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ISTRUZIONI DI UTILIZZO TB-M20 
TB-M20 INSTRUCTIONS 

DESCRIZIONE: SISTEMA DI FISSAGGIO PER STAFFA HB-2X6 (O SIMILI) SUL TOP DEL SUBWOOFER VIO 
S115 (O SIMILI). PER ULTERIORI MODELLI COMPATIBILI FARE RIFERIMENTO AL SITO 
WWW.DBTECHNOLOGIES.COM  
DESCRIPTION: HB-2X6 (OR SIMILAR) BRACKET FIXING SYSTEM ON THE TOP OF SUBWOOFER VIO S115 
(OR SIMILAR). FOR MORE COMPATIBLE MODELS PLEASE SEE WWW.DBTECHNOLOGIES.COM 

 

 

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
PACKAGE CONTENT 

A. N.2 POMELLI FILETTATI 

 N.2 FIXING KNOBS 
 
INSTALLAZIONE 
INSTALLATION 
 

1. Posizionare la staffa HB-2X6 al top del VIO S115. 

Place the Hb-2X6 bracket on the top of VIO S115. 

2. Inserire il pomello TB-M20 nel foro centrale della staffa HB-2X6 facendo attenzione ad 
allinearlo con il foro filettato presente sul VIO S115. 

Place the TB-M20 knob on the central hole of the HB-2X6 bracket. Pay attention to the 
alignement of the holes. 

3. Avvitare il pomello TB-M20 e fissare il cluster di VIO-X206 alla staffa HB-2X6. 

4. Screw the TB-M20 knob and fix the VIO-X206 cluster to the Hb-2X6 bracket. 

ATTENZIONE: TB-M20 devono essere utilizzate 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 TB-M20 . 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. 

VERIFICARE (SE PRESENTE) L’ULTIMA REVISIONE DI QUESTO DOCUMENTO SUL SITO www.dBtechnologies.com 
CHECK (IF ANY) THE LATEST VERSION OF THIS DOCUMENT ON  www.dBtechnologies.com 

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 manufacturing without assuming any obligation change or improve products previously manufactured. 
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