
TVA 6400 
Supporto per Media Box

Guida completa per l'installazione
Tutto ciò di cui hai bisogno per installare i tuoi accessori in poco tempo

Prima di iniziare
...volevamo solo ringraziarti per aver scelto Vogel’s. Scelta intelligente.

E stai già facendo un'altra scelta intelligente: leggere il manuale! Continua la lettura per sapere tutto 
sull'installazione sicura ed efficiente e su come utilizzare il tuo nuovo accessorio.
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Cosa c'è nella tua scatola?

 l Manca qualcosa? Assicurati che nel tuo imballaggio sia tutto a posto:
 A. Supporto per Media Box
 B. Cinghia
 C. Bulloni
 D. Distanziatori
 E. Dadi

Pronto con gli attrezzi?

 l Non cominciare senza tutti gli attrezzi necessari:

 l Cacciavite a croce

Pronti... partenza... via con l'installazione!

Passo 1: Installa il supporto per Media box

Opzione1: Installa sul supporto TV a muro

Attenzione

Prima di installare il supporto per media box, rimuovi il televisore dal supporto TV.
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 1. Cambia l'orientamento della linguetta se necessario.

 2. Avvita il supporto del media box Ⓐ  al supporto TV a muro con i bulloni Ⓒ  e i dadi Ⓓ .

 3. Fissa il supporto a muro sulla TV. Utilizza i distanziatori Ⓔ  per creare spazio tra la TV e il supporto a 
muro.
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Opzione 2: Installa sulla TV

 1. Cambia l'orientamento della linguetta se necessario.

 2. Avvita il supporto del media box Ⓐ  sulla TV.

I materiali di montaggio per il muro non sono inclusi.

Fate riferimento al manuale d'uso del televisore per il corretto materiale di montaggio.
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Opzione 3: installa sul muro

 1. A seconda del tipo di muro, applica dei fori nel muro.

I materiali di montaggio per la tua TV non sono inclusi.

 2. Installa il supporto del media box Ⓐ  sulla parete.

Se la tua parete è un po' particolare, ad esempio, mattoni forati, parete con montanti in metallo, 
pannelli in legno o cartongesso, o semplicemente non sei sicuro, non preoccuparti! Basta chiedere 
al tuo installatore, al fornitore specializzato o al team per l'assistenza clienti Vogel’s sul sito 
www.vogels.com/contact.
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Passo 2: Fissa il dispositivo al supporto per media box

 1. Avvolgi la cinghia intorno al dispositivo e stringila nella clip. La cinghia rimanente può essere inserita 
nell'anello.

Il lavoro è completato! Divertiti a guardare la TV!

Ti senti confuso? Non sei sicuro? Complicato?
Possiamo aiutarti online:

info@vogels.com
www.vogels.com/contact

facebook.com/
VogelsForSure/

instagram.com/
vogels_official/

www.youtube.com/
c/VogelsForSure
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FAQ - Domande frequenti

"E se avessi bisogno 
di pezzi di ricambio?"

Se hai bisogno di un pezzo di ricambio, contatta il tuo rivenditore locale oppure 
Vogel’s. Clicca qui per contattare l'assistenza clienti di Vogel’s.

Pensa all'ambiente!
Noi ci preoccupiamo per il pianeta. Se vuoi smaltire l'imballaggio o il supporto TV stesso, recati presso la tua 
area ecologica o contatta il tuo ufficio comunale. Riciclare è importante!

Garanzia
Grazie ancora per aver scelto Vogel's! La durata è estremamente importante nello sviluppo e nella 
produzione dei nostri prodotti. Forniamo una garanzia di 2 anni, a meno che le leggi e le normative locali non 
impongano un periodo minimo più lungo. Risolviamo qualsiasi questione riguardante reclami o restituzioni di 
prodotti e valutiamo tutti i reclami in base all'uso.

Se il prodotto non funziona correttamente a causa di difetti di materiale o di fabbrica, lo ripariamo 
gratuitamente o lo sostituiamo a nostra discrezione.

Se hai problemi con il nostro prodotto o vuoi sapere se la garanzia è applicabile, ti preghiamo di seguire la 
procedura indicata sotto.

 1. Compila il modulo di contatto o invia una mail al nostro team di assistenza ai consumatori. 
Preferibilmente, aggiungi una foto.

 2. Entro 2 giorni lavorativi sarai contattato dal nostro distributore Vogel's locale.
 3. Se la garanzia viene fatta valere, il prodotto deve essere rispedito, insieme al documento di acquisto 

originale (fattura, scontrino fiscale o ricevuta di pagamento). Il documento di acquisto deve riportare 
chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto. Ti verrà comunicato l'indirizzo specifico per la 
restituzione e la successiva procedura.

La garanzia di Vogel's decade nei seguenti casi:

 l Se il prodotto non è stato installato o utilizzato secondo le istruzioni;
 l Laddove applicabile, se i fori nella parete non sono stati praticati correttamente secondo le 

istruzioni di installazione Vogel's per il tipo di parete in questione;
 l Se il prodotto è stato alterato o riparato da qualcuno che non sia Vogel's;
 l Se si verifica un guasto dovuto a cause esterne (al prodotto) come ad esempio fulmini, problemi 

con l'acqua, incendi, graffi, esposizione a temperature estreme, condizioni atmosferiche, solventi o 
acidi, uso non corretto o negligenza;

 l Se il prodotto viene utilizzato per apparecchiature diverse da quelle indicate sulla confezione o 
nella confezione.

Hai altre domande? Compila il nostro modulo di contatto.
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