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Informazioni su questa Guida all’installazione con montaggio a parete

Informazioni su questa Guida
all’installazione con montaggio a parete
(

(

Questa guida illustra il metodo di installazione ed è destinata al tecnico qualificato che monta la soundbar
su una parete.
In questa guida, le informazioni importanti sono contrassegnate dalle parole riportate di seguito.

ATTENZIONE

(

(

(

(

(

Questo contenuto indica “rischio di lesioni”.
AVVISO
Indica i punti che è necessario osservare per evitare guasti, danni o malfunzionamenti del prodotto,
nonché per proteggere l’ambiente.
NOTA
Indica note relative alle istruzioni, limitazioni delle funzioni e informazioni aggiuntive che potrebbero
essere utili.

Le illustrazioni in questa guida vengono fornite esclusivamente a scopo descrittivo.
Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati in questa Guida per l’utente sono marchi o marchi
registrati delle rispettive società.

NOTA
(

(

Il Volantino sulla sicurezza e la Guida introduttiva sono forniti in dotazione con il prodotto. Le precauzioni generali per l’utilizzo di
questo prodotto sono riportate nel Volantino sulla sicurezza. Consultare tale documento prima di installare la soundbar.
Per u dettagli sulle funzioni, consultare la Guida per l’utente del proprio prodotto.
SR-C30A
https://manual.yamaha.com/av/22/src30a/
SR-C20A
https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/
ATS-C300
https://manual.yamaha.com/av/22/atsc300/
ATS-C200
https://manual.yamaha.com/av/20/atsc200/
(

(

(

(
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Precauzioni

Precauzioni
Prima di montare a parete la soundbar, assicurarsi di leggere le seguenti precauzioni per garantirne
un’installazione sicura. Assicurarsi di osservare le precauzioni.

n Precauzioni per il montaggio a parete della soundbar
ATTENZIONE
(

(

Per il corretto montaggio a parete della soundbar, affidare l’intervento al rivenditore presso il quale è stato acquistato il
prodotto o a un tecnico qualificato. Un’installazione sicura richiede una certa abilità ed esperienza.
Assicurarsi di seguire le precauzioni nel montare a parete la soundbar. La soundbar potrebbe cadere e causare lesioni.
Non montare la soundbar su una parete realizzata in materiali deboli come il cartongesso.
Usare viti delle dimensioni specificate nel presente documento e in grado di sostenere il peso dell’installazione. Non
utilizzare chiodi, nastro biadesivo, viti di dimensioni diverse da quelle specificate, o viti usurate o danneggiate.
Fissare i cavi in posizione, in modo che niente vi si possa impigliare.
Una volta completata l’installazione, controllare che la soundbar sia fissata saldamente in posizione. Yamaha declina ogni
responsabilità per incidenti causati da un’installazione inadeguata.
(

(

(

(

n Precauzioni dopo l’installazione
ATTENZIONE
(

Non appoggiarsi sulla soundbar montata a parete o applicare forza eccessiva sul suo lato superiore. Ciò può provocare la
caduta della soundbar.
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Elementi da utilizzare per l’installazione con montaggio a parete

Elementi da utilizzare per l’installazione con
montaggio a parete
Prima di installare la soundbar, accertare che siano presenti tutti i seguenti elementi:

n Elementi inclusi con questo prodotto
(

Distanziatori A (×2)

(

Distanziatori B (× 2, su 1 foglio)

(

Dima di montaggio

n Elementi disponibili in commercio
In aggiunta agli elementi in dotazione, sono richiesti anche i seguenti elementi disponibili in commercio.
(

Viti (×2)
Scegliere viti da legno delle seguenti dimensioni:

Da 7 a 9 mm di diametro

Da 12 a 14 mm

Da 4 a 5 mm
20 mm o più

n Strumenti
Utilizzare i seguenti strumenti per l’installazione.
(

Cacciavite
Utilizzare in cacciavite adatto alle viti impiegate.

(

Matita
Utilizzarla per contrassegnare le posizioni delle viti sulla parete.

(

Nastro adesivo o puntine
Utilizzare per fissare temporaneamente la dima di montaggio sulla parete.
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Montaggio a parete della soundbar

Montaggio a parete della soundbar
(

Prima di montare a parete la soundbar, assicurarsi di leggere le seguenti precauzioni.
“Precauzioni” (pag. 4)
(

Usare i fori per le viti sulla soundbar per montare la stessa a parete.

Distanza di 3 cm o più

NOTA
Per ottenere le prestazioni ottimali della soundbar, installarla a una distanza di 3 cm o più dal televisore.

1

Fissare temporaneamente la dima di montaggio (in dotazione) sulla parete.
Dima di montaggio

Nastro adesivo o puntine
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Montaggio a parete della soundbar

2

Contrassegnare le posizioni delle viti sulla parete utilizzando una matita.

Posizione delle viti

3
4

Rimuovere la dima di montaggio dalla parete.
Installare i distanziatori A (in dotazione) le viti nei punti contrassegnati sulla
parete.
Assicurarsi di utilizzare viti delle seguenti dimensioni.
457 mm

Distanziatori A

Distanziatori A
Da 7 a 9 mm di diametro

Da 4 a 5 mm
20 mm o più
8 mm
Da 12 a 14 mm
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Montaggio a parete della soundbar

5

Rimuovere la pellicola di protezione dai distanziatori B (in dotazione) e applicare il
lato adesivo di ciascun distanziatore sul lato posteriore della soundbar.

Distanziatori B

6

Collegare i cavi alla soundbar.
Per la procedura di collegamento, consultare la Guida introduttiva o la Guida per l’utente del
proprio prodotto.

7

Appendere la soundbar alle viti.

Fori per le viti sulla soundbar

Sensore del telecomando

Indicatori

Una volta completati l’installazione e tutti i collegamenti, con la soundbar spenta, tenere premuto BASS EXT
sul telecomando della soundbar per almeno cinque secondi, al fine di ottimizzare l’impostazione delle
caratteristiche di frequenza per il montaggio a parete. Gli indicatori mostrano lo stato dell’impostazione
come segue, e la soundbar si accende.

Tenere premuto almeno cinque
secondi mentre la soundbar è spenta.

Telecomando
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Montaggio a parete della soundbar

Indicatori della soundbar

Acceso

L’impostazione è completata.
NOTA
Se si dovesse cambiare l’installazione della soundbar dal montaggio a parete a un supporto, cambiare anche l’impostazione delle
caratteristiche di frequenza. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l’utente del proprio prodotto.

9

Layout Folder: YMH_PDF_Manual_A5_AV
Stylesheet Name: 01_YMH_PDF_Manual_A5_AV_En-Multi
Stylesheet Version: 2022.04.13

Yamaha Global Site
https://www.yamaha.com/
Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/

© 2022 Yamaha Corporation
Published 05/2022 NV-A0

AV21-0140

