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1. GENTILE CLIENTE 
La preghiamo di leggere tutto il manuale di istruzioni prima di iniziare 
l’installazione e il montaggio. In caso di domande riguardanti le istruzioni o le 
avvertenze, La preghiamo di contattare il proprio distributore locale per 
ricevere assistenza. 
CAUTELA: L’uso con prodotti di peso maggiore rispetto ai pesi nominali indicati 
può provocare instabilità e causare lesioni. 
 Si prega di attenersi alle istruzioni di montaggio. Un’installazione non 

corretta può causare danni o gravi lesioni personali. 
 Devono essere utilizzati dispositivi di sicurezza e strumenti adeguati. Questo 

prodotto dovrebbe essere installato esclusivamente da professionisti. 
 Assicurarsi che la superficie di supporto sia in grado di sostenere il peso 

combinato dell’apparecchiatura e di tutti i componenti e l’hardware 
collegati. 

 Utilizzare le viti di montaggio fornite in dotazione e NON STRINGERE 
TROPPO le viti di montaggio. 

 Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero rappresentare un 
pericolo di soffocamento in caso di ingestione. Tenere questi oggetti lontano 
dalla portata dei bambini. 

 Questo prodotto è destinato esclusivamente all’uso in ambienti interni. 
L’uso di questo prodotto all’aperto potrebbe causare guasti del prodotto e 
lesioni personali. 

IMPORTANTE: Assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti secondo la lista 
di controllo dei componenti prima dell’installazione. Se una qualsiasi delle 
parti manca o è danneggiata, contattare il punto vendita per la sostituzione. 
MANUTENZIONE: Controllare che il prodotto sia sicuro e utilizzabile in 
sicurezza a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi). 
 

2. INTRODUZIONE 
Il carrello porta TV è adatto per televisori da 37-70" fino a 50 kg e può essere 
utilizzato in vari ambienti, come uffici, conferenze, ristoranti, ospedali, ecc. Le 
quattro impostazioni dell’altezza della piastra di montaggio consentono la 
regolazione all’altezza desiderata. La regolazione dell’inclinazione senza 
attrezzi garantisce un angolo di visione ottimale. Grazie alle (due) rotelle 
bloccabili, il carrello TV può essere facilmente spostato e fermato a piacere. La 
gestione dei cavi integrata garantisce un aspetto ordinato. Notebook, 
dispositivo di riproduzione, ecc. possono essere posizionati sul pratico ripiano. 
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3. CARATTERISTICHE 

Dimensioni del monitor supportate: 37 - 70" 

Capacità di carico massima: 50 kg 

Regolabile in altezza: 
4 posizioni (128,5/134, 139,5, 145 cm) 
per una visuale ottimale. 

Progettato per rotazione libera: 
facile regolazione in avanti o 
all’indietro per una migliore visibilità e 
un minore abbagliamento. 

Rotelle per impieghi gravosi con 
meccanismo di bloccaggio (2 rotelle): 

possono essere messe in movimento e 
fermate a piacere. 

Portacavo: mantiene tutto organizzato. 

Pratico ripiano per notebook, 
dispositivo di riproduzione, ecc. 

40,4 x 25, capacità di carico massima: 
5 kg 

Compatibilità VESA: 
100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 
300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 
600x400. 

Range di inclinazione: da +5 ° a -12 ° 

 

4. CONTENUTO DELL’IMBALLAGGIO 
Prima di provare a utilizzare questa unità, si prega di controllare l’imballaggio e 
assicurarsi che i seguenti elementi siano contenuti nella scatola della 
spedizione 
 1 x carrello di presentazione TV 
 1 x materiale di montaggio 
 1 x istruzioni di montaggio 

 

5. SPECIFICHE  

Materiale: Acciaio 

Colore: Nero 

Superficie: Rivestimento a polvere 

Dimensioni: 
Largh. 87,1 x Alt. 166,5 (max.)  
x Prof. 67,8 cm 

Peso: 10,5 kg 
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6. MODALITÀ DI INSTALLAZIONE 

  
 
1. Premere il perno di bloccaggio e regolarlo sulla posizione 1, come 

illustrato 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Posizione 1 

Perno di bloccaggio 

Perno di bloccaggio 

Posizione 1 
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2. 

 
 

3. 
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4. Bloccare i freni sulle rotelle per evitare qualsiasi movimento 

improvviso durante l’installazione. 

 
 

5. 
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6. 

 
 

7. 
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