
Espositore a cavetti EVO LED POWER

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

AVVERTENZE

- Per la pulizia e manutenzione del plexiglass 
  si raccomanda di utilizzare 
  SOLO PRODOTTI NON AGGRESSIVI 
  (acqua, detergente tipo Vetril) 
  NO alcol o solventi

- Non rimuovere la pellicola di protezione 
prima di aver terminato la fase di installazione

- Alimentare il sistema solo a 12 VOLT.

- Ancoraggio Superiore X2

- X2

- Vite X2

- Tassello X2

- Chiavetta esagonale X1

- Morsetti con spinotto el. X1

- Cavo in acciaio 6 mt

- Cartella EVO LED POWER Xn

- Trasformatore X1

Occorrente per il montaggio

- Trapano con punta da 6 mm

per muratura 

- Matita o pennarello

- Cacciavite a croce

- Supporto cartella X4n

- L’installazione dev’essere effettuata da 

  tecnici specializzati (elettricista).



collegare il peso in ferro 

all’estremità inferiore del cavo

e stringere con la chiavetta

se hai scelto i

PESI IN FERRO

     a

     a

Fissare gli ancoraggi superiori

utilizzando i tasselli e 

le viti in dotazione

4. a

b
e bloccarlo stringendo i granetti

superiore e bloccarlo stringendo 

il granetto superiore

5.

a

b

Collegare i morsetti con i cavi 

elettrici al cavo d’acciaio, stringere

i grani con la chiavetta

6.

1.
il trapano in corrispondenza 

dei punti segnati

3.

Tracciare la posizione 

base alla misura dell’interasse 

degli ancoraggi
Tracciare la posizione 

corrispondenza della misura dell’interasse

se hai scelto di
FISSARE  GLI ANCORAGGI A PARETE/INFISSO

SERVE AIUTO?
Chiamaci al

+39 328 .1630015

Mandaci una mail

info 3dscube.it

Tracciare i fori a terra perfettamente a piombo

con gli ancoraggi superiori

Fissare la base dell’ancoraggio a terra mediante

 tassello e vite, inserire il cavo nel cappuccio e 

e bloccarlo stringendo i due grani.

     a

b

c

b.
c.

a.

se hai scelto il

FISSAGGIO INFERIORE CON AGGANCIO REGOLABILE

                                        A PAVIMENTO

se hai scelto il

FISSAGGIO INFERIORE SNODATO REGOLABILE

                            A PARETE O INFISSO

           b.

c.

d.

c.

b.

a.

d.

Inserire il cavo nel cappuccio e poi nel 

           a.

e tagliare il cavo alla lunghezza desiderata.

Inserire l’elemento snodato nella base dell’ancoraggio

Avvitare il cappuccio per mettere in tensione il cavo.Avvitare il cappuccio per mettere in tensione il cavo.



Togliere la pellicola di protezione

da tutte le cartelle

12.10. Agganciare la cartella ai cavi

e assicurare il supporto al cavo 

stringendo il granetto.

11. Ripetere l‘

a completare l‘espositore

Accostare la cartella ai cavi 

rispettando la polarità indicata

7. Montare i supporti cartella 9.8.Utilizzare la chiavetta 

esagonale per allentare 

i granetti dei supporti 

cartella

SERVE AIUTO?
Chiamaci al

+39 328 .1630015

Mandaci una mail

info 3dscube.it

Al trasformatore

Aprire i lati superiori della cartella

per inserire i fogli stampati. Assicurare la chiusura

13. Collegare gli spinotti e collegare 

l’alimentatore alla rete elettrica 

per accendere l’espositore

14.

Foglio Bianco

o Stampato

Carta 80gr (o backlite)

Stampata a getto

d’inchiostro
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Chiuso Aperto

della stessa facendo scorrere la linguetta. 


