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Manuale di istruzioni

Per informazioni aggiornate, specifiche tecniche e supporto per
questo prodotto, si prega di visitare il sito:  www.startech.com/FLATPNLWALL

Supporto da Parete per TV a schermo piatto 
da 32” a 70” – TV a LCD, LED o Plasma

SKU#: FLATPNLWALL

*il prodotto reale può variare dalle foto

https://www.startech.com/it/supporti-display-ergonomici/supporti-tv/supporto-parete-tv~FLATPNLWALL
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Per visionare manuali, driver e download, visitate il sito www.startech.com/it/assistenza-e-vendite

Avvertenze
Assemblare il prodotto rispettando le istruzioni. Il mancato rispetto delle 
istruzioni potrebbe causare danni a persone o proprietà. 

Verificare che il peso del monitor non superi la capacità di supporto del 
prodotto. In caso di superamento della capacità di supporto potrebbero 
verificarsi danni a persone o apparecchiature. Il prodotto è in grado di 
supportare i seguenti pesi: 75 kg.

Non utilizzare il prodotto in presenza di parti mancanti o danneggiate. Le 
caratteristiche dei muri sono variabili ed è importante verificare che la struttura 
muraria e l’hardware di montaggio in uso siano in grado di supportare 
adeguatamente le apparecchiature montate. Il mancato rispetto delle istruzioni 
potrebbe causare danni a persone o proprietà. La struttura muraria deve 
essere in grado di supportare un peso almeno quattro volte superiore a quello 
dell’apparecchiatura montata. 

L’hardware di montaggio incluso con il prodotto potrebbe non essere adeguato 
ad alcune strutture murarie. Se l’utente non dispone delle competenze 
necessarie per agganciare il prodotto alla struttura muraria in uso, dovrà 
contattare un professionista edile per installare il supporto a parete o ottenere 
istruzioni di montaggio per la struttura muraria in uso.

http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite
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Introduzione
Il prodotto FLATPNLWALL offre un modo sicuro per montare a 
parete qualsiasi televisore a schermo piatto da 32 a 75 pollici. 
Il supporto a parete sostiene televisori che pesano fino a 75 kg 
(165 lb.)

Diagramma del prodotto

Componenti

1 piastra di fissaggio a parete

2 staffa destra

3 staffa sinistra

1
2

3

http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite
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Dimensioni del prodotto

http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite


3

Per visionare manuali, driver e download, visitate il sito www.startech.com/it/assistenza-e-vendite

Specifiche tecniche

Tipologia di misura Misura

Schema dei fori di 
montaggio VESA

200x200 
300x300 
400x200 
400x400 
600x400 
700x400

Capacità di peso

 

 

Fino a 75 kg (165 lb.)

Inclinazione

 

 

da + 15° a  - 15°

Dimensioni dello 
schermo

 
da 813 a 1905 mm (da 

32 a 75 pollici)

http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite
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To view manuals, videos, drivers, downloads, technical drawings, and more visit www.startech.com/support

Contenuto della confezione

Piastra di 
fissaggio a parete   

Qtà: Uno

Staffa sinistra    

Qtà: Uno

Staffa destra

Qtà: Uno

Chiave a brugola

Qtà: Uno

Viti M5x14 mm

Qtà: Quattro

Viti M6x14 mm

Qtà: Quattro

Viti M6x30 mm

Qtà: Quattro

Viti M8x30 mm

Qtà: Quattro

Viti M8x50 mm 

Qtà: Quattro

Rondelle

Qtà: Quattro

Distanziali corti

Qtà: Otto

Distanziatori 
lunghi

Qtà: Otto
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Viti 6,3x55 mm

Qtà: Sei

Tassello di 
fissaggio per 

cemento

Qtà: Sei

Rondelle piane

Qtà: Sei

Manuale di 
istruzioni

 Qtà: Uno

Requisiti
I requisiti sono soggetti a modifiche. Per i requisiti più recenti, 
visitare il sito: 
https://www.startech.com/it/supporti-display-ergonomici/
supporti-tv/supporto-parete-tv~FLATPNLWALL

• Un televisore a schermo piatto che sia compatibile con 
supporto VESA

• Un cacciavite a croce

Installazione
Attenzione! Assicurarsi che il peso del televisore non superi 
la capacità di carico di questo prodotto. Se si supera la 
capacità di peso, si potrebbero verificare lesioni personali o 
danni al prodotto. Questo prodotto può sostenere il seguente 
peso: Fino a 75 kg (165 lb.).

https://www.startech.com/it/supporti-display-ergonomici/supporti-tv/supporto-parete-tv~FLATPNLWALL
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Fissare la staffa da parete al muro
Attenzione! Il supporto a parete è progettato per essere 
installato su un perno di legno, cemento armato, o muro 
in blocchi di cemento. La struttura del muro dovrebbe 
essere in grado di sostenere almeno quattro volte il peso 
dell’attrezzatura montata. L’hardwere di montaggio incluso 
con questo prodotto potrebbe non essere adeguato per 
l’installazione su determinate pareti. Se non si dispone delle 
competenze necessarie per il fissaggio di questo prodotto, 
contattare un professionista per installare il supporto a 
parete o per fornire istruzioni di montaggio specifiche in base 
alla struttura della vostra parete. La mancata osservanza 
di tali istruzioni può causare lesioni personali e/o danni 
all’attrezzatura.

1. Usare una matita per segnare la posizione sul muro dove si 
vuole fissare il supporto da parete.

Nota: è possibile utilizzare i fori o le fessure della piastra di 
fissaggio a parete per fissarla al muro.

2. Seguire i passi appropriati per il tipo di parete a cui si sta 
fissando il supporto e fissare la piastra di fissaggio (1) alla 
parete.

Fori di montaggio e scanalature

Fori di montaggio e scanalature

http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite
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Selezionare l’hardware di montaggio appropriato
Per adattarsi ai diversi design dei televisori, FLATPNLWALL viene 
fornito con tre set di viti di diverse lunghezze e diametri e due 
misure di distanziatori.

Per selezionare la combinazione di componenti di montaggio 
da utilizzare per il fissaggio della staffa alla TV, completate 
quanto segue:

• Determinare se il retro del televisore è a filo o incassato.
• Determinare la profondità dei fori di montaggio sul 

televisore.
• Determinare il diametro dei fori di montaggio sul televisore.
• Consultare le immagini di sotto per vedere le diverse 

combinazioni di hardware disponibili e scegliete quello che 
funziona meglio con la vostra TV.

Nota: Se si utilizza un televisore con superficie di montaggio 
a filo, non è necessario utilizzare i distanziatori forniti.

Le seguenti dimensioni delle viti funzionano con una superficie 
di montaggio a filo:

Per visionare manuali, driver e download, visitate il sito www.startech.com/it/assistenza-e-vendite

M5x14 mm M6x14 mm

o

http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite
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Le seguenti combinazioni di hardware funzionano con una 
superficie di montaggio incassata:

Le seguenti combinazioni di hardware funzionano con una 
superficie di montaggio incassata:

M6x30 mm M8x30 mm

o

oo

M8x50 mm

o o

http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite
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Fissare le staffe al televisore
Quando si fissano le staffe al televisore, assicurarsi che le 
manopole sulle staffe siano rivolte verso l’esterno. (figura 1)

Attenzione! Non stringere eccessivamente le viti. Se si  
incontra resistenza mentre si stringono le viti, fermare il  
fissaggio. In caso contrario, si potrebbero verificare danni alle 
TV.

1. Se si monta un televisore con una superficie di montaggio 
incassata, posizionare i distanziatori sopra i fori di montaggio 
sul retro del televisore.

2. Con le manopole rivolte verso l’esterno, posizionare le staffe 
di sinistra (2) e di destra (3) in modo che i fori sulle staffe 
siono allineati con i fori di montaggio o i distanziatori sul 
retro della TV.

3. Posizionare le quattro rondelle (10) sui fori delle staffe destra 
e sinistra. (figura 2)

Staffe

Parte alta della TV

figura 1

Per visionare manuali, driver e download, visitate il sito www.startech.com/it/assistenza-e-vendite
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Note: Ci sono piccoli e grandi fori nelle rondelle per adattarsi 
alle diverse dimensioni delle viti.

4. Inserire le viti nelle rondelle, le staffe destra e sinistra, i 
distanzitori (se richiesto) e nel retro della TV.

5. Serrare le viti con un cacciavite. (figura 2)

Per visionare manuali, driver e download, visitate il sito www.startech.com/it/assistenza-e-vendite

Rondelle
Viti

Staffe

Rondelle
Viti

Staffe

Spacer

TV

figura 2

http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite
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Fissare il televisore alla staffa da parete
Attenzione! Appendere la TV è un lavoro per due persone. 
Non tentare di fissare la TV da soli.

Sollevare con cautela il televisore e agganciare l’hardware di 
montaggio sulle staffe di sinistra e di destra sulla piastra di 
fissaggio a parete. (figura 3)

Utilizzare la chiave a brugola (4) e serrare le viti nella parte 
inferiore dell’hardware di montaggio in entrambe le staffe.  
(figura 4)

Per visionare manuali, driver e download, visitate il sito www.startech.com/it/assistenza-e-vendite

figura 3 figura 4

Bullone

http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite
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Regolare l’inclinazione del televisore
1. Per regolare l’inclinazione del televisore, allentare le 

manopole di regolazione dell’inclinazione situate sul lato di 
ciascuna delle staffe. (figura 5)

2. Regolare il televisore all’angolazione che si desidera e poi 
stringere le manopole di regolazione dell’inclinazione.

Per visionare manuali, driver e download, visitate il sito www.startech.com/it/assistenza-e-vendite

figura 5

Manopola di 
regolazione 

dell'inclinazione 

http://www.startech.com/it/assistenza-e-vendite


Supporto tecnico
L’assistenza tecnica a vita di StarTech.com è parte integrante del nostro impegno 
a fornire soluzioni leader del settore. Se avete bisogno di aiuto per il vostro 
prodotto, visitate il sito: www.startech.com/support per accedere alla nostra 
ampia selezione di strumenti online, documentazione e download.

Per i driver/software più recenti, visitare il sito https://www.startech.com/it/
driver-e-download.

Informazioni sulla garanzia
Questo prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni.

Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni di garanzia del prodotto, si 
prega di fare riferimento a https://www.startech.com/it/norme-di-garanzia.

Limitazione di responsabilità
In nessun caso la responsabilità di StarTech.com Ltd. e StarTech.com USA LLP 
(o dei loro funzionari, amministratori, dipendenti o agenti) per eventuali danni 
(diretti o indiretti, straordinari, penali, incidentali, consequenziali o di altro tipo), 
perdita di profitti, perdita di affari, o qualsiasi perdita pecuniaria, derivante da o 
connessa all’uso del prodotto superiore al prezzo effettivo pagato per il prodotto. 
Alcuni Stati non consentono l’esclusione o la limitazione di danni incidentali o 
consequenziali. Se tali leggi sono applicabili, le limitazioni o esclusioni contenute 
nella presente dichiarazione potrebbero non essere applicabili a voi.

Uso di marchi, marchi registrati e altri nomi e simboli 
protetti

Questo manuale può fare riferimento a marchi di fabbrica, marchi registrati e altri 
nomi protetti e/o simboli di società terze non collegati in alcun modo a StarTech.
com. 

Dove si verificano questi riferimenti sono solo a scopo illustrativo e non 
rappresentano un’approvazione di un prodotto o servizio da parte di StarTech.
com, o un’approvazione dei prodotti ai quali si applica il presente manuale 
da parte della società terza in questione. Indipendentemente da qualsiasi 
riconoscimento diretto in altre parti del corpo del presente documento, StarTech.
com con la presente riconosce che tutti i marchi di fabbrica, i marchi registrati,ci 
marchi di servizio e altri marchi protetti, i nomi e/o i simboli contenuti nel 
presente manuale e nei documenti correlati sono di proprietà dei loro rispettivi 
titolari.

https://www.startech.com/it/driver-e-download
https://www.startech.com/it/driver-e-download
https://www.startech.com/it/driver-e-download
https://www.startech.com/it/norme-di-garanzia


Difficile da trovare reso facile. A StarTech.com questo non è 
uno slogan. È una promessa.

StarTech.com è il negozio in cui potete reperire tutti i componenti di connettività 
di cui avete bisogno.

Dalla tecnologia più recente ai prodotti legacy - e tutte le parti per collegare 
il vecchio e il nuovo - possiamo aiutarvi a trovare i componenti giusti per 
connettere le vostre soluzioni.

Con noi puoi trovare facilmente i componenti desiderati e riceverli rapidamente 
dovunque vengano richiesti. È sufficiente contattare uno dei nostri consulenti 
tecnici o visitare il nostro sito web per essere indirizzati ai prodotti richiesti in 
pochi istanti. 

Per informazioni complete su tutti i prodotti StarTech.com e per accedere a 
risorse esclusive e a strumenti che ti consentono di risparmiare tempo, visita il 
sito web https://www.startech.com/it/.

StarTech.com è un’azienda certificata ISO 9001 che produce componenti 
tecnologici e per la connettività. StarTech.com, fondata nel 1985, opera sul 
mercato mondiale e ha sedi operative negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno 
Unito e in Taiwan.

Recensioni
Condividi le tue esperienze con i prodotti StarTech.com, incluse applicazioni 
per i prodotti e setup, cosa amate dei prodotti e possibili opportunità di 
miglioramento.

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Cres.

London, Ontario 

N5V 5E9

Canada

StarTech.com LLP
2500 Creekside Pkwy.

Lockbourne, Ohio 

43137

U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 

15 Gowerton Rd., 
Brackmills

Northampton

NN4 7BW

United Kingdom

FR: fr.startech.com

DE: de.startech.com

ES: es.startech.com

NL: nl.startech.com

IT: it.startech.com

JP: jp.startech.com

https://www.startech.com/it/.

