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WB-44

ISTRUZIONI DI UTILIZZO WB-44
WB-44 INSTRUCTIONS

Accessorio
Accessory

Prodotto*
Product*

Sistema
System

WB-44 ES1203TOP ES1203

WB-44-> Staffa per l’installazione a muro dei top ES1203TOP (sistema ES1203).
WB-44--> Wall bracket suitable for ES1203TOPs speakers (ES1203 system).

A -  n°1 STAFFA DI SOSTEGNO A MURO CON FORI DI MONTAGGIO x E y 
         no. 1 WALL BRACKET WITH x AND y MOUNTING HOLES 

B -  n°1 PERNO FILETTATO A TESTA CAVA ESAGONALE E DADO FLANGIATO
        no. 1 THREADED PIN WITH HEXAGONAL SOCKET HEAD AND FLANGE NUT 

C -  n°1 STAFFA PER ES1203TOP CON ASOLA DI REGOLAZIONE z
        no.1 ES1203TOP BRACKET WITH z ADJUSTING SLOT

D -  n°2 VITI A TESTA BOMBATA CAVA ESAGONALE
        no.2 ROUND HEXAGONAL SOCKET HEAD SCREWS           

ATTENZIONE: WB-44 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-44 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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* Verificare la disponibilità di nuovi prodotti compatibili con WB-44 sul sito www.dbtechnologies.com
* Please check the availability of new products compatible with WB-44 on www.dbtechnologies.com
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Tipi d’installazione a muro
Wall mounting types

Preparazione di ES1203TOP
Preparation of ES1203TOP
1 - Svitare con la chiave a brugola le due
     viti superiori del top.
     Unscrew the two upper screws of the
     top using the hex key. 
2 - Inserire il cavo in dotazione nel connettore
     sul retro del top. Per ulteriori informazioni
     vedi il manuale completo del sistema ES1203.
     Insert the powerCON supplied cable to the
     connector on the rear of the top. Please refer
     to the complete manual of ES1203 system for
     further information. 

PER L’INSTALLAZIONE “COMPACT” E “WIDE ANGLE” VEDI PAG. 3. PER LA “DIRECT” VEDI PAGINA 4.
FOR “COMPACT” AND “WIDE ANGLE” INSTALLATION: PAGE 3. FOR THE “DIRECT” ONE: PAGE 4.
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Montaggio “COMPACT” o “WIDE-ANGLE”
“COMPACT” or “WIDE-ANGLE” mounting

3 - Verificare le condizioni per l’installazione a muro (consistenza, forabilità, caratteristiche
     statiche). Segnare sul muro con la staffa A (dotata di 4 asole) i riferimenti per il 
     successivo fissaggio.  
     Check the wall conditions for installation (strenght of the wall, possibility to drill it,
     static characteristics). Mark the references for further wall-mounting using A bracket
     (equipped with 4 slots).
4 - Fissare la staffa A al muro con opportuni dispositivi meccanici (non forniti). 
     Fasten the A bracket to the wall using appropriate mechanical means (not included).
5 - Fissare la staffa C al top avvitando le viti a testa bombata D con la chiave a brugola
     (l’inclinazione verticale** è regolabile).
     Fasten the C bracket to the top screwing the round head screws using the hex key 
     (the vertical tilt** is adjustable).   
6 - Inserire la staffa C nella staffa A come mostrato. Allineare l’asola di regolazione z con 
     il foro x (per installazione COMPACT) oppure y (per installazione WIDE-ANGLE).
     Insert the C bracket in the A bracket as shown. Align the z adjusting slot with x hole
     (COMPACT installation) or y one (WIDE-ANGLE installation).
7 - Inserire il perno B e fissarlo con il dado autobloccante (usare una chiave inglese e una a
     brugola). Porre il top con l’angolazione orizzontale* scelta. 
     Insert the B pin and fasten it with the flange nut (using both the hex key and the 
     wrench). Put the top in the correct horizontal* angle. 3
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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

Montaggio “DIRECT”
“DIRECT” mounting

3 - Verificare le condizioni per l’installazione a muro (consistenza, forabilità, caratteristiche
     statiche). Segnare sul muro con la staffa C (dotata di 4 asole) i riferimenti per il 
     successivo fissaggio.  
     Check the wall conditions for installation (strenght of the wall, possibility to drill it,
     static characteristics). Mark the references for further wall-mounting using C bracket
     (equipped with 4 slots).
4 - Fissare la staffa C al muro con opportuni dispositivi meccanici (non forniti). 
     Fasten the C bracket to the wall using appropriate mechanical means (not included).
5 - Inserire il top nella staffa C avvitando le viti a testa bombata D con la chiave a brugola
     (l’inclinazione verticale** è regolabile).
     Insert the top in the C bracket screwing the round head screws using the hex key.  
     (the vertical tilt** is adjustable).

ATTENZIONE: Al fine dell’utilizzo in sicurezza dell’accessorio, verificarne funzionalità e integrità 
periodicamente e prima dell’utilizzo.
WARNING: Check the integrity and functionality of this optional equipment periodically and before the 
use, for a safe installation.

Le caratteristiche, le specifiche e l’aspetto dei prodotti sono soggetti a possibili cambiamenti senza previa
comunicazione. dBTechnologies si riserva il diritto di apportare cambiamenti o miglioramenti nel design o nelle
lavorazioni senza assumersi l’obbligo di cambiare o migliorare anche i prodotti precedentemente realizzati.
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PORTATA MASSIMA / MAX. LOAD: 7 kg (15,43 lbs)


