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6. Praticare il primo foro nella    
 parete come indicato dalla    
 sagoma e rimuovere
 delicatamente la parte inferiore
 della sagoma.

 Quando si rimuove la parte    
 inferiore della sagoma, 
 assicurarsi che la parte superiore  
 rimanga attaccata al muro.

 Attenzione: Prima di cominciare   
 verificare la tipologia della parete,
 i tasselli e la profondità del buco.

12. Collegare il cavo di 
 alimentazione a Sky Glass   
 insieme agli altri cavi (ad   
 esempio, il cavo dell’antenna del  
 digitale terrestre). Per il   
 momento non collegare ancora il  
 cavo di alimentazione alla presa  
 elettrica.

 Fare attenzione ai cavi sparsi

17. Collegare Sky Glass alla presa  
 di corrente.

13. Sollevare delicatamente 
 Sky Glass e allinearlo alla   
 sagoma.

16. Rimuovere con delicatezza la  
 parte rimanente della sagoma.

 Se erano stati collegati dei cavi  
 durante lo step 12, ora possono  
 essere connessi ai dispositivi   
 esterni.

14. Il bordo superiore deve essere 
parallelo alla linea        .         A

15.  Appoggiare Sky Glass alla   
 parete, e abbassarlo finché il  
 bordo superiore non si allinea  
 con il punto        . Sky Glass ora  
 dovrebbe essere agganciato  
 correttamente al supporto a  
 parete.

 Assicurarsi che il TV sia   
 saldamente attaccato alla   
 staffa di montaggio a parete. 

B

1. Attaccare la sagoma alla parete   
 come se fosse Sky Glass, usare   
 una livella per controllare che   
 abbia un corretto allineamento.   
 Controllare infine che la     
 posizione sia centrata rispetto   
 alla linea degli occhi.

 Se Sky Glass non è fissato al   
 supporto, si può andare    
 direttamente allo step numero 6.

2. Utilizzare la chiave a brugola in  
 dotazione e svitare le quattro  
 viti nere poste sul pannello   
 posteriore.

8. Usare una livella per controllare  
 che la staffa sia correttamente  
 posizionata prima di marcare  
 con un segno i tre fori rimanenti.

10. Applicare la staffa al muro   
 utilizzando i tasselli.    
 Posizionare poi i quattro   
 distanziatori forniti tra il muro  
 e la staffa come illustrato.

5. Togliere la staffa di montaggio  
 a parete dal supporto svitando  
 le due viti. Mettere la staffa da  
 parte poiché servirà nello   
 step numero 7.

 Conservare il resto del 
 supporto per utilizzarlo in   
 futuro.

3. Rimuovere con delicatezza il   
 televisore dal supporto e   
 posizionarlo su una superfice  
 morbida.

 Attenzione – Il TV è pesante,  
 sono necessarie due persone  
 per sollevarlo.

7. Avvitare delicatamente la   
 staffa nel foro appena fatto   
 usando un tassello.

 Assicurarsi di inserire la vite   
 attraverso il foro di 9 mm, non  
 il foro più grande sopra.
 

4. Rimuovere i quattro 
 distanziatori bianchi dal retro  
 del TV.

 Conservare i distanziatori per  
 utilizzarli in futuro.

11. Utilizzando una livella 
 controllare che la piastra sia   
 correttamente allineata.

9. Rimuovere la staffa e 
 realizzare i tre fori.

Assicurarsi che la staffa sia 
montata alla parete come 
mostrato, utilizzando i 
distanziatori forniti.

Di seguito è indicato cosa è necessario per 
installare la staffa di Sky Glass

Verificare la tipologia
di parete e i tasselli
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Il tecnico professionista deve 
assicurarsi che il muro sia abbastanza 
per sostenere i tasselli e il peso del televisore
(compreso il supporto a parete). Si raccomanda di 
posizionare la staffa a cavallo di una trave di sostegno 

Se non è possibile stare a cavallo di una trave di sostegno, si 
raccomanda di fissare un lato della staffa direttamente a una trave di 
sostegno (usare viti in acciaio adatte al legno da 70mm x 5mm).
  

Muro in cartongesso
Usare fissaggi speciali per cartongesso 
Diametro: 20mm
Dimensione del trapano 20mm

x4

A

Leggere attentamente tutti i 
passaggi prima di cominciare

 

Incluso nella confezione
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Segnare e forare

Muro di mattoni o di cemento
Misura del foro: 8mm
Profondità del foro: 55mm
Presa a muro ad alte prestazioni: 8mm x 40mm
Tipo di vite: tirafondi di acciaio
Dimensioni della vite: 6mm x 70mm

Quando il montaggio avviene su un muro di mattoni o di 
blocchi di cemento, assicurarsi di forare il mattone o il 
blocco di cemento, non la malta.

x4

Muro di cemento cellulare (3.6N)
Misura del foro: 10mm
Profondità del foro: 70mm
Presa a muro ad alte prestazioni: 10mm x 50mm
Tipo di vite: tirafondi di acciaio
Dimensioni della vite: 8mm x 80mm

Quando il montaggio avviene su un muro di 
cemento cellulare, assicurarsi di forare il blocco di cemento 
cellulare e non la malta. 

Si raccomanda di forare il muro senza usare il martello.
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   Avvisi di sicurezza e precauzioni

• È necessario un tecnico professionista per montare il TV a parete. 

• Prima dell’installazione si prega di leggere attentamente le istruzioni e      
 l’opuscolo "Importanti informazioni sulla sicurezza e sul prodotto" 
 (fornite con il TV) e di conservarle entrambe per il futuro.

• Almeno due persone sono necessarie per l’installazione.

• Per consentire una sicura manovrabilità del TV, assicurarsi che ci sia sufficiente   
 spazio di movimento intorno all’area di montaggio prescelta e che l’area sia    
 sgombra da ostacoli. (Normalmente, liberare 1m da ogni lato della sagoma e    
 1.5m di fronte allo spazio di montaggio).

• Assicurarsi sempre che i tasselli siano adatti al tipo di parete su cui si sta      
 montando il TV (fare riferimento alla sezione sottostante per i suggerimenti).

• Se il TV non dovesse essere correttamente fissato, potrebbe causare danni,    
 lesioni personali e persino la morte.

• Sky Glass deve essere installato vicino a una presa di corrente a muro      
 facilmente raggiungibile. Se la presa di corrente è coperta dal pannello del     
 televisore, si consiglia di installare un interruttore di isolamento separato e di   
 facile accesso. Questo lavoro deve essere eseguito da un elettricista      
 qualificato.

• Sky Glass è stato progettato e realizzato per essere montato e/o installato    
 esclusivamente da un tecnico professionista. Sky declina ogni responsabilità   
 per eventuali infortuni e/o danni derivanti da un'installazione o un montaggio   
 non eseguiti da un tecnico professionista e/o comunque non eseguiti in     
 conformità alle indicazioni fornite da Sky nella Guida di installazione

1080mm x 730mm


