
W8 Guida all’ installazione 

1. Componenti 

2. Tipo di muro 

3. Apertura imballo 

4. Installazione a muro 

5. Montaggio del set 

6. Connessione dei cavi 

Appendice. Dimensioni prodotto 

Questa guida è solo per l’ installazione del W8,non distribuire o utilizzare per altri fini. 
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P/N Nome Utilizzo 

a Staffa per montaggio a parete 

b-1 Vite 65mm Su parete di cemento (77” : 10ea, 65”: 7ea)   

b-2 Bullone di ancoraggio Accoppiare con una vite da 60mm (77” : 10ea, 65”: 7ea) 

b-3 Vite 18mm Su compensato o su cartongesso (77” : 12ea, 65”: 9ea) 

b-4 Vite 10mm Fissa il cavo TV alla scatola di accompagnamento (10mm, 2ea) Opzionale 

c Cavo di estensione (lunghezza: 1,600mm) Opzionale 

d-2 Supporto per cavo di estensione Fissa il cavo di estensione e il box Opzionale 

d-3 Cover per cavo di estensione Collega il cavo del TV e quello di estensione Opzionale 

e Nastro biadesivo(4ea) 
- Rimuove il divario tra la parete e la staffa di montaggio a parete o tra il pannello 
TV e la staffa di montaggio a parete (2ea) 
- Collega il cavo del TV alla parete (2ea)  

f-1 Guida di installazione della staffa Permette di collegare il pannello alla staffa di montaggio a parete 

f-2 Guida per la punzonatura Indica dove fare il foro per inserire il cavo TV all'interno della parete Opzionale 

P/N Nome 

g Telecomando puntatore Premium (con batterie AA 2ea) 

j Manuale (3ea, QSG/Sicurezza/Standard) 

1. Componenti 

Questa guida è solo per l’ installazione del W8,non distribuire o utilizzare per altri fini. 

 Componenti per l’ Installazione  

 Accessori 

a 

b-1 

b-2 

b-3 

b-4 

c 

d-2 

d-3 

e 

f-1 

f-2 

g 

j 
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Tipi di parete Dettagli Possibilità di installazione Strumenti per l’ installazione1) Riferimento 

 Calcestruzzo 
 Blocchi di cemento 
 Mattone 

 Parete piana Possible  Cacciavite (elettrico) 
 Livella a bolla 
 Trapano, punta Ø8 mm 
 Pennarello 
 Martello (in gomma) 

Tipo A 
 ☞ Pagina 4 

 Parete irregolare (A) 
 Parete danneggiata (B) 

Non possibile 
- Si consiglia il G7(E7) 
   al posto del W8 

 Muro a secco (cartongesso, 
gesso) 
 Compensato 
  (MDF, Truciolato) 
 

 Se c’ è intelaiatura di legno all'interno della parete 
 
 

 
 
 
 
 Se non c' è intelaiatura in legno, ma uno spazio 
inferiore a 30 mm tra la parete anteriore e la parete 
interna 

Possibile  Cacciavite (elettrico) 
 Livella a bolla 
 Trapano, punta Ø4 mm 
 Pennarello 
 

 
 
※ Quando si avvita direttamente alla 
parete interna senza intelaiatura, è 
necessario utilizzare una punta di Ø8 mm. 
 
 

Tipo B 
 ☞ Pagina 5 

 Se la distanza tra il muro anteriore e la parete 
interna è superiore a 30 mm 

Non possibile 
- Si consiglia il G7(E7) 
   al posto del W8 

Se è presente una presa elettrica nel punto di installazione,  
installa il  W8 dopo aver fatto spostare la canalina da un elettricista. 

2. Tipo di parete 

(A) (B) 
M

ur
o 
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se
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ns

at
o 

Muro 

Spazio 

inferiore a  

30mm 

Assi 

Parete 

Interna 

Parete 

frontale 

1) Strumenti per l’ installazione: Non inclusi con il prodotto Talks 

Questa guida è solo per l’ installazione del W8,non distribuire o utilizzare per altri fini. 
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1. Apri la parte superiore dell' imballo e rimuovi i fermi e il materiale di imballaggio. 

 

2. Verifica gli accessori. (☞ Pagina 1) 

 

3. Due persone sollevano la scatola della staffa per l' ancoraggio parete (A), fianco a fianco.  

4. Rimuovi il foglio con la guida di installazione della Staffa[f-1], e il vinile della Staffa di fissaggio a 

Parete. 

 

3. Smontaggio 

Fermi 

a f-1 

Linee guida Suggerimenti 

Questa guida è solo per l’ installazione del W8,non distribuire o utilizzare per altri fini. 
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1. Posiziona la  Staffa di montaggio a parete[a] in sede di installazione.  

 

2. Utilizza una “bolla” per essere sicuro che la staffa sia a livello. 

 

3. Segna i punti in cui verranno posizionati i bulloni. 

  

[※] 77” W8 necessita di viti in 

8 punti. 

4. Nei punti indicati, fora con il trapano per una profondità di  80~100mm.  (punta di  Ø 8 mm, 

momento torcente 45 ~ 60 kgf/cm) 

 

5. Dopo aver ripulito i fori, inserisci a fondo i bulloni di ancoraggio[b-2].  

   (utilizza il martello in gomma) 

[!] Se i bulloni non entrano 

completamente, ci sarà un gap 

tra la parete e la staffa.  

6. Rimuovi le protezioni del nastro biadesivo sul retro della staffa. 

 

7. Fissa la staffa alla parete con le viti [65mm b-1]. 

[※] Se c'è una gap tra il muro 

e la staffa, è possibile utilizzare 

nastro biadesivo o viti 

aggiuntive per rimuovere il 

divario.  

Calcestruzzo/ Blocchi di cemento/ Mattoni 4. Installazione a parete – Tipo A  

65” Segni 

77” segni 

b-2 

b-2 

b-1 

Talks 

a 

Suggerimenti Linee guida 

Questa guida è solo per l’ installazione del W8,non distribuire o utilizzare per altri fini. 

Prima dell’ installazione, considera il numero dei fori. 

“Bolla” 
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Calcestruzzo/ Blocchi di cemento/ Mattoni 4. Installazione a parete – Tipo B  

1. Localizza le assi nella parete.  (si raccomanda apposito rilevatore) 

 

2. Segna la posizione sulla parete.  

 

3. Verifica la posizione dove verrà installato.  

 

4. Rimuovi le protezioni del nastro biadesivo sul retro della staffa. 

 

5. Assicura la staffa a muro alla parete mediante il nastro biadesivo, utilizzando una bolla per essere 

sicuri che sia a livello. 

[※] Se c'è una gap tra il muro 

e la staffa, è possibile utilizzare 

nastro biadesivo o viti 

aggiuntive per rimuovere il 

divario 

6. Fissa le viti 18mm[b-3]  sui 5 fori. 

     (    : 4 ai lati e una centrale) 

7. Fissa le viti 18mm [b-3] almeno in 2 fori su 

    assi. (     ) 

  

※ Se la struttura della parete è in "compensato"  

    o "cartongesso" non c'è bisogno di avvitare sulle assi. 

[※] Se non sono presenti assi, fissa viti e 

bulloni alla parete interna (almeno in due 

punti) 

Interno 

muro 
Gap 

Asse Asse Asse 

Assi 

b-1 
b-2 

65” Segni 

b-3 

Prima dell’ installazione, considera il numero dei fori. Talks 

30mm 

Suggerimenti Linee guida 

Questa guida è solo per l’ installazione del W8,non distribuire o utilizzare per altri fini. 

Interno parete lunghezza 
di inserimento 20mm o superiore 
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1. Attacca la Guida di installazione della staffa [f-1] su entrambi i lati della staffa a muro 

  - Al termine dell’ installazione, rimuovi la Guida di installazione della staffa [f-1]. 

2. Rimuovi la cover protettiva dal pannello del TV.  

 

3. Rimuovi il supporto cavi / nastro adesivo (①) e il film protettivo (②) dal retro del TV. 

 

4. Rimuovi il cavo in vinile e le parti per la connessione. 

 

[!] Se non rimuovi il vinile, ci 

sarà un gap. 

5. Solleva il pannello del TV panel e allinealo  

in posizione ① con la Guida di installazione  

della staffa . 

- Mentre sollevi il pannello del TV, 

   spingi il cavo del TV verso il basso. 

6. Fai scendere il pannello del TV da ① a ③  

    per assicurarlo alla staffa. 

[※] Se è presente un gap, 

utilizza il nastro biadesivo per 

eliminarlo. 

 

[!]Non premere il TV con forza. 

5. Montaggio 

f-1 

[f-1] 

Suggerimenti Linee Guida 

Questa guida è solo per l’ installazione del W8,non distribuire o utilizzare per altri fini. 

① ③ ② 
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1. Fai aderire il cavo alla parete mediante il nastro biadesivo[e]. 

    Non tirare e non piegare il cavo! 

2. Una volta collegato il cavo del TV al box 

   serra con viti 10mm [b-4]. 

   

  ※ La lunghezza del cavo TV è di 470 mm e può essere 

    esteso con un cavo di prolunga aggiuntivo fino a 2 m. 

 

※ Cable 길이 확장시  

Companion Box 와  

확장형 연결  

 

3. Dopo l'installazione, collega il cavo di alimentazione 

e premi il pulsante di alimentazione sul telecomando. 

 - Verifica il funzionamento dei due telecomandi 

 - Verifica gli speaker 

 - Verifica immagine e suono 

  

d-2 

Suggerimenti 

Spegnimento:                          

Accensione:                              

d-3 

※ Utilizzo cavo di estensione 

 Utilizza il  Supporto per cavo di 

estensione [d-2] 

 Dopo aver collegato il cavo 

del TV e quello di estensione, 

sovrapponi la Cover per cavo 

di estensione [d-3] 

b-4 

6. Connessione dei cavi 

Linee Guida 

※Movimento degli speaker 

d-2 

Questa guida è solo per l’ installazione del W8,non distribuire o utilizzare per altri fini. 
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Inserimento del cavo (Cartongesso/ Compensato) 

1. Fai un foro nella parete con la Guida per la punzonatura[f-2]. 

 

2. Fai un altro foro per l’ uscita del cavo TV dalla parete. 

  - Dimensioni (H*W  20mm * 70mm) 

 

3. Installa il [Canalina cavi TV] tra il pannello del TV e il box.  

 

4. Inserisci il cavo all’ interno [Canalina cavi TV] e collegalo al box.  

  ※ Fai riferimento alle indicazioni di installazione in base al paese. 

※ La [Canalina per i cavi del TV] 

non è inclusa. 

※Si raccomanda come materiale 

il metallo per la [Canalina dei cavi 

TV]. 

70mm 

20mm 

f-2 

Talks Se desideri inserire il cavo TV all'interno della parete,ti  consigliamo di contattare un tecnico specializzato. 

Retro Fronte 

Cavo 

Box 

Pannello 

TV 

Suggerimenti Linee guida 

[Canalina 

 Cavi TV] 

Questa guida è solo per l’ installazione del W8,non distribuire o utilizzare per altri fini. 

6. Connessione cavi: Guida opzionale 

[Canalina] 


