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200x200/300x300
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� � 400x200/400x400

'\.7 400x600/400x800
600x800 150kg/330lbs 

Support Supporto TV 60-100" su piedistallo 
modalità verticale 

Manuale di istruzioni
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6) Lisez l'intégralité du manuel d'instructions avant de commencer l'installation et
l'assemblage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les
avertissements, veuillez contacter votre distributeur locai pour obtenir de l'aide.

� ATTENZIONE 
• L'uso con prodotti più pesanti dei pesi nominali indicati può causare instabilità con

conseguenti lesioni.

• Seguire attentamente le istruzioni di montaggio. Un'installazione impropria può causare

danni o lesioni gravi! lesione.

• Devono essere utilizzati dispositivi e strumenti di sicurezza adeguati. Questo prodotto deve

essere installato solo da professionisti.

• Assicurarsi che la superficie di supporto sostenga in modo sicuro il peso combinato

dell'attrezzatura e di tutta la bulloneria e dei componenti collegati.

• Utilizzare le viti di montaggio fornite e NON SERRARE ECCESSIVAMENTE LE VITI DI

MONTAGGIO.

• Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero costituire un rischio di

soffocamento se ingeriti. Tenere questi oggetti fuori dalla portata dei bambini.

• Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. L'uso di questo prodotto

•all'aperto può causare guasti e/o lesioni al prodotto.

Necessari per l'installazione

I 

Lista dei componenti

==�· • =••o\ 
'-- 1 

Barra di montaggio 
(x2) A 

Plastra di connessioni (x2) Fermacavi (x4) Barre VESA (x2) 
D 

31-1011 
B C 

o 
Terminale (x4) Colonna (x1) base (x1) 

E F G 

@ � 

Piedini (x4) Terminale (x1) 
J 

rn]J � 

Inserto filettato (x20) M8x12 (x16) 
M N 

D8 Ranella (x4) 
Q 

4mm Brugola (x1) 
R 

5mm Brugola (x1) 
s 

çç;J: 
Copricavi (x6) K 

°' 
M8x10 (x4) 

o 

6mm Brugola (x1) 
T 

Jl 
Staffetta (x1) H 

Fermo (x2) L 

Wlilidiiil+ 

M8x75 (x4) 
p 

Foam (x2) 
u 

IMPORTANTE: Assicurarsi di aver ricevuto tutte le parti in base all'elenco di controllo dei componenti prima di

procedere con l'installazione. In caso di parti mancanti o difettose, contattare il rivenditore per la sostituzione.

Kit M 

M5x14 (x4) 
M-A

M8x50 (x4) 
M-E

M6x14 (x4) 
M-B

M6x30 (x4) 
M-C

washers (x4) 
M-F

small spacers (x8) 
M-G

M8x30 (x4) 
M-D

[] 
big spacers (x8) 

M-H

I 
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\ 

center 

Notes Assurez-vous que \'écart entre le rnil\eu des

écrous est égal de chaque coté.

Note, Assurez-vous que la pos\tlon des rails de ,nontage 

est parallèle avant d'\nstaner tout équ\pernent aud\ov\sue . 

580mm 

•



4. Assemblare la base

H 

I 

Note: per montare la base, usare un rialzo 
per facilitare il montaggio. 

5. Fissare il supporto allo schermo

Con la freccia rivolta verso l'alto.

D-

o 
·D
I 

I 

Sa. Fissare la staffa TV allo schermo piatto posteriore

Oo 

tD 

D 

Parte superiore dello schermo.

-A--f
�M-F

-B-l'
�M-F

I 



5b. Fissare la staffa TV allo schermo posteriore non piatto

M-C/M-D M-C/M-D

M-G�

M-C/M-D M-E M-E M-E

M-G�
M-H

: M-H4
M-G4
M-H�

Oo 

@ e @ 
Note:: scegliere le viti, le rondelle e i distanziali appropriati (se necessari) in base al tipo di schermo. Posizionare
le staffe dell'adattatore il più vicino possibile al centro dello schermo.
Avvitare la staffa dell'adattatore sullo schermo.

� Stringere tutte le viti ma non serrare eccessivamente. 

I 

6. Agganciare lo schermo

7. Regolazione del livello

I 



8. Fissare con un lucchetto 9. Gestione dei cavi

Note: Lucchetto non incluso 

Manutenzione 

• Verificare che il supporto sia sicuro e controllare ad intervalli regolari (almeno ogni tre mesi). 

I I 



TV screen stand 60 "-100" portrait 
mode

INSTALLATION MANUAL / G 200x200/300x300 
/ � / 

� 400x200/400x400031-1110K1 400x600/400x800
600x800 150kg/330lbs 

Kill1BX 
ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS 





_, 

_, 

�, 

N--_ _____ _

Note: Ensure the gap between the nuts

ha\ves on both sides are equa\.

\ 

center 

Note e Make sure the pos\\;on ol ,nountòn9 p\ates are

parallel before anY AV equipment is fitted.

580mm 

•







8. Secure with Padlock 9. Cable Management

Note: Padlock is not included. 

Maintenance 

• Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals(at least every three months).

• Please conta et your distributor if you have any questions.

I I 
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