
Vector - o

Assemblaggio
sezioni con
connettori angolari

Profilo in alluminio 
30mm

Profilo da 30mm

Profili con sistema di 
etichettatura

Grafica in tessuto con 
bordino in silicone

Attira l'attenzione con la nostra nuova cornice a 
muro retroilluminata.
La raffinatezza della cornice e la potenza dei 
LED rafforzeranno l'impatto visivo della tua 
comunicazione!

- Cornice a muro luminosa
- Sistema di retroilluminazione a moduli LED per una resa 

d'impatto e perfettamente omogenea
- Pannello in alluminio sul retro per il fissaggio diretto a muro
- Moduli LED posizionati sul pannello in alluminio da 2mm per 

fissaggio diretto a muro
- Ideale per i piccoli formati
- Produzione su ordinazione
- Trasformatore posizionato all'esterno della cornice

Specifiche tecniche
- Profilo in alluminio anodizzato
- Dimensioni: 30 x 27 mm
- Peso per ml: 0,361kg
- Fissaggio a vite
- Rinforzo sulla parte posteriore del 

profilo per fissaggio diretto a muro
- Grafica su tessuto con bordino in 

silicone da 3mm 

Supporti consigliati:
- Backlite

Utilizzo: fissaggio a muro

Accessori consigliati 

Trasformatore 144W 

LED-RTL-33

• Trasformatore 
• Posizionato all'esterno della 

cornice 
• Potente ed economico, un 

solo trasformatore permette 
di alimentare fino a 2mq di 
superficie 

Moduli LED

LED-RTL-30 = 7.2W 
LED-RTL-31 = 2.4W 
LED-RTL-32 = 1.2W

• Illuminazione potente ed 
omogenea

• Moduli LED in tre formati per 
adattarsi ad ogni dimensione

• I moduli auto adesivi vanno 
posizionati su un pannello in 
alluminio da 2mm

• 3 dimensioni:
A = 300X300 mm
B = 300x100mm
C = 100x100mm

Cassa per trasporto Vector 
30mm LED

BOX-RTL-01
BOX-RTL-02 
BOX-RTL-03

• Cassa in cartone e legno
• 3 dimensioni disponibili:

2050x50x1050 mm
1550x50x850 mm
900x50x850 mm 



Guida

Stai per montare la tua cornice o il tuo stand?
Segui la nostra guida per installare il tuo progetto nel miglior modo possibile!

Il tuo stand è pronto per essere utilizzato tutte le volte che vorrai!

1. Preparare l'area espositiva 2. Identificare i colli corrispondenti

Legenda

PANEL-LED-RTL
Pannello in
alluminio

VLB30
Sezione Vector 
30 mm

LED-RTL-33
Trasformatore da
24V-144W

LED-RTL-30
LED-RTL-31
LED-RTL-32
Moduli LED 
A - 7.2W 
B - 2.4W
C - 1.2W

corrispondenti ai diversi 
elementi dello stand e 
posizionarli come da schema 
di montaggio

3. Aprire i colli ad uno ad uno e 
posizionare gli elementi

4. Procedere all’ installazione 
utilizzando lo schema di 
montaggio e le chiavi a 
brugola fornite

5. Riporre gli elementi dopo 
l’uso. Imballare ogni elemento 
utilizzando l’imballo originale. 
Piegare la grafica per evitare 
le pieghe e riporla nel 
sacchetto

pulendo la superficie o il 
pavimento e liberandola da 
eventuali oggetti presenti. 

LN157
Connettore dritto 
per sezioni

LN156
Connettore 
angolare per 
sezioni



Assemblaggio Struttura

Taglio del pannello

Fissaggio a muro

1 Assemblaggio delle sezioni angolari

Taglia il pannello composito in alluminio (materiale consigliato). La 
dimensione dovrà essere più piccola della cornice di circa 25mm

1

2  Posiziona il pannello  nella cornice

2 Assemblaggio delle sezioni dritte

1 Usa i fori per fissare la cornice alla parete con delle viti       
     autofilettanti

2 Fissaggio a muro



Assemblaggio Struttura
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       Struttura Stampa con bordino in silicone

1 Togli le pellicole adesive dai moduli LED

3  Fissa i moduli LED sul pannello 4 Collega i moduli LED fra di loro rispettando la polarità

2 Posiziona i moduli secondo lo schema di fissaggio

Fissaggio dei moduli LED sul pannello
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Attenzione: 
assicurati che la connessione sia 

conforme e che la polarità sia 
rispettata 

Trasformatore

Assemblaggio della 
grafica
La grafica è rifinita con un bordino 
in silicone che rende l’installazione 
semplice e veloce.  Comincia 
inserendo il bordino ai quattro 
angoli della struttura e 
procedendo poi verso il centro.

INIZIO

FINE



Assemblaggio Struttura

Riceverai la cornice fornita di un pannello in 
alluminio composito e di moduli LED
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Fissaggio a muro

1 Usa i fori per fissare la cornice alla parete
con le viti autofilettanti

2  Fissaggio a muro

3 Connetti il cavo all'alimentatore
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Assemblaggio della 
grafica
La grafica è rifinita con un bordino 
in silicone che rende l’installazione 
semplice e veloce.  Comincia 
inserendo il bordino ai quattro 
angoli della struttura e 
procedendo poi verso il centro.

Struttura Stampa con bordino in silicone
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