MANUALE DI INSTALLAZIONE

Manuale di montaggio per le Serie IC / GD / MD / TH
Prima dell’installazione misurare attentamente la posizione degli ancoraggi rispetto alla staffa per ottenere
l’installazione del pannello nella posizione desiderata.
Verificare assenza di tubi e condutture nei punti di foratura.
Gli attrezzi di base necessari sono: metro, livella, trapano con punte idonee, matita e cacciaviti o avvitatore.
Consigliamo di indossare gli occhiali di protezione se su usano utensili elettrici.
Il kit fornito nella confezione è progettato per il montaggio su una parete/soffitto in muratura. Se montato su altre
superfici, saranno necessari dei fissaggi adeguati (non forniti). Nella maggior parte dei negozi di ferramenta o per il
fai da te, si può chiedere un consiglio e procurarsi gli accessori di fissaggio più adatti.
Per il montaggio verticale, “A” sarà la parte superiore della staffa di montaggio.
Per il montaggio orizzontale, “B” sarà la parte superiore della staffa di montaggio.
Per il montaggio a soffitto, è estremamente importante che il pannello sia bloccato in posizione sicura.
È consigliato far installare il pannello da un elettricista qualificato o un installatore autorizzato Sundirect.
Si noti che le serie GD / MD sono progettate solo per il montaggio a parete.
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Step 1: Utilizzare la staffa di
montaggio in dotazione per
contrassegnare la posizione dei
fori sulla parete.
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Step 2: Praticare i fori con un
trapano.
Step 3: Inserire i tasselli nei fori.
Step 4: Avvitare le viti nei tasselli
attraverso i fori sulla staffa di
montaggio.
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Step 6: Far scorrere il pannello
sulle guide e verificare la solidità
dell’installazione.
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Step 5: Montare il pannello sulla
staffa di montaggio.
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