
ISTRUZIONI di MONTAGGIO - step by step

Contenuto:

 1:  1 x cornice luminosa
2:  2 x piedini

3:  1 x croce di rinforzo
4:  1 x cavo di 
collegamento

Prima di assemblare il telaio è 
importante che sia posizionato 
su una superficie piana per il 
montaggio. Non spostare la 
cornice finché la croce di 

rinforzo non è montata sul 
telaio.

L'angolo di colore arancio 
deve rimanere verso l'alto.

Inizia aprendo i lati da un angolo 
all'altro e forma una cornice.

Inizia ad aprire partendo 
dall'angolo con il modulo 

angolare arancione.

Crea la forma della tua cornice 
unendo gli angoli come da 

figura superiore.

ATTENZIONE!
Quando si smonta il telaio, è 

importante che sia posizionato 
su una superficie piana.

Tirare verso l'alto il tappo 
arancione e collegare i due lati 
nell'area dell'angolo arancione 
l'uno all'altro. Successivamente, 
spingere nuovamente il tappo 
arancione verso il basso per 
bloccare insieme i due lati.

Inserire il cavo elettrico e farlo 
passare attraverso la piccola 
apertura sul modulo angolare 

arancione.

Spiegare la Croce di rinforzo 
e montarla sui quattro giunti 

posti al centro di tutti e 
quattro i lati del telaio.

Con la croce completamente 
attaccata, il telaio è ora 
stabile e puoi attaccare i 

banner. Inizia attaccando gli 
striscioni sul lato rivolto verso 

l'alto. Vedere le istruzioni 
per i banner.

Con il banner completamente 
montato sul lato superiore, ora 
puoi ruotare il telaio e attaccare 

il banner sull'altro lato. Puoi 
anche scegliere di alzare il 

telaio in posizione verticale e 
attaccare il banner sul retro, 

stando in piedi.

Fissare i piedini, montandoli 
seguendo la lunghezza del 
modulo come se fossero 

ripiegati nella parte inferiore 
del telaio, quindi ruotare i 
piedini di 90 gradi in modo 

da sporgere dal banner.

Fissare entrambi i piedini La parete luminosa è 
completamente assemblata 
ed è possibile sollevare il 

display in posizione 
verticale.
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FISSAGGIO DEI BANNER AL TELAIO
Per inserire correttamente il banner nella cornice, seguire 
l'ordine mostrato di seguito. Prima i 4 angoli, poi le 4 parti 
centrali e poi il resto.

Ciò garantisce un uguale tensionamento sull'intero banner.
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