WB-25V

ISTRUZIONI DI UTILIZZO WB-25V
WB-25V INSTRUCTIONS
Accessorio
Accessory

Prodotto
Product

Serie
Series

WB-25V

ES-TOP

ES-SYSTEM

WB-25V--> Staffe a muro compatibili con ES-TOP (serie ES SYSTEM).
WB-25V--> Wall brackets suitable for ES-TOP (ES-SYSTEM)

Descrizione e istruzioni di montaggio
Description and instructions
1
A - SUPPORTO DI SOSTEGNO A MURO
WALL-BRACKET SUPPORT
B - PERNO DI ROTAZIONE
PIVOT
C - DADO DI SERRAGGIO M8
FASTENING M8 NUT
D - BRACCIO REGOLABILE CON PALO DI
INSERIMENTO DELL’ES-TOP
ADJUSTABLE ARM WITH POLE FOR
ES-TOP MOUNTING

1-

Verificare che la parete su cui si effettua l’installazione sia adatta al fissaggio a muro
degli speaker ES-TOP (per consistenza, forabilità e caratteristiche statiche). Le staffe
WB-25V sono state progettate per un carico massimo di 12 kg ciascuna (26,46 lbs).
Utilizzare i fori del supporto [A] per il fissaggio con opportuni mezzi meccanici (non
inclusi) al muro.
Check that the wall in which you want to make the installation is appropiate to
wall-mount ES-TOP speakers (strenght of the wall, possibility to drill it, static
characteristics). The maximum admitted load which can be used with each WB-25V is
26,46 lbs. Use the holes of (A) support on the wall, fastening it with appropiate
mechanical hardware (not supplied).
ATTENZIONE: WB-25V 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 WB-25V 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.
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Svitare con una chiave (movimento sinistrorso) il dado di serraggio [C] il minimo necessario per poter muovere il braccio [D].
Inserire il retro dello speaker ES-TOP privo di cablaggio nel palo del braccio [D].
Unscrew with a wrench (letf-handed movement) the fastening nut [C], just enough to
make the arm [D] movable. Insert the rear of the ES-TOP speaker in the pole of the arm
[D].
Regolare il posizionamento in verticale (max 45° verso il basso) ed in orizzontale (max.
87° a destra e 87° a sinistra dell’asse del supporto). Stringere con una chiave (movimento
destrorso) il dado di serraggio per bloccare l’installazione.
Adjust the position vertically (max 45° downward) and horizzontally (max. 87° at the
right of the support axis, 87° at the left of it). Screw the fastening nut [C] with a wrench
(right-handed movement) to block the installation.
Procedere con il cablaggio di ES-TOP.
Connect ES-TOP with the related cable.
ATTENZIONE: Al fine dell’utilizzo in sicurezza dell’accessorio, verificarne periodicamente funzionalità e
integrità prima dell’utilizzo.
WARNING: Check periodically the integrity and functionality of this optional equipment before the use, for
a safe installation.

Features, specification and appearance of products are subject to change without notice. dBTechnologies reserves the
right to make changes or improvements in design or mafacturing without assuming any obligation to change or
improve products previously manufactured.
A.E.B. Industriale Srl Via Brodolini, 8 Località Crespellano 40053 VALSAMOGGIA BOLOGNA (ITALIA)
Tel +39 051 969870 Fax +39 051 969725 www.dbtechnologies.com info@dbtechnologies-aeb.com

FOT000082 REV.1.0

