovi il film protettivo frontale o posteriore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stacca il passacavi sul retro del pannello del TV(C)(①),  
 
 Rimuovi il nastro isolante bianco che fissa i cavi. 
 Rimuovi la protezione in vinile al centro del pannello del TV (②) 

10 Disimballo e prima installazione 



Immagine Indicazioni 

  

 
 
 
 
 
 
 
 Solleva il pannello, e allinealo ai punti indicati con il numero 1 
 (sinistra/destra)  
 Quando lo sollevi, fai attenzione a come maneggi il pannello,  
 e all’ orientamento dei cavi (devono guardare verso il basso) 
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Immagine Indicazioni 

  

 Dopo averlo allineato sul punto 1,  
 sposta il pannello del TV in orizzontale. 
 
 Quando sposti il pannello, premi leggermente l’ area del pannello  
 come indicato nell’ immagine a sinistra. 
 Non esercitare una forza eccessiva. 
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Immagine Indicazioni 

  

 
 Assicurati di trasportare il pannello nel modo corretto. 
 
1. Mentre tieni il pannello con una mano, trattienilo con la seconda 

in modo da evitare che possa cadere. 
 
2. Avvicina il pannello alla parete senza farlo cadere. 
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Immagine Indicazioni 

      

14 

 Stendi il cavo di collegamento del TV (cavo FPC) in modo  
 che sia dritto. 
 Fallo aderire alla parete. 

※ Non tirare mai il cavo 
※ Non piegare mai il cavo 
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Immagine Indicazioni 

  

 Collega il cavo sul retro del Box. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15 

 Aggancia il supporto montato sul cavo FPC stringendo  
 le viti nel supporto. 
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Immagine Indicazioni 

  

  Installazione completata. 
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Immagine Indicazioni 

  

 1. Spingi all’ indietro la staffa (C-1) che è fissata sul lato inferiore. 
 
 2. Rimuovi il supporto(C-2)  
 

Utilizzo del cavo di estensione Appendice 
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Immagine Indicazioni 

  

  1. Collega il cavo di estensione (D-2) al cavo FPC, 
  e serra il supporto di estensione (D-1) 
 
  2. Inserisci il supporto dei cavi (E-1) nel cavo di estensione 
  e fissalo al Box con le viti (M3*L10).  
 

D-1 

D-2 

E-1 

E-2 

Appendice Utilizzo del cavo di estensione 


