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Alien 02
Kit di staffe di montaggio
nota d’installazione
Installazion i po ssibili
Questo kit di Staffe di montaggio Alien 02 contiene le
parti necessarie per realizzare, tramite ganci compatibili,
il montaggio su trave dei seguenti prodotti:
1. Apparecchiatura da illuminazione Alien 02
2. Unità di base Alien 02

Accessori inclusi di serie
Questo kit contiene:
• Un braccio di montaggio per agganciare le
apparecchiature da illuminazione Alien 02 ai ganci
compatibili della trave
• Un piano della staffa per agganciare l’unità di base Alien
02 ai ganci compatibili della trave
• Quattro viti a brugola M6 x 12 con dadi di auto-chiusura
• Un bullone M12x45 a testa esagonale
• Una vite a brugola M12x45 smussata con dado ad aletta
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I nstall azi on e d ella Staffa di mo ntag gi o di b ase Ali en 02
Importante: Prima di installare la staffa di montaggio di base, consultare il
manuale d’uso di Alien 02 Spot per importanti informazioni di
sicurezza.

Piano della staffa
della base

M6 x 12
M6 Lock nut

Il montaggio dell’unità di base Alien 02 su di una trave, è un’operazione
che può essere svolta da una persona che segua la procedura qui
esposta:
1. Inserire la grossa vite a brugola smussata fornita in questo kit nel gancio
della trave e quindi farla passare attraverso il piano della staffa di base. Le
estremità sollevate del piano devono trovarsi dalla parte opposta rispetto
al gancio. Stringere fermamente il piano della staffa di base al gancio con
il dado ad aletta.
2. Agganciare fermamente il piano della staffa all’unità di base, usando le
quattro viti a brugola e i dadi di auto-chiusura forniti con il kit.
3. Agganciare l’unità assemblata alla trave, come mostra l’immagine qui
sopra.
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Installazione del braccio di mo ntaggio del gancio di Alien 02
Importante: Prima di installare la staffa di montaggio di base, consultare il
manuale d’uso di Alien 02 Spot per importanti informazioni di
sicurezza.
Rimozione di un braccio di montaggio da faro pre-esistente
Se è già stato installato un braccio di montaggio da faro della serie Alien
02, sarà per prima cosa necessario separare il braccio dal faro,
rimuovendo la vite a brugola di bloccaggio da 5mm e la vite a brugola di

vite di montaggio da 4mm

braccio di montaggio
da faro

montaggio da 4mm. Conservare la vite a brugola di montaggio da 4mm
per poterla riutilizzare con il braccio di montaggio Alien 02.

Alien 02 Clamp Brackets Kit installation note
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Agganciare il braccio di montaggio del gancio
1 Posizionare la grande
rondella di bloccaggio
tra Alien 02 ed il braccio
di montaggio del gancio
ed agganciare il faro
Alien 02 al braccio di
montaggio del gancio
usando la vite a brugola
da 4 mm fornita di serie
con il faro.
2 Stringere la vite a
brugola di bloccaggio da
5mm fornita con il kit in
questione per bloccare il
vite di bloccaggio
faro nella posizione
desiderata. Questa vite
deve essere stretta
abbastanza da
mantenere il faro fermo
vite di montaggio
in posizione, ma
bisogna prestare
attenzione a non
stringerla eccessivamente.

3 Agganciare il braccio di
montaggio al gancio compatibile
della trave usando il bullone
M12 fornito.
4 Agganciare l’assemblaggio alla
trave come mostra lo schema a
destra. Regolare a proprio
piacimento la posizione del faro.
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