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ISTRUZIONI DI UTILIZZO DO-VIO-L212
DO-VIOL212 INSTRUCTIONS

Accessorio
Accessory

Prodotto
Product

DO-VIOL212 1 x VIOL212

   Contenuto della confezione 
   Packing content

N.1 DOLLY:

A -  n°2 MANIGLIE  
       n°2 HANDLES
B -  n°4 SEDI PER IMPILARE I CARRELLI  
       n°2 HOUSINGS FOR DOLLIES STACKING
C -  n°4 RUOTE 
       n°4 WHEELS
D -  n°1 SISTEMA DI AGGANCIO PER VIO-L212 (VISTA LATO INFERIORE)
       n°1 FASTENING SYSTEM FOR VIO-L212 (LOWER SIDE VIEW)

N.2 ADAPTER BRACKETS FOR VIO-L212

 ATTENZIONE: DO-VIOL212 deve essere utilizzato solo da personale qualificato! Assicurarsi che l’installazione 
sia posizionata in modo stabile e sicuro per evitare 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. Al fine dell’utilizzo in 
sicurezza dell’accessorio, verificarne funzionalità e integrità prima dell’uso.

 CAUTION: Only qualified personnel may use the DO-VIOL212! To prevent hazards to people, animals and/or 
objects, make sure that the installation is stable and secure. Follow the safety regulations and laws of the country 
in which you use the product. Install the product as described in these instructions. To use this accessory safely, 
check that it is working and intact before use.
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1. Operare in due persone su una superficie piana in sicurezza. Svitare le 12 viti indicate 
in figura da VIO-L212 con un cacciavite a stella (non fornito). Rimuovere leggermente la 
rete frontale ed estrarre con cautela il mini-connettore a 5 pin dal socket della scheda 
LED.Quindi rimuovere completamente la rete frontale del diffusore.

        Operate safetly on a flat surface (two people are required). Unscrew the 12 shown  
        screws on VIO-L212 with a Phillips-head screwdriver (not supplied). Remove a little the  
        frontal grille and disconnect the 5 pin connector from the socket of the LED PCB. Then  
        fully remove the front grille of the loudspeaker.
2. Svitare il dado sulla vite centrale, inserire una delle 2 staffe adattatrici fornite e riavvi-

tare il dado. Ripetere l’operazione sul lato opposto di VIO-L212 con la seconda staffa.
        Unscrew the nut on the central screw, insert one of the two supplied adapter brackets    
        and screw the nut. Repeat it on the opposite side of VIO-L212 with the second bracket.
3. Avvicinare la rete, inserire il mini-connettore LED, riposizionare la rete e riavvitare 

le 12 viti. Bring the grille near the front, insert the mini-connector LED, reposition the 
grille and screw the 12 screws.

4. Porre VIO-L212 in posizione verticale. Spingere le leve dei 2 sistemi di aggancio di DO-
        VIO-L212 ed inserirle nelle staffe montate in precedenza. Rilasciare le leve fino a sentire
        un “CLICK”. Verificare la tenuta del montaggio. Porre in orizzontale sulle ruote per la  
        successiva movimentazione.
        Put VIO-L212 in vertical position. Push the lever of the two fastening systems of DO- 
        VIOL212 and insert them in the bracket previously mounted. Release the levels until  
        you can hear a “CLICK”. Check the safety of the installation. Put in horizontal position  
        for the further handling.

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