STAFFA/SUPPORTO PIANTANA
BRACKET/STAND ADAPTOR
Opzione/Option DTF 8:
Opzione/Option DTF 10:

DXV D8
DXV D10

ATTENZIONE
Per l’installazione si raccomanda di rivolgersi a personale specializzato.
Si raccomanda di collocare e fissare il diffusore in modo stabile e sicuro per evitare qualsiasi
condizione di pericolo a persone e/o cose.
Si raccomanda l’installazione dei diffusori come indicato nel presente foglio di istruzioni.
WARNING
For installation use only specialist personnel.
Make sure that the speaker is positioned in a stable and secure way in order to avoid any
dangerous conditions for persons and/or objects.
Install the speakers as described in these instructions.

Kit completo
Complete kit

Adattatore per supporto piantana
Adapter for speaker stand
Pins per bloccaggio
Fixing pins
Staffa
Bracket

Il diffusore è già predisposto per il bloccaggio alla
staffa tramite gli appositi flypins presenti sui fianchi

Speaker is already preset to lock the bracket by means
of the dedicate flypoints on the sides

Posizionare il diffusore all’interno delle due aste laterali
e fare combaciare i fori delle aste con i flypoints presenti
sul diffusore
Place the speaker inside the two sides bars and match
bars holes with the flypoints on the speaker.

Spugna adesiva
Adesive protection

Bloccare il diffusore alla staffa tramite i 2 pins
USO SU SUPPORTO PIANTANA
USING STAND ADAPTOR

Lock the speaker to bars by 2 pins

Installazione
Installation

Regolare l’inclinazione del diffusore a seconda
dell’utilizzo
Bloccare l’adattatore per supporto piantana alla staffa
tramite il dado M10saldato sulla staffa
Lock the speaker adapter by M10 nut sold on bracket

Adjust the tilt angle according to the application

Bloccare il diffusore alla staffa tramite i 4 pins
Lock the speaker to bars by 4 pins

FISSAGGIO SU STRUTTURE A TRALICCIO
FIXING ON TRUSS STRUCTURES

Installazione
Installation

Regolare l’inclinazione del diffusore a seconda
dell’utilizzo
Adjust the tilt angle according to the application
Fissare il gancio nell’apposito foro con dado.
Fix the clamp into hole with nut.

E’ consigliato aggiungere la spugna adesiva, in dotazione, nella posizione indicata nella
figura per evitare di segnare il diffusore quando è fissato alla staffa
It is recommended to add the adhesive protection, supplied, in the position showed in the
picture. To avoid scratching the speaker when it is fixed to stirrup.

Posizionare il diffusore all’interno delle due aste laterali
e fare combaciare i fori delle aste con i flypoints presenti
sul diffusore
Place the speaker inside the two sides bars and match
bar holes with the flypoints on the speaker.
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