
ISTRUZIONI
DI MONTAGGIO

Aprire la porta.

In base alle necessità e
alla dimensione della
canalina elettrica, toglie-
re la pretranciatura
superiore  piccola o
grande A e/o B.

Nel caso sia necessario
ventilare ulteriormente il
box, procedere al mon-
taggio interno del grup-
po  di raffreddamento
con termostato C, fis-
sandolo con le viti in
dotazione dall’alto.

Allentere le viti delle
unità RACK.
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Il BOX A MURO LIGHT
viene consegnato den-
tro un imballo protettivo
di cartone.
Il personale addetto alla
movimentazione  del
BOX A MURO LIGHT
deve sempre indossare
guanti da lavoro e
scarpe antinfortunistiche.

Togliere l’imballo di
cartone.

A richiesta, il box può
essere corredato di:
- gruppo di raffredda-
  mento C
- kit posteriore D
- pannello
  para  polvere E
- fascetta cavi  F

Per poter meglio acce-
dere agli apparati interni
del box, togliere i due
pannelli laterali e quello
posteriore.

BOX A MURO
LIGHT



D

Far scorrere i profilati
RACK nella posizione
richiesta per il montag-
gio dei componenti ed
accessori.

Per un miglior montag-
gio dei componenti ed
accessori, le unità
RACK sono dotate di
foro di riferimento.

Prelevare le chiavi per
la chiusura della porta
e dei pannelli laterali.

CONSIGLIO
Per un migliore e più
facile montaggio del
box, si può utilizzare  il
kit posteriore D.

Posizionare contro il
muro  il kit posteriore e
metterlo in bolla.
Segnare con un penna-
rello il centro dei quat-
tro fori.

Forare con una punta
da muro Ø 8.

E

F

In base al peso  che
dovrà essere sostenuto
e alle leggi da rispettare
in materia, inserire nel
muro quattro tasselli e
fissare il kit posteriore
con rondelle dentellate
e viti.

Inserire e appoggiare il
box sugli appositi sup-
porti del kit posteriore.

Per evitare l’introduzio-
ne di polvere nel kit
posteriore si può mon-
tare il pannello para
polvere E, fissandolo
con le viti e dadi in
dotazione.

In base ai collegamenti
da eseguire, aprire le
finestre del kit posterio-
re per  un miglior
posizionamento dei cavi
e fissarli con le fascette F.

Montare e fissare  i due
perni.

Ruotare e inserire  il
box sui due perni del
kit posteriore.
Chiudere a chiave.
Il montaggio del BOX
A MURO LIGHT é
terminato.

BOX A MURO LIGHT


