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GANCI A DENTE DI SEGA 

O
Avvita i ganci al telaio del
pannello usando le viti incluse.
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8 
Fora il muro ed inserisci le viti a cui appendere i ganci.

� -----

e Appendi il pannello facendolo scorrere in giù.
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SUPPORTI IN METALLO

A i o o o o 
� 

B 1 o o o o � 

O
Avvita il pezzo A al telaio sul retro del
pannello usando le viti in dotazione. 

xl 
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Avvita il pezzo B al muro usando viti e tasselli adatti al tuo 
muro.

Appendi il pannello al gancio sul muro facendolo scorrere 
dall'alto al basso.

...J 
...J 

.... r 
VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

Questi supporti possono anche essere usati per montare le Tri 
Trap. Rimuovi la pellicola protettiva ed applica i ganci a ciascun 
lato della Tri Trap come mostrato precedentemente.
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GANCI PER ASTE PER MICROFONI

o 

o o 

x2 

Misura e fai un segno a circa un terzo (35%) 
dell'altezza del pannello su entrambi i lati. 
Avvita i ganci su ciascun lato usando le viti in 
dotazione.

'iJ2_ 
L!l 
I") 

I GANCI VANNO RIVOLTI 
VERSO IL BASSO
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E) Posiziona l'asta orizzontalmente, come nel disegno.

0 Appendi il pannello all'asta.
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GANCI PER SOFFITTO

o o o o 

xl xl 

\ 

O
Misura il centro del pannello. Avvita i
ganci al telaio con le viti in dotazione.

x4 
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e 
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Misura la distanza tra i 2 ganci e segna dove posizionare i 
tasselli sul soffitto. Usa una punta da 15mm per forare il soffitto. 
Se hai un soffitto in cartongesso, utilizza il resto degli 
accessori. Assicurati che la rondella sia vicina alla testa della vite 
prima di inserirla nel muro e fissarla.

PLEASE NOTE: These toggle bolts are for plasterboard ceilings only. 

Please use correct fix
i

ngs for ceiling type. 
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Solleva il pannello, fai scorrere i ganci come in foto ed avvita le viti 
per fissare il pannello.
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Il montante
regge 
il pannello 

STAND IN LEGNO

Posiziona lo stand accanto al pannello con il piedino rivolto 
verso il lato frontale del pannello. Avvita lo stand al telaio 
del pannello usando le viti in dotazione.



E) Ruota il pannello e ripeti il processo.

e Posiziona il pannello.

13 



14 

PORTABLE ISOLATION 800TH 

O Il PIB arriverà piegato, aprilo a 90 gradi.

90
° 

ANGLE 
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0 Fissa la parte superiore a quella inferiore su ciascun lato.

0 Usa il supporto in cima al PIB per dargli maggiore 
stabilità.
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FILO METALLICO

xl 

0 Fai passare il filo attraverso i ganci ad occhiello e lega le estremità

ft Appendi il pannello ad un chiodo o ad un gancio sul muro.
V 



SOFFIT 
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Le nostre bass trap presentano dei fori sui lati. Gli 
adesivi indicano dove si trovano i fori. Taglia il tessuto 
per esporre i fori. 

Misura la larghezza tra i centri dei fori e quindi segna sul 
muro dove andrai a fare i fori. Procurati delle viti adatte sia al 
tuo muro che ai fori presenti sulla Soffit.

Non avvitare fino in fondo: 
il pannello va appeso alle 
viti!

0 Appendi il pannello facendolo scorrere verso il basso per fissarlo in
sicurezza.
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PIEDINI IN METALLO

[ J
x2 

0 Rimuovi la pellicola protettiva.

f.) 

0 0 

0 0 

Le viti sono pre-installate nel pannello, svitale, 
posiziona i piedini in modo che i fori presenti in essi 
combacino con quelli nel pannello ed avvita i piedini 
al pannello.

e Posiziona il pannello.
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Per sapere quali accessori sono 
necessari per ciascuno dei nostri 
prodotti visita il nostro sito:
gikacoustics.it 

Contatta l'assistenza:

+39 015 976 0916

Sul nostro canale YouTube 
troverai delle video-guide.
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