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ADC® DiagnostixTM AdstationTM

Installazione a parete
Il tuo DiagnostxTM AdstationTM viene fornito completo di Wall-
board assemblato, molle di montaggio e viti in legno per una
facile installazione.

1. Scegliere una posizione per l'ADC® DiagnostixTM Adsta-
tionTM vicino alla tabella di esame e una presa elettrica. Vedere
la Figura 1.

2. Si consiglia un'altezza di 170 cm dal pavimento al bordo su-
periore del tuo Wallboard. Vedere le figure 2-3.

3.Uso di Mollies (piccolo pannello): Nella parete selezionata,
contrassegnare una linea orizzontale utilizzando un livello, per
indicare la parte superiore del pannello di parete. Tenendo il
pannello di parete nella posizione desiderata, contrassegnare
con i fori di montaggio la posizione delle viti. Rimuovere il pan-
nello di parete. Premere la punta di mollie nel muro a secco us-
ando un cacciavite a 2 viti Phillips o una pistola a vite nei punti
contrassegnati. Azionare i molli in senso orario nel muro a secco
finché non si arresta in linea con la superficie esterna della
parete.
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Riposizionare il pannello di appoggio sopra gli ancoraggi e fis-
sare il pannello di fissaggio inserendo le viti e serrando. Assicu-
rarsi di controllare il livello prima di installare tutte le viti di
montaggio. Usare i cappucci a vite chiusi sulla parte superiore di
ogni vite una volta che sono saldamente serrati per finire.

4.Utilizzo di borchie (Large Wallboard): Individuare e contrasseg-
nare borchie sulla parete selezionata. Segna una linea orizzon-
tale (circa 67 cm - 170 cm) dal pavimento con un livello, per
indicare la parte superiore del tuo parete. Centrare i fori del foro
sul primo foro e contrassegnare. Tenendo il pannello di parete
nella posizione desiderata, utilizzare le viti in legno fornite e fis-
sare gli angoli superiori nella parete / borchie, mentre doppio
controllo del livello di parete. Ripetere per tutte le viti di fissaggio.
Usate i cappucci a vite chiusi sulla parte superiore di ogni vite
una volta che sono saldamente serrati, per finire.

5.Connettività del modulo: Per aggiungere altri moduli di prol-
unga, devono essere collegati elettricamente con la stazione di
trasformazione prima di montarlo sul pannello di supporto.



4

Usando il cavo di collegamento del modulo collegato, collegare
un lato del connettore nella presa del modulo trasformatore
situato sul pannello di trasformazione a destra dietro la porta
scorrevole.

Inserire l'estremità opposta nel contatto del modulo di prolunga,
posizionato sulla porta scorrevole del pannello laterale sinistro.

Quando si aggiungono moduli aggiuntivi, ciascuno deve essere
collegato in modo simile utilizzando i cavi di connessione
aggiuntivi per ogni modulo.

Estrarre i cablaggi in eccesso in ciascuna estensione per
assicurare un corretto accoppiamento ad ogni modulo di
estensione.

ATTENZIONE: durante il collegamento del cavo di collegamento,
assicurarsi che i 4 contatti della striscia siano posizionati in
modo positivo ai 4 contatti della striscia (fig. 4).

6.Montaggio dei moduli AdstationTM:  dopo che tutti i moduli sono
collegati elettricamente, è ora possibile attendere accurata-
mente il trasformatore e moduli aggiuntivi sui perni di montaggio
a parete. Assicurarsi che ogni modulo si blocca saldamente in
posizione in discesa.
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(Figura 3)

Grande pannello di parete

(Figura 2)

67”
170 cm

13.625”
34.62 cm

23.25” (59.05 cm)

Piccolo pannello di parete

67”
170 cm

13.625”
(34.62cm)

32.75” (83.19cm)


