TA-IG Truss adapter

ISTRUZIONI DI UTILIZZO TA-IG
TA-IG INSTRUCTIONS

Accessorio
Accessory
TA-IG
TA-IG

Prodotto
Product
SERIE INGENIA
INGENIA SERIES

TA-IG --> adattatore del fly-bar DRK-IG per l’appensione con
gancio ALISCAFF (non incluso)
TA-IG --> DRK-IG fly-bar adapter for ALISCAFF clamp (not
included) mounting

ATTENZIONE TA-IG deve essere utilizzato solo da personale qualificato!
Assicurarsi che l’installazione sia posizionata in modo stabile e sicuro per scongiurare
ogni condizione di pericolo per persone, animali e/o cose.
L’utilizzatore è tenuto a verificare le regolamentazioni e le leggi cogenti in materia di
sicurezza nel Paese in cui si utilizza il prodotto. Installare il prodotto attenendosi a
quanto illustrato in queste istruzioni.
WARNING
For installation of TA-IG use only specialist personnel! Make sure
that the installation is positioned in a stable and secure way in order to avoid any
dangerous conditions for people, animals and/or objects. It is mandatory to follow the
safety law and regulations of the Country in which the equipment is installed.
Install the product as described in these instructions.

Descrizione
Description
L’adattatore TA-IG rende possibile l’utilizzo con aliscaff (non incluso) del fly-bar DRK-IG, per il
montaggio in sicurezza su un apparato del tipo americana. Per il fissaggio a DRK-IG è dotato di 2
pin di aggancio rapido e di appositi fori di montaggio.
TA-IG truss adapter make the use of aliscaff clamp (not included) with DRK-IG possible, for a safe
truss mounting. It is equipped with mounting holes and 2 pins for the mounting with DRK-IG.

TA-IG deve essere utilizzato esclusivamente su DRK-IG. TA-IG e DRK-IG
devono essere utilizzati esclusivamente sulla serie INGENIA. In particolare
consultare i manuali relativi a DRK-IG e agli speaker INGENIA unitamente a
queste istruzioni.
It is mandatory the use of TA-IG with DRK-IG only. It is mandatory the use of
TA-IG and DRK-IG with INGENIA series only. Check the reference manual of
DRK-IG and INGENIA speakers together with these instructions.
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Esempio di installazione con 2
IG4T e gancio ALISCAFF
2 IG4T and ALISCAFF clamp
installation example
a) Montare l’accessorio opzionale ALISCAFF
sul foro superiore di TA-IG indicato in figura. A
seconda del tipo di sistema di aggancio scelto,
può cambiare il tipo di montaggio. Fare
riferimento per questo alle istruzioni
dell’accessorio prescelto, assicurandosi della
stabilità e della correttezza dell’installazione.
a) Mount the chosen ALISCAFF optional
clamp in the position shown in the picture. The
mounting procedure can vary, depending on
the type of the chosen clamp. Please refer to
the appropriate instructions of your optional
and check the stability and safety of the
installation.

b) Posizionare TA-IG inserendolo sopra al
fly-bar DRK-IG (precedentemente montato su
una coppia di IG4T) come illustrato. Per il
montaggio di DRK-IG fare riferimento alle
istruzioni relative a questo accessorio. Avere
cura di allineare i 2 fori indicati in figura, tra TAIG e DRK-IG per agevolare il successivo
montaggio dei pin.
b) Put TA-IG on DRK-IG fly-bar (previously
installed on a couple of IG4T) inserting it in the
position shown. Please refer to the DRK-IG
instructions for further details.
Align the 2 holes shown in the picture, between
TA-IG and DRK-IG for an easy pin mounting in
the next step.
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c) Inserire I 2 pin di aggancio rapido nei fori indicati, mentre si tengono premuti
i relativi pulsanti di sblocco come illustrato. Assicurarsi una volta rilasciati, che i
pin siano perfettamente e completamente inseriti, e che l’installazione sia fissata
e priva di giochi meccanici.
c) Insert the 2 pins in the holes shown in the picture, while the related buttons
are pushed as illustrated. Release them and check that the pins are perfectly
and completely inserted, and that the installation is safe and without clearance.

d) Per disinstallare il dispositivo dopo l’uso, utilizzare il procedimento inverso.
d) Use the reverse procedure, if it is necessary to dissassemble the system.



TA-IG Truss adapter

ATTENZIONE
La progettazione, il dimensionamento, l’installazione, il collaudo e la manutenzione
dei sistemi di appensione in ambito audio deve essere affidata a personale
qualificato ed autorizzato. AEB Industriale s.r.l. declina ogni responsabilità per
installazioni prive dei requisiti di sicurezza necessari.
WARNING:
Design, calculation, installation, testing and maintainance of suspension systems
for audio equipment must be performed only by qualified and authorized personnel.
AEB Industriale s.r.l. denies any and all responsibilitiy for improper installations, in
the absence of safety requirements.

Features, specification and appearance of products are subject to change without notice.
dBTechnologies reserves the right to make changes or improvements in design or manufacturing without
assuming any obligation to change or improve products previously manufactured.
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