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Il kit di fissaggio universale permette ai faretti Powerspot
di essere usati con molte strutture: dai banner ai pop up
fino ai sistemi Linear. 

Caratteristiche

•   Può essere usato per fissare i faretti su banner, pop

up, sistemi Linear e Arena4 Gantry

•   Fissaggio solido e resistente

•   Completo di cacciavite

(Fissaggi alternativi per i sistemi Linear
corrispondono ai codici LNB e US.Linear)

LNB - fissaggio
per profilo Linear

LNB - fissaggio
per pannello

Dimensioni morsetto (mm):
75 (h) x 54 (l) x 37,5 (p)

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE.



Istruzzzioni per l’’’assemblaggio

Il kit include: (A) morsetto, (B) fissaggio per
pop up, (C) fissaggio universale / a ragno

Inserisci il morsetto sul pan-
nello, fai scivolare all’interno
del mosrsetto il supporto per
il fissaggio del faretto e fissa-
lo.

Inserisci il morsetto nel fissag-
gio per faretto. Poi allenta il
morsetto.

Posiziona il morsetto sul’asta
trattenendolo mentre lo fissi.

Il faretto fissato correttamente.

Il faretto può essere montato
su una struttura Arena4 Gantry
usando lo stesso metodo dei
pannelli.

E’ necessario il fissaggio sig-
amota per faretto pop up.

Inseriscil il fissaggio in modo che
l’aggancio sia rivolto verso il retro
del faretto.

Inserisci il faretto nelle inter-
sezioni a croce del pop up.

Assicurati che sia posizionato
al di sotto dell’asta posteriore
e al di fuori dell’asta frontale.

Questo è come dovrebbe risultare. Semplicemente inserisci il fissaggio a
morsetto alla base del faretto e fissa-
lo sulla struttura Linear con la vite a
pomello.
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