
AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO LCD 4

Dopo aver scelto la zona d’installazione del supporto TV LCD assicurarsi che la parete interessata all’applicazione sia di calcestruzzo o mattoni pieni. Per 
le pareti di altri materiali consultare un installatore di vostra fiducia.
Nel caso di pareti in calcestruzzo o mattoni pieni si può procedere come segue:
Individuare sul retro del TV LCD i fori predisposti dal costruttore per il fissaggio, collocare i montanti sopra i fori, (fig. 1) facendo in modo 
che i montanti risultino centrati rispetto al TV, avvitare e stringere le viti fornite, quindi misurare con un metro la distanza tra i due mon-
tanti.
Individuare a questo punto dove collocare il TV e quindi dove fissare la prima base (destra o sinistra) in corrispondenza del montante del 
TV. Individuata l’area, si consiglia di iniziare effettuando un foro preliminare in corrispondenza del foro in basso della base, di 5 mm (fig. 
2) e allargarlo ad 8 mm con profondità 60 mm.
Fissare la base in posizione verticale con il relativo tassello. Segnare con una matita gli altri 3 fori, quindi forare con una punta di diametro 
5 mm e, in seguito, allargare a 8 mm con profondità 60 mm. Inserire i rimanenti tre tasselli e fissare la base.
Prendere l’altra base e collocarla sul muro a fianco di quella già fissata, allineata e parallela alla distanza sopra rilevata (fig.3), segnare i 
fori e procedere come per il fissaggio della base precedente.
Se tutto è stato eseguito correttamente si possono ora montare i bracci con le mostrine copri viti (fig. 4) inserendoli fino alla battuta in basso, facendo 
attenzione che le mostrine si alloggino nelle scanalature laterali. Inserire i tappi estetici sulle basi.
Prendere il TV LCD/Plasma e agganciare i becchi dei due montanti sugli appositi perni alle estremità dei bracci (fig. 5a).
Applicare le piastrine sulle asole apposite inclinandoli leggermente per inserirli, introdurre i pomelli sui fori (fig. 5b) ed avvitare.
In fig. 6 sono descritte le quattro differenti inclinazioni dello schermo che si possono ottenere utilizzando i due diversi fori per i pomelli o le due differenti 
posizioni delle piastrine (posizione 0° o 180°) 
ATTENZIONE: avvitare bene i pomelli portandoli fino alla battuta, (utilizzando un cacciavite o una chiave esagonale) per impedire lo sganciamento ac-
cidentale del TV (fig.7).
Collegare i cavi fissandoli in modo che non ostacolino l’escursione del supporto nelle sue possibili rotazioni. 

Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido. Non idoneo ad ambienti esterni. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per anomalie dovute 
ad un impiego diverso da quello indicato nelle istruzioni.

La Europe net s.r.l. offre ai propri clienti la garanzia del presente prodotto per un periodo di 5 anni a partire dalla data di acquisto. Lo scontrino fiscale 
o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di 
intervento. 
La Europe net s.r.l. garantisce che, in caso di difetti causati da errori di produzione o difetti del materiale, il prodotto verrà riparato o, se necessario, so-
stituito gratuitamente. Dalla garanzia è esplicitamente esclusa la normale usura. 
In tutti i casi di intervento in garanzia il cliente dovrà contattare la Europe net ed, in seguito, inviare a proprie spese il prodotto, le spese per la spedizione 
di ritorno saranno a carico della Europe net.
La garanzia decade in caso di:
- Montaggio o utilizzo non appropriato. 
- In caso siano state apportate modifiche al prodotto.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature).

IL SUPPORTO BRAVO LCD 4 E’ UN PRODOTTO CERTIFICATO TÜV.

Metro

Staffa

Vite

LCD
Retro schermo

(XXX)

Fig.1

(0.79˜5.9")
20˜150 mm

Staffa

Bolla

5/16"
60 mm

2.36"

8 mm

1.58"

40 mm Fig. 2

8

5

Fig. 3
(XXX)

Metro Bolla

5

NB: Posizionare la base come indicato in 
figura (foro singolo in basso, 3 fori in alto)



Posizioni del piastrino per ottenere le varie inclinazioni dello schermo
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