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Informazioni sulle presenti istruzioni per l’uso

Informazioni sulle presenti istruzioni per l’uso
Prima di mettere in funzione l’apparecchio, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza. Osservare le avvertenze riportate sull’apparecchio e
nelle istruzioni per l’uso.
Tenere sempre a portata di mano le istruzioni per l’uso e consegnarle insieme a queste istruzioni per l'uso in caso di vendita o cessione
dell’apparecchio.

Spiegazione dei simboli
AVVERTENZA!!
Questa parola segnale indica un pericolo con un basso grado di rischio, che, se non
viene evitato, può avere come conseguenza una lesione piccola o modesta.

AVVISO!
Questa parola segnale mette in guardia da possibili danni materiali.
Questo simbolo fornisce informazioni supplementari utili per l'assemblaggio o il funzionamento.
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Utilizzo conforme

Utilizzo conforme
Il presente prodotto serve per montare su una parete verticale e
sufﬁcientemente stabile schermi piatti con diagonale, peso e punti
di ﬁssaggio speciﬁci. Consente un montaggio (inclinabile, orientabile) versatile e con un ingombro ridotto.
• L’apparecchio è destinato esclusivamente all’utilizzo privato e
non a quello industriale/commerciale.
• Utilizzare l’apparecchio solo in ambienti chiusi.
L’utilizzo non conforme comporta il decadimento della garanzia:
• Non modiﬁcare l’apparecchio senza la nostra approvazione e
non utilizzare alcun altro dispositivo non approvato o non fornito da noi.
• Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori forniti o
approvati da noi.
• Attenersi a tutte le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni
per l’uso, in particolare alle indicazioni di sicurezza. Qualsiasi
altro utilizzo è considerato non conforme e può provocare danni a persone o cose.

Indicazioni di sicurezza
• È indispensabile eseguire un montaggio corretto, il che non rientra nelle responsabilità del produttore/fornitore. Le viti fornite
in dotazione devono essere utilizzate esclusivamente per ﬁssare
i supporti alla parete e le staffe al lato posteriore del televisore
LCD.
• Il tipo di montaggio, e in particolare il tipo di viti da utilizzare, dipendono dal materiale della parete. In linea generale, le viti fornite sono indicate per il montaggio su pareti di cemento, ma la
loro idoneità dipende comunque anche dalle caratteristiche speciﬁche della parete. Se le viti e i tasselli forniti in dotazione non
sono adeguati alle caratteristiche della propria parete utilizzarne
6
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Indicazioni di sicurezza

altri appropriati.
• Durante il montaggio osservare anche le istruzioni d’uso e di
montaggio degli apparecchi da ﬁssare. Il produttore/fornitore
non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo inappropriato o non conforme alle norme vigenti.
• Prima del montaggio è necessario valutare la capacità di carico del muro al quale devono essere ﬁssati i supporti e il carico
previsto, rispettando le leggi e norme vigenti a livello locale. Se
necessario, utilizzare materiali di ﬁssaggio adeguati o rinforzare
la struttura del muro.
La responsabilità ﬁnale relativa al montaggio corretto, alla
valutazione delle caratteristiche del muro e ai materiali di ﬁssaggio da utilizzare è in ogni caso del cliente e/o dell’installatore da
lui incaricato.
Il produttore/fornitore declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti o conseguenti a installazione errata e/o inappropriata, a montaggio su strutture con capacità di carico insufﬁciente,
a sovraccarichi, a non osservanza del manuale d’uso, ad abbinamento con prodotti non provenienti dal costruttore/fornitore o
a eventuale combinazione impropria di prodotti del produttore/
fornitore.
• Non utilizzare più il supporto da parete se presenta danni
visibili.
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Indicazioni di sicurezza

Gruppi di utenti
A causa dell’elevato potenziale di pericolo e dei rischi per la salute, alcune fasi di lavoro devono essere eseguite solo da personale
specializzato.
Fase di lavoro
Gruppo di utenti
Montaggio, smontaggio,
Utenti con conoscenze meccaniche
manutenzione, trasporto,
Per evitare danni a persone o cose, tenere il
conservazione, smaltimento
supporto da parete fuori dalla portata di
bambini e persone con ridotte capacità intellettive e motorie.

Riparazione, manutenzione Personale specializzato
sono necessari misure di sicurezza speciﬁche, conoscenze tecniche e attrezzature.
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Attrezzatura necessaria

Attrezzatura necessaria
Attrezzo

Figura

Provacircuiti

Livella a bolla (inclusa nella confezione)

Matita

Cacciavite a croce

Chiave n. 10

Trapano

Punta per cemento/murature

Seconda persona
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Componenti dell’apparecchio

Componenti dell’apparecchio
A

1

2

3

6

9

4

7

10

5

8

11

1

Supporto da parete

2

2 supporti adattatore

3

6 viti prigioniere 6 x 55 mm

4

6 tasselli da parere (8 x 60 mm)

5

4 viti con taglio a croce M6 x 20 mm

6

4 viti a testa esagonale M8 x 16 mm

7

6 rondelle ∅6 mm

8

4 rondelle

9

2 viti con taglio a croce M5 x 120 mm

12

10 4 distanziatori ∅6 mm
11

6 coperture in plastica 20 x 40 mm

12

Livella a bolla
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Montaggio

Montaggio

Operazioni preliminari
− Veriﬁcare il contenuto della confezione per accertarsi che la fornitura sia completa e integra.
Assicurarsi che i dati tecnici di tutti i prodotti utilizzati rientrino negli intervalli indicati.

AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
L’apertura o chiusura accidentale del supporto da parete durante
le operazioni di montaggio o smontaggio comporta un pericolo di
schiacciamento.
− Fissare i bracci di supporto del supporto da parete onde evitarne l’apertura o chiusura accidentale.

Montaggio a parete
Assicurarsi che vi sia spazio sufﬁciente intorno agli apparecchi sorgenti, ai
dispositivi di output e all’area d’inclinazione per garantire un’adeguata
ventilazione e possibilità di spostamento.

AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
Condizioni ambientali non idonee possono causare lesioni!
− Controllare le caratteristiche della parete e scegliere un punto
sicuro per il montaggio.
− Fare attenzione a non danneggiare cavi elettrici o altre condutture passanti nel muro.
11
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Montaggio
B

4
7

3
11

12

1

− Prima di praticare i fori, veriﬁcare l’eventuale presenza di linee elettriche, condutture del gas o idriche nel muro con il provacircuiti per evitare danni.
− Tracciare i fori utilizzando una matita e una livella a bolla (in alternativa, utilizzare
la livella a bolla in dotazione).
− Con una punta per murature da 8 mm praticare i fori nella parete a una profondità di 65 mm (vedere ﬁg. B).
− Inserire un tassello da parete 4 in ogni foro.
− Fissare il supporto da parete 1 con le viti prigioniere 3 e le rondelle 7 .
− Applicare le coperture in plastica 11 alle estremità del braccio.

12

23074 IT Aldi IT Content 30034398 RC.indd 12

14.04.2022 15:03:16

Montaggio

Montaggio dello schermo
AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
I componenti non ﬁssati o sporgenti possono causare lesioni in caso
di inciampo o cadute!
− Al ﬁne di evitare lesioni, assicurarsi di posizionare, installare e
trasportare il supporto da parete e tutti gli accessori in modo
sicuro.
AVVISO!
Pericolo di danni!
Per non danneggiare la ﬁlettatura delle viti, stringerle con una forza
moderata.
− Non appoggiare MAI la superﬁcie degli schermi piatti sul pavimento. Evitare di utilizzare viti troppo lunghe per non danneggiare lo schermo.
C
5

/

6

8

10

TV
− Per ﬁssare i supporti dell‘adattatore sullo schermo, utilizzare le viti a stella 5 o a
testa esagonale 6 e i distanziatori 10 (vedere ﬁg. C).
13
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Montaggio

Agganciare e ﬁssare lo schermo
AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
I componenti non ﬁssati o sporgenti possono causare lesioni in caso
di inciampo o cadute!
− Al ﬁne di evitare lesioni, assicurarsi di posizionare, installare e
trasportare il supporto da parete e tutti gli accessori in modo
sicuro.
AVVISO!
Pericolo di danni!
I cavi che devono passare attraverso i bracci di supporto possono
venire danneggiati dallo schiacciamento.
− Mentre si appende lo schermo, controllare che i cavi siano liberi
di muoversi.
Assicurarsi che vi sia spazio sufﬁciente intorno agli apparecchi sorgenti, ai
dispositivi di output e all’area d’inclinazione per garantire un’adeguata
ventilazione e possibilità di spostamento.
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Montaggio
D

1

2

9

− Con l'aiuto di una seconda persona agganciare lo schermo predisposto con i
supporti adattatori 2 al supporto da parete 1 (vedere ﬁg. D).
− Avvitare le viti con taglio a croce 9 dal basso ai supporti adattatore, per ﬁssare
lo schermo agganciato.
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Regolare lo schermo

Regolare lo schermo
AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
A causa di un utilizzo incontrollato del supporto da parete, i componenti mobili afﬁlati possono causare schiacciamenti!
− Durante l’utilizzo del dispositivo, non avvicinare gli arti ai componenti mobili afﬁlati.
− Tenere in considerazione che il prodotto è mobile e pertanto
può allontanarsi dal muro o avvicinarsi all'utilizzatore.
− Allineare lo schermo in orizzontale quanto necessario.
Poiché il supporto da parete è mobile, i cavi dell’apparecchio possono essere collegati in un secondo momento.
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Cura, manutenzione, conservazione e trasporto

Cura, manutenzione, conservazione e trasporto
− La manutenzione del supporto da parete deve essere eseguita esclusivamente
da personale qualiﬁcato in un centro specializzato.
− Rimuovere lo sporco dalle giunture mobili e lubriﬁcarle regolarmente con olio
per macchine leggero.
− Per evitare grafﬁ, pulire con cautela il supporto da parete utilizzando solo un
panno morbido e asciutto. Per eliminare macchie difﬁcili, usare un panno leggermente inumidito con acqua. Non utilizzare detersivi o prodotti chimici per non
danneggiare il materiale.
− Veriﬁcare regolarmente che gli attacchi e le viti siano ben ﬁssati; se allentati,
stringerli nuovamente con cautela.
− Anche per la manutenzione, la cura, la conservazione e il trasporto evitare luoghi
con temperature elevate o umidi/bagnati.
− In caso di inutilizzo, conservare il supporto da parete fuori dalla portata dei bambini in un luogo asciutto e senza polvere.
− Una volta smontato il prodotto, possono rimanere fori visibili nel muro. Dopo un
utilizzo prolungato, si potrebbe notare un'alterazione di colore sulla superﬁcie in
cui è stato montato il prodotto.
− Per evitare danni utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

Risoluzione dei problemi
Problema
Come devono essere veriﬁcate le caratteristiche
della parete?

In che modo devono essere praticati i fori?
Il supporto da parete è
difﬁcile da allineare.

Soluzione
Informazioni relative ai carichi nei locali abitativi possono essere reperite in varie direttive europee.
Controllare lo spessore della parete e il materiale che si
trova sotto l’intonaco/la tappezzeria.
Chiedere consiglio a uno specialista.
Leggere il capitolo “Montaggio a parete” a pagina 11.
Una volta scattato in posizione, il supporto da parete
non può più essere allineato. Se necessario, sganciarlo e
riagganciarlo nuovamente dopo averlo allineato.
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Standard VESA

Standard VESA
La VESA (Video Electronics Standards Association) ha stabilito tre standard per uniformare e sempliﬁcare il ﬁssaggio di monitor, televisore e relativi supporti. Per deﬁnire
i punti di ﬁssaggio, è possibile consultare i dati riportati sul proprio dispositivo, nelle
speciﬁche tecniche del manuale d'uso e nelle presenti istruzioni. Alcuni modelli consentono un attacco personalizzato e regolabile liberamente (ad es. 30 x 30 cm).

Smaltimento
IMBALLAGGIO
L’imballaggio protegge l’apparecchio da eventuali danni durante il trasporto. Gli imballaggi sono prodotti con materiali che possono essere smaltiti nel rispetto dell’ambiente e destinati a un corretto riciclaggio.

Dati tecnici
Dimensione TV
Standard VESA
Portata
Orientabile
Distanza dalla parete
Dimensioni (L x H x P)
Peso

Supporto da parete
37 - 70” (94 – 177,8 cm)
max. 60 x 40 cm
max. 40 kg
±60°
ca. 7,7 cm
66,5 x 18,3 x 7,7-45,7 cm
5,8 kg
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Informazioni relative al servizio di assistenza

Informazioni relative al servizio di assistenza
Nel caso in cui il dispositivo non funzioni come desiderato o come previsto, per prima
cosa contattare il nostro servizio clienti. Esistono diversi modi per mettersi in contatto
con noi.
• In alternativa è possibile compilare il modulo di contatto disponibile alla pagina
www.medion.com/contact.
• Il nostro team di assistenza è raggiungibile anche telefonicamente.
Orari di apertura
Lun.-ven.: 9.00-17.00

Assistenza Post-Vendita

02 - 360 003 40
Indirizzo del servizio di assistenza
G2-DUAL S.a.S.
MEDION Service Center
Via Brigata Reggio, 47/AB
42124 Reggio Emilia
Italia

Queste e altre istruzioni per l’uso possono essere scaricate dal portale dell’assistenza www.medionservice.com.
È inoltre possibile effettuare una scansione del codice QR riportato
a ﬁanco e scaricare le istruzioni per l’uso dal portale dell’assistenza
utilizzando un dispositivo portatile.
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Note legali

Note legali
Copyright © 2022
Ultimo aggiornamento: 23.03.2022
Tutti i diritti riservati.
Le presenti istruzioni per l’uso sono protette da copyright.
È vietata la riproduzione in forma meccanica, elettronica e in qualsiasi altra forma senza l’autorizzazione scritta da parte del produttore.
Il copyright appartiene al distributore:
MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Germania
L’indirizzo riportato sopra non è quello a cui spedire la merce resa. Per prima cosa contattare sempre il nostro servizio clienti.
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Informativa sulla protezione dei dati personali

Informativa sulla protezione dei dati personali
Egregio cliente!
La informiamo che noi, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Germania, siamo responsabili del trattamento dei suoi dati personali.
In materia di protezione dei dati siamo supportati dal nostro incaricato aziendale,
che può essere contattato presso MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D - 45307
Essen, Germania; datenschutz@medion.com. Trattiamo i suoi dati ai ﬁni dell’elaborazione della garanzia e dei processi eventualmente connessi (ad es. riparazioni) e
basiamo l’elaborazione dei suoi dati sul contratto di acquisto concluso con noi.
Trasmetteremo i suoi dati ai fornitori di servizi di riparazione da noi incaricati per la
gestione della garanzia e dei relativi processi (ad es. riparazioni). Di norma, conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tre anni al ﬁne di rispettare i suoi diritti di
garanzia previsti dalla legge.
Nei nostri confronti ha il diritto all’informazione sui dati personali interessati, nonché
alla correzione, cancellazione, limitazione dell’elaborazione, opposizione all’elaborazione e alla trasferibilità dei dati.
I diritti d’informazione e di cancellazione sono tuttavia soggetti a restrizioni ai sensi
dei §§ 34 e 35 secondo le speciali disposizioni legali tedesche in materia di protezione
dei dati in conformità con la BDSG (art. 23 GDPR). Sussiste inoltre un diritto di ricorso
presso un’autorità di controllo competente per la protezione dei dati (art. 77 GDPR in
combinato disposto con l’articolo 19 secondo le speciali disposizioni legali tedesche
in materia di protezione dei dati in conformità con la BDSG). Per MEDION AG, si tratta
dell’incaricato regionale per la protezione dei dati e la libertà d’informazione della
Renania Settentrionale-Vestfalia, casella postale 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.
nrw.de.
L’elaborazione dei suoi dati è necessaria per la gestione della garanzia; senza la disponibilità dei dati necessari tale gestione non è possibile.
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