
Fare riferimento alle informazioni generali del Manuale d'uso 
Forest™ per consultare il Glossario dei simboli, la Terminologia, la 
Dichiarazione di sicurezza elettrica/compatibilità elettromagnetica 
(EMC) e le Istruzioni per l'uso.

 AVVERTENZA: Si consiglia di consultare un professionista 
qualificato, ad esempio un ingegnere civile o strutturista, quando si 
installa un'armatura nella struttura dell'edificio. 

 AVVERTENZA: Per garantire una corretta installazione, questo 
prodotto può essere installato esclusivamente da tecnici autorizzati. 

  AVVERTENZA: Assicurarsi che l'alimentatore/trasformatore si trovi 
all'interno di una cassetta chiusa accessibile con attrezzi idonei e 
lontano da fonti idriche. 

 ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano 
la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest entrano in 
conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono 
approvate da Forest. 

 ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione 
per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in 
singoli casi specifici a causa del tipo di soffitto. Prestare attenzione 
quando si seleziona la bulloneria che deve essere adatta al tipo 
di struttura di supporto per evitare possibili danni. Forest non è 
responsabile per danni dovuti alla scelta della bulloneria. 

 ATTENZIONE: I tipi di controsoffitto e di controventatura illustrati 
sono da intendersi a mero "titolo esemplificativo". 

 NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e 
attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come 
previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema 
di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di 
installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente 
oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555. 
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SMONTAGGIO E REGOLAZIONI DEL BRACCIO 

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DEL BRACCIO PER IL 
MONITOR 

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 5/64"e cacciavite a taglio. 

PASSO 1: Rimuovere le viti situate sotto il braccio flessibile (FIG. 1). 

PASSO 2: Sfilare la copertura del braccio. 

PASSO 3: Ruotare il dado in ottone in senso orario o antiorario per 
regolare la tensione del braccio. 

SMONTAGGIO DEL BRACCIO DELLA LAMPADA E 
REGOLAZIONE DELL'ACCENSIONE/SPEGNIMENTO  
(ON/OFF) AUTOMATICO 

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 3/32". 

PASSO 1: Rimuovere le viti di bloccaggio e i tappi alle due estremità 
del braccio rigido (FIG. 2). 

PASSO 2: Rimuovere le 4 viti che fissano la copertura del braccio sul 
lato inferiore del braccio rigido. 

PASSO 3: Sfilare la copertura del braccio per esporre i componenti 
interni. 

PASSO 4: Regolare l'accensione/spegnimento automatico allentando 
le viti di bloccaggio e facendo scorrere il blocchetto di accensione/
spegnimento nella posizione desiderata. Per fissare l'impostazione, 
stringere le viti di bloccaggio. 

PASSO 5: Risistemare la copertura del braccio e avvitare le 4 viti che 
fissano la copertura del braccio. 

REGOLAZIONE DEL LIMITE DI ALTEZZA DEL BRACCIO 
FLESSIBILE DELLA LAMPADA 

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 1/16", 3/32".

PASSO 1: Seguire le istruzioni per lo smontaggio del braccio della 
lampada (FIG. 3, passi da 1 a 3). 

PASSO 2: Allentare le viti e spostare il blocchetto a sinistra o a destra 
per regolare l'altezza. 

PASSO 3: Stringere nuovamente le viti.

PASSO 4: Risistemare la copertura del braccio e avvitare le 4 viti che 
fissano la copertura del braccio. 

REGOLAZIONE DELL'ATTRITO DELLA LAMPADA 

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 9/64".

PASSO 1: Seguire le istruzioni per lo smontaggio del braccio della 
lampada (FIG. 4, passi da 1 a 3). 

PASSO 2: Per aumentare l'attrito ruotare in senso orario; per diminuirlo 
ruotare in senso antiorario. 

PASSO 3: Risistemare la copertura del braccio e avvitare le 4 viti che 
fissano la copertura del braccio. 
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GRUPPO BINARIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO 

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 5/64", 1/8", 5/32", 1/4", punta 
da trapano da 3/16", 11/32", trapano elettrico, fresa a tazza da 1 1/2", 
cacciavite a croce, bussola a cricchetto da 7/16", livella a bolla, scaletta 
a 2-3 gradini. 

  NOTA: Per facilitare le operazioni di installazione si raccomanda 
di installare il sistema a binario senza l'ingombro della poltrona. Il 
gruppo binario viene fornito con cablaggio e carrello preinstallati. 

PASSO 1: Utilizzare la sagoma fornita in dotazione per decidere dove 
posizionare il supporto e come disporre la configurazione operativa. 
Praticare i fori necessari tenendo in considerazione il tipo di soffitto 
come indicato a pagina 1 (FIG. 1). 

PASSO 2: Rimuovere i tappi laterali e la copertura dell'alimentatore 
(FIG. 2). 

PASSO 3: Se il supporto del monitor non è incluso, passare al punto E. 

 AVVERTENZA: Il monitor (schermo piatto) deve essere compatibile 
con la staffa VESA 100 x 100 e non può superare i seguenti parametri: 
Peso: 15 libbre (6,81 kg) Dimensioni diagonali complessive: 24” 
(61,96 cm). 

 AVVERTENZA: Assicurarsi che la vite di supporto principale passi 
attraverso i fori del raccordo e del palo del braccio del monitor. Se 
correttamente installata, la testa della vite di supporto principale 
deve risultare a filo del raccordo. Se la vite di supporto principale 
è installata correttamente il palo del braccio risulterà saldamente 
bloccato. Concluso il fissaggio, regolare le viti per la messa in 
piano. 

PASSO 1: Rimuovere la vite di supporto principale (FIG. 3). 

PASSO 2: Per garantire la corretta installazione della vite di supporto 
principale inserire il palo verticale nel raccordo del carrello, allineando 
il foro della vite di supporto principale nel palo con il foro nel raccordo. 
Installare la vite di supporto principale sul palo facendola passare 
attraverso il raccordo. Se correttamente installata, la testa della vite di 
supporto principale deve risultare a filo del raccordo. 

PASSO 3: Montare il gruppo binario sul soffitto accertandosi di 
installare un supporto adeguato in base al tipo di soffitto (FIG. 4). 

PASSO 4: Mettere a piombo il palo verticale del monitor regolando le 
viti per la messa in piano. 

PASSO 5: Risistemare la copertura estetica sul palo e stringere 
saldamente l'anello di copertura contro il palo con le viti di bloccaggio 
per fissare la copertura in posizione. 

PASSO 6: Installare il supporto del monitor sul braccio flessibile 
utilizzando le viti a brugola. 
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 AVVERTENZA: Assicurarsi che la vite di supporto principale passi 
attraverso i fori del raccordo e del palo. Se correttamente installata, 
la testa della vite deve risultare a filo del raccordo. Se la vite di 
supporto principale è installata correttamente il braccio verticale 
risulterà saldamente bloccato. Concluso il fissaggio, regolare le viti 
per la messa in piano. 

PASSO 1: Per garantire la corretta installazione della vite di supporto 
principale collegare i cablaggi e installare il palo verticale della 
lampada nel carrello, allineando il foro della vite di supporto principale 
nel palo con il foro nel raccordo. Installare la vite di supporto principale 
sul palo facendola passare attraverso il raccordo. Se correttamente 
installata, la testa della vite di supporto principale deve risultare a filo 
del raccordo (FIG. 1). 

PASSO 2: Mettere a piombo il palo verticale regolando le viti per la 
messa in piano. 

PASSO 3: Risistemare la copertura estetica sul palo e stringere la 
copertura nella sua sede. 

PASSO 4: Con la chiavetta orientabile inserita nella fessura del 
manicotto orientabile, far scorrere il manicotto lungo il braccio a 
gomito rigido della lampada. Inserire il braccio rigido a gomito nel palo 
verticale e stringere le viti facendole passare attraverso il palo fino al 
manicotto orientabile del braccio a gomito. 

PASSO 5: All'interno della scanalatura del raccordo del braccio a 
gomito è presente una vite di bloccaggio antirotazione pre-installata. 
Se si desidera che la rotazione avvenga in senso opposto, spostare 
la vite di bloccaggio nel foro situato al lato opposto della scanalatura 
del raccordo del braccio a gomito. Quando si reinserisce la chiavetta, 
assicurarsi che non sia rivolta nella direzione del poggiatesta. 

PASSO 1: Rimuovere la copertura dell'alimentatore (4 viti) e le 
coperture laterali del binario (4 viti) (FIG. 2). 

PASSO 2: Effettuare i collegamenti alla linea di tensione. Questo 
passaggio deve essere eseguito da un elettricista autorizzato. 

PASSO 3: Rimontare la copertura dell'alimentatore (4 viti) e le 
coperture laterali del binario (4 viti). 
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NOTA: I 3 FILI NERI SONO 
ETICHETTATI (0, 1, 2) 
COLLEGARE "0" AL NERO, 
COLLEGARE "1" AL ROSSO, 
COLLEGARE "2" AL BIANCO 

VERSO L'ALIMENTAZIONE 
DI RETE 

2 —> BIANCO 
0 —> NERO 

1 —> ROSSO 
FUSIBILI 

(RIVOLTI VERSO 
L'ESTERNO) 

M
ES

SA
 A

 T
ER

RA
 (V

ER
D

E)

N
EU

TR
O

 (B
IA

N
C

O
)

IN
 T

EN
SI

O
N

E 
(N

ER
O

)

BASSA TENSIONE 
LUNGO IL CARRELLO 

VE
RD

E
BI

AN
C

O
N

ER
O

RO
SS

O


