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                        STA-IG

ISTRUZIONI DI UTILIZZO STA-IG
STA-IG INSTRUCTIONS

Accessorio
Accessory

Adattatore per:
Adapter for:

SERIE 
SERIES

STA-IG DRK-IG INGENIA SPEAKERS

STA-IG--> Adattatore per DRK-IG, per l’installazione degli speaker INGENIA con dispositivi di 
aggancio tipo TV-spigot (M10). 
STA-IG--> Adapter for DRK-IG, for the use of INGENIA speakers with TV-spigot (M10).

ATTENZIONE: STA-IG deve essere utilizzati 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 STA-IG use only specialist personnel! Make sure that the installation is posi-
tioned 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 equip-
ment is installed. Install the product as described in these instructions.

A - Fori per l’inserimento dell’adattore [E]*.
      Holes for [E] adapter positioning*.
B - Pin a sgancio rapido per il montaggio su DRK-IG.
      Quick-release pins for mounting with DRK-IG.
C - Spina di sicurezza a molla per il bloccaggio del volantino [D].
      Safety cotter spring for [D] knob fastening.
D - Volantino a lobi. 
       Lobe knob.
E - Adattatore per TV-spigot M10.
      TV-Spigot (M10) adapter. 
* NELLA PAGINA ON-LINE DELL’ ACCESSORIO SU www.dBTechnologies.com UNA TABELLA PRESENTA TUTTE LE  
    POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI POSIZIONAMENTO.
    A TABLE PUBLISHED ON THE PAGE OF THE ACCESSORY ON www.dBTechnologies.com SHOWS ALL THE POSSIBLE   
    POSITIONING CONFIGURATIONS.
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The package content is:
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1 - DRK-IG deve essere già montato correttamente prima di procedere. Per maggiori informazioni,
     consultare le istruzioni relative a questo accessorio. Inserire poi da sopra STA-IG su DRK-IG 
     allineando i 2 fori come mostrato (figura 1), e fissarlo con i 2 pin a rilascio rapido.
     DRK-IG must be installed correctly before any other operation. Check the related instructions for
     more information. Insert then STA-IG on DRK-IG, aligning the 2 holes as shown (picture 1) and
     fasten it with the 2 quick-release pins.
2 - Inserire in uno dei fori superiori l’adattatore per TV-spigot (figura 2). Una tabella esplicativa delle
     angolazioni in sospensione per ogni modello INGENIA, in funzione del foro scelto, è pubblicata
     nella pagina on-line del prodotto. E’consigliabile che il TV-spigot (M10, non fornito) sia già stato
     montato su di esso prima di questa operazione. Inserire quindi il volantino a lobi e avvitarlo con
     movimento destrorso. 
     Insert the TV-spigot adapter in one of the upper available holes (picture 2). An explanatory table,
     published on the on-line page of the product, collect all the possible final angles for each INGENIA
     model, depending on the chosen hole. It is advisable to mount the TV-spigot (M10, not included) 
     before this operation. Insert then the lobe knob and screw it with a right-handed movement. 
3 - Fissare il volantino, inserendo la spina a molla come mostrato (figura 3).
     Fasten the lobe knob as shown (picture 3), inserting the cotter spring for a safe installation.
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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.


