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ASSISTENZA CLIENTI 

Per qualsiasi problema vi raccomandiamo di contattare il Vostro negozio di fiducia American Audio. 

E' anche possibile contattarci direttamente, sia tramite il nostro sito Web www.americandj.eu oppure inviando 

un e-mail a: support@americandj.eu 

 

ELENCO DEI COMPONENTI LTS-50T 

1. 2 barre a T 

2. 6 collari a "T" scorrevoli di montaggio 

3. 1 barra a "I" di supporto centrale 

4. 2 raccordi per trave 

5. 4 manopole per raccordi trave 

6. 2 sezioni con trave a "I" del traliccio da 5' 

7. 2 supporti a treppiedi da 9' 

 

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO  

1. Dopo aver rimosso il contenuto dall'imballo, individuare i raccordi della trave a "I" e l'estremità di uno 

dei travi a "I" da 5' con il tirante di supporto verticale o perpendicolare. Far scorrere il raccordo nel tubo 

della trave a "I". Far scorrere l'altro raccordo sull'altro tubo (vedere figura 1). 

2. Inserire la manopola del raccordo attraverso la trave a "I" e il raccordo e serrare con un dado ad alette. 

Fare lo stesso con l'altra manopola del raccordo (vedere figura 2). 

3. Ora prendere due dei collari a "T" scorrevoli di montaggio e fissarli ad entrambe le estremità della barra 

di supporto centrale (vedere figura 3). 

4. Far scorrere il gruppo barra di supporto centrale sulla trave a "I" con i raccordi fissati (vedere figura 4). 

5. Prendere l'altra trave a "I" da 5' (la parte con il tirante di supporto verticale) e farla scorrere sul raccordo 

dentro i collati a "T" del gruppo barra di supporto centrale (vedere figura 5). 

6. Con entrambe le travi a "I" in posizione, inserire le altre due manopole rimanenti nell'altra trave a "I" da 

5' e serrare con un dado ad alette (vedere figura 6). 

7. Sui Collari a "T" di cui sopra e sotto la barra di supporto centrale, serrare le manopoline in modo da 

fissare l'intero traliccio (vedere figura 7). 

8. Installare i due supporti a treppiedi. Regolare all'altezza voluta i gruppi telescopici allentando le 

manopole. Far scorrere ciascuno dei due collari a "T" sul pilastro centrale del treppiede. Spostare il 

gruppo traliccio sui collari a "T". Posizionare poi un altro collare a "T" sull'estremità di ciascun montante 

centrale dei treppiedi (vedere figura 8). 

9. Serrare le manopoline sui collari a "T" dei montanti centrali dei treppiedi a ciascuna estremità del 

traliccio. Far scorrere una barra a "T" in ciascuno dei collari a "T" superiori sui montanti dei treppiedi 

(vedere figura 9). 

10. Serrare bulloni e dadi ad alette sulla barra a "T". Terminare serrando le manopoline sul collare a "T" 

(vedere figura 10). 

11. Se necessario riposizionare, controllare nuovamente tutti i raccordi e serrare tutti i dispositivi di 

fissaggio prima di montare le apparecchiature sul sistema a traliccio LTS-50T. 

http://www.americandj.eu/
mailto:support@americandj.eu


A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – LTS 50T Manuale di Istruzioni Pagina 4 

 

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO (continua) 

 

 
 

 

 

*TIRANTE DI SUPPORTO 

PERPENDICOLARE 
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ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO (continua) 
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ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO (continua) 

 
 

 

 

 

 

MONTANTE CENTRALE 

TREPPIEDE 

ADATTATORE Z-LTS/LL 

SUPPORTO A TREPPIEDE 
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ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO (continua) 
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ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO (continua) 
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SPECIFICHE 

 

Modello: 
Peso:  

Portata del sistema: 

LTS-50T TM 

kg. 19 (42 libbre) 

kg. 90 (200 libbre) 
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ROHS – Un grande contributo alla conservazione dell'Ambiente 

Caro cliente, 

L'Unione Europea ha adottato una direttiva sulla restrizione/proibizione dell'utilizzo di sostanze pericolose. 

Tale direttiva, denominata ROHS, è oggetto di molte discussione nell'industria elettronica. 

Essa prevede, tra l'altro, restrizioni nell'uso di sei specifici materiali: Piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cromo 

esavalente (CR VI), Cadmio (Cd), Bifenili Polibromurati (PBB) come ritardanti di fiamma, polibromodifelileteri 

(PBDE) anch'esso ritardante di fiamma. Questa direttiva si applica a quasi tutte le apparecchiature elettriche 

ed elettroniche il cui funzionamento comporti la creazione di campi elettrici o elettromagnetici. In qualsiasi tipo 

di apparecchiatura elettronica di utilizzo domestico o lavorativo. 

Quali fabbricanti di prodotti AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional e Illuminazione 

ACCLAIM, siamo obbligati a conformarci alla direttiva RoHS. Ecco perché, già due anni prima che tale 

direttiva entrasse in vigore, abbiamo avviato la nostra ricerca di materiali e processi di produzione alternativi e 

non dannosi per l'ambiente.  

Molto prima della direttiva RoHS tutti i nostri prodotti erano fabbricati in accordo agli standard dell'Unione 

Europea. Grazie a costanti verifiche e test dei materiali, possiamo garantire che tutti i componenti da noi 

utilizzati sono sempre conformi RoHS e che il processo di produzione è, nei limiti della tecnologia attuale, non 

dannoso per l'ambiente. 

La direttiva RoHS è un passo molto importante verso la protezione del nostro ambiente. Noi, quali produttori, 

ci sentiamo obbligati a dare il nostro contributo in tal senso. 
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WEEE – Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico 

Ogni anno migliaia di tonnellate di componenti elettronici, dannosi per l'ambiente, finiscono nelle discariche in 

tutto il mondo. Per assicurare il miglior smaltimento o ricupero possibili di componenti elettronici, l'Unione 

Europea ha adottato la direttiva WEEE. 

Il sistema WEEE (Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico) può essere paragonato al sistema "Green Spot" 

utilizzato per diversi anni. I produttori devono contribuire al recupero dei rifiuti derivanti dalla messa in 

commercio dei propri prodotti. Le risorse finanziarie ottenute in tal modo saranno destinate allo sviluppo di un 

sistema comune di gestione rifiuti. Ecco perché possiamo garantire un programma di rottamazione e riciclo 

professionale e non dannoso per l'ambiente. 

Quali produttori siamo registrati presso l'EAR (Registro delle Apparecchiature Elettriche Usate) tedesco 

apportandovi anche il nostro contributo. 

(Registrazione: DE41027552) 

Ciò significa che i prodotti AMERICAN DJ e AMERICAN AUDIO possono essere depositati gratuitamente nei 

punti di raccolta e riutilizzati in base al programma di riciclo. Prodotti ELATION Professional di esclusivo 

utilizzo professionale dovranno essere gestiti da noi. Per assicurarne il corretto smaltimento, si prega di inviare 

i prodotti Elation non più utilizzabili direttamente a noi. 

Come la RoHS di cui sopra, la direttiva WEEE rappresenta un contributo importante per la protezione 

dell'ambiente e noi siamo lieti di poter aiutare a mantenerlo pulito grazie a questo sistema. 

Saremo lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda o suggerimento che desidererete inviarci scrivendoci al 

seguente indirizzo: info@americandj.eu  
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