
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SUPPORTO PER SOUNDBAR XDCIM08S

SE NON COMPRENDI LE ISTRUZIONI O NON SENTI DI POTER INSTALLARE IL PRODOTTO IN SICUREZZA, 
CONTATTA UN TECNICO QUALIFICATO. 

ELENCO DELLE PARTI
* Per questo assemblaggio si 
utilizzerà anche i componenti di 
montaggio forniti con la staffa TV 
a parete per fissare le staffe della 
soundbar alla soluzione di montaggio.

2 pz - bulloni #10x3/4“ 

4 pz - rondelle

4 pz - dadi esagonali #10

2 pz - staffe soundbar

NOTA: a causa della mancanza di 
standard di settore nei modelli di 
montaggio sulle soundbar, il materiale 
fornito potrebbe non essere adatto al 
modello specifico. 
Potrebbe essere necessario materiale 
aggiuntivo per la soundbar.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER RIFERIMENTI FUTURI!

ATTENZIONE 
NON montare le soundbar utilizzando le staffe per soundbar se il 
pannello non è montato a parete. 
L’installazione delle soundbar su un televisore montato su un 
piedistallo potrebbe causare uno sbilanciamento e questo può 
portare al rischio di ribaltamento.
Questo potrebbe causare danni all’attrezzatura e/o lesioni 
personali.

Vedere la Fig. 1 per esempi di configurazioni multiple che è possibile utilizzare per adattare le staffe della soundbar 
in modo che corrispondano ai fori di montaggio della soundbar. 

Usa la configurazione che funziona meglio con la tua soundbar.

• Prima di iniziare, verificare di disporre di tutte le parti elencate di 
fianco.

• Questo supporto è costituito da due staffe universali per soundbar 
compatibili con la maggior parte dei modelli di TV a schermo piatto e 
soundbar.

• Una seconda persona sarà richiesta per assistere con l’installazione.

• Non superare il carico massimo di 15 kg (33 libbre).

Fabbricante: DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy - www.xd-enjoy.com
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INSTALLAZIONE DELLE STAFFE DELLA SOUNDBAR SU UNO SCHERMO PIATTO MONTATO A PARETE
MONTAGGIO SOUNDBAR 

SOPRA IL TELEVISORE
MONTAGGIO SOUNDBAR 

SOTTO IL TELEVISORE

INSTALLAZIONE DELL’ALTOPARLANTE DELLA SOUNDBAR SULLE STAFFE DELLA SOUNDBAR

Inserire le staffe della soundbar tra la parte posteriore dello schermo piatto e il supporto a parete, come mostrato nella Fig. 2. 
Si utilizzeranno le viti del pannello di montaggio a parete per fissare le staffe della soundbar al televisore.
Fissare con un bullone in ciascuna staffa come mostrato nella figura. 
Non avvitare completamente poiché potrebbero essere necessarie le regolazioni finali.

Fig. 2

Esistono tre modi per montare la soundbar sulle staffe della soundbar, a seconda delle specifiche di montaggio della soundbar:

A) SE LA SOUNDBAR PRESENTA 
FORI DI MONTAGGIO A GOCCIA O 
BUCO DELLA SERRATURA
Utilizzare tutte le parti della 
confezione di bulloni e fissare i 
bulloni come mostrato in Fig.3.
Appendi la soundbar ai bulloni, 
assicurandoti che le teste dei bulloni 
si inseriscano correttamente nei fori 
della serratura.
Effettuare le regolazioni di 
allineamento desiderate e serrare 
tutti i bulloni. Non stringere 
eccessivamente.

B) SE LA SOUNDBAR È GIÀ 
FISSATA A UNA STAFFA A PARETE 
DELLA SOUNDBAR
Utilizzando il materiale della 
confezione con bulloni, fissa la staffa 
a parete della soundbar alle staffe 
della soundbar come mostrato in 
Fig.4.

C) SE IL RETRO DELLA SOUNDBAR 
HA FORI DI MONTAGGIO FILETTATI
Usando il materiale della confezione 
dell’otturatore, avvita la soundbar 
direttamente nelle staffe della 
soundbar.

ADEGUAMENTI FINALI
Effettuare le regolazioni finali di allineamento desiderate e serrare tutti i bulloni. Non stringere eccessivamente. 
Con l’aiuto di un’altra persona, solleva con attenzione la TV (con le staffe della soundbar ora attaccate) sulla piastra a muro.
Se è necessaria ulteriore assistenza, utilizzare il manuale di istruzioni incluso con il supporto a parete.

MANUTENZIONE
Si consiglia di controllare le staffe una volta al mese per assicurarsi che tutti i collegamenti siano sicuri.
Serrare nuovamente le viti se necessario.

Fig.3 Fig.4
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della 
soundbar

supporto da parete per soundbar


