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Kit di attrezzi:

2 viti
(A)

1 livella
(E)

2 tasselli da cemento
(B)

4 distanziali da 3/4"
(F)

4 viti Phillips
M4 x 12 mm

(C)
1 chiave dinamometrica S = 4 mm

(H)

4 viti Phillips
M4 x 30 mm

(D)
4 rondelle M4

(G)

Attrezzi richiesti: 

- Cacciavite a croce
- Trapano elettrico e punta per cemento da 1/4" (8 mm) per l'installazione in cemento/mattoni.

Attenzione: 

Per il fissaggio del prodotto usare solo le parti fornite.

Standard VESA

100 mm

75 mm

100 mm75 mm

145 mm

180 mm

 Istruzioni di sicurezza
Questo prodotto deve essere installato in conformità con le regole d’installazione e di preferenza da un elettricista qualificato. L’eventuale installazione e utilizzo improprio dello stesso possono  
comportare rischi di shock elettrico o incendio.
Prima di procedere all’installazione, leggere attentamente le istruzioni associate e individuare un luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto.
Non aprire, smontare, alterare o modificare l’apparecchio eccetto speciale menzione indicata nel manuale. Tutti i prodotti Bticino devono essere esclusivamente aperti e riparati da personale adeguatamente 
formato e autorizzato da Bticino. Qualsivoglia apertura o riparazione non autorizzata comporta l’esclusione di eventuali responsabilità, diritti alla sostituzione e garanzie.
Utilizzare esclusivamente accessori a marchio Bticino.
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Nota: quando si installa la piastra a parete usare una livella.

Passo 1 - Montare la piastra a parete

1. Fissare la piastra a parete sulla parete con in gancio per i cavi verso il basso.

2. Fissare la piastra a parete usando una vite (A).

3. Usando una livella (E), regolare accuratamente la piastra a parete finché è verticale.

4. Attaccare le 4 viti rimanenti nella piastra a parete e serrarle.

Passo 3 - Attaccare il braccio allo schermo LCD

1. Se la parte posteriore dello schermo LCD è piatta, usare una vite Phillips M4 x 12 mm (C).   
 (Ad esempio: 391 415 , 391 416)

Nota:   se la parte posteriore dello schermo LCD è incassata, usare una vite Phillips (C) più lunga 
da M4 x 30 mm e distanziali da 3/4" (F).

2.  Dopo aver scelto le viti più adatte, usarle per attaccare la piastra di montaggio alla parte 
posteriore del display LCD. 

Passo 2 - Rimuovere il supporto del monitor

Per preparare il monitor (391 415 o 391 416) al montaggio a parete:
-  scollegare tutti i cavi del monitor, appoggiando il monitor con la parte anteriore rivolta in 

basso su una superficie non abrasiva.

 Con i pollici, premere il coperchio di plastica inferiore per rimuoverlo. 

ora il monitor è pronto per il montaggio con la staffa da parete.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Questo prodotto è progettato per installare display a LED da 10" a 24" con un peso inferiore a 30 kg. 
Standard VESA.

 Rimuovere le 6 viti che fissano il monitor al supporto e il supporto:

87 mm



Passo 4 - Installazione finale

1.  Per completare l'installazione, semplicemente fare scorrere il braccio nella piastra 
a parete.

2. La linguetta di plastica sulla cima del pezzo a parete scatta, indicando che il braccio 
 è saldamente fissato.

3.  Per ulteriore sicurezza e stabilità, fissare il bullone di sicurezza posizionati alla base 
del braccio usando una chiave dinamometrica (H) compresa nel kit degli attrezzi.

Fissare il monitor sul braccio:





- Philips Head Screw driver
- Electric drill and 1/4” (8 mm) masonry bit for concrete/brick installation.

Caution: 

Use only supplied parts to fix the product.

Hardware kit:

x2 Screw
(A)

x1 Bubble Level System
(E)

x2 Concret anchor
(B)

x4 3/4” Spacer
(F)

x4 M4 x 12 mm
Philips Head Screw

(C)
x1 S = 4 mm Allen Wrench

(H)

x4 M4 x 30 mm
Philips Head Screw

(D)
x4 M4 Washer

(G)

Tools required: 

Vesa standard

100 mm

75 mm

100 mm75 mm

145 mm

180 mm

 Safety instructions
This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire.
Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product’s specific mounting location.
Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Bticino products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and 
approved by Bticino. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.
Use only Bticino brand accessories.
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Note: You need to insert the bubble level system when you install the wall plate.

Step 1 - Mount the wall Plate

1. Place the wall plate against the wall with the cable-routing hook towards the bottom.

2. Secure the wall plate using one screw (A).

3. Using the bubble level system (E), carefully adjust the wall plate until it is vertical.

4. Attach the remaining 4” screw into the wall plate and tighten.

Step 3 - Attach the Arm to the LCD

1. If your LCD has a flat back, use the M4x12mm Philips Head Screw (C). (Ex : 391 415 , 391 416) 

Note:  If your LCD has a recessed back, use the longer M4x30mm Philips Head Screw (D)  
  and 3//1” spacers (F).

2. After you have determined the appropriate screws, use them to attach the mounting  
 plate to the back of your LCD displays. 

Step 2 - Remove the monitor stand

To prepare the monitor (391 415 or 391 416) for wall mounting purposes:
- Disconnect all cables monitor face down on a non-abrasive surface.

 While using your thumbs, press the bottom plastic cover to remove it : 

The monitor is now ready for mounting with the wall bracket.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

This product is designed for installing 10” to 24” led displays weighing up to 30 kg (661lbs). 
Vesa standard.

 Remove the 6 screws fixing the monitor to the stand and remove the stand :

87 mm



Step 4 - Final Installation

1. To complete the installation, simply slide the arm piece into the wall plate.

2. The platic tab on the top of the wall piece should click, indicating that the arm 
 piece  is secure.

3.  For additionnal security and stability, tighten the security bolt located on base of the 
arm piece using the Allen Wrench (H) included in the hardware kit.

Fix the monitor on the arm:




