
Dimensioni grafiche consigliate (mm):

Vedi dima

Linear Kit Pannello Grafico & LCD 
Questo espositore ti consente di unire le tue grafiche a
messaggi video. Lo schermo può essere orientato                  
verticalmente e orizzontalmente.

Caratteristiche

• Portatile e facile da assemblare

• Struttura in alluminio anodizzato

• Sistema di pali modulari rotondi da 75mm

• Disponibile in 5 diverse dimensioni:
2000mm(h) x 1000mm(l), 2000mm(l), 3000mm(l)

• Basi ovali in acciaio

Dimensioni struttura (mm):

2000 (h) x 1250 (l) x 400(p)

2000 (h) x 2250 (l) x 400(p)

2000 (h) x 3250 (l) x 400(p)

Peso supportato dal gancio di
supporto per LCD:

4 kg (max)

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

Grafica (mm)

Accessori consigliati:

Ripiano Linear
standard -
LN130

Faretto LED Flood-
light PS1050

E’necessario l’uso
del supporto per
faretto US-LINEAR

Tappi in acrilico
LN602-LCA

Monitor LCD non fornito



Istruzioni per l’assemblaggio

2 pali (femmina)
(peso 1 Kg)

Il kit include:

Allinea e fai scivolare il palo
femmina su quello maschio,
fissando entrambe le viti con la
chiave a brugola da 2 mm.

*
*

2 pali (maschio)
(peso 1 Kg)

Guarnizione
in PVC2 basi ovali in acciaio e 2 bul-

loni M10 (peso 4 Kg)

4 profili da 1000mm
(peso 1 Kg)

Attacca la base al palo maschio
usando il bullone M10 e la chiave a
brugola. Assicurati che le guarnizioni
siano tra la base e il palo. Ripeti il pas-
saggio anche per la seconda base.

Fissa i profili orizzontali ai lati
verticali della struttura usando
la chiave a brugola da 5 mm.
Se si utilizzano grafiche su
supporto rigido, inserire e
posizionare le stesse prima di
fissare i profili.

Nota: il kit mostrato in figura fa riferimento a quello LK025-C - 2000mm(h) x 1000mm(l) x 400mm(p)

2 estrusi in PVC
(peso 1 Kg)

Per fisssare l’ala in PVC è suffi-
ciente farla scattare nella canalina
della struttura fino a che è
completamente fissata.

Importante: Una volta che la
struttura è completata, ap-
plica il nastro in acciaio
attorno alla struttura stessa e
all’estruso in PVC.

Per fissare il supporto per LCD, è
necessario agganciare il supporto
sul profilo della struttura e avvitare la
vite fino a che non è completamente
assicurata.

Chiave a brugola 1 gancio per
supporto LCD


