
 5 Prima di usare questa unità, leggete con attenzione “USARE L’UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI”. Dopo la lettura, 
tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

 5 Questo documento spiega le specifiche del prodotto nel momento in qui il documento è stato redatto. Per le informazioni più 
recenti, consultate il sito Web Roland.

Descrizione delle Parti

Staffa centrale

Staffe laterali

Bracci

Gambe

Montaggio
Fissare le Staffe Laterali

1. Usando i bulloni a manopola inclusi, fissate le staffe 
laterali sinistra e destra alla staffa centrale.

Bulloni a manopola (inclusi)

2. Aprite il braccio e la gamba su ogni staffa laterale sino 
a quando non avvertite uno scatto.

Controllate che i pioli di bloccaggio del braccio e della 
gamba siano nei fori e siano saldi.

Pioli di 
bloccaggio

NOTA
Aprendo il braccio e la gamba di ogni staffa laterale, state 
attenti a non pizzicarvi le dita, ecc.

Regolare l’Altezza

Bulloni a manopola

1. Allentate il bullone a manopola su ogni staffa laterale.

2. Tirando verso l’esterno il bullone 
a manopola, sollevate il braccio e 
regolatelo all’altezza della linea di 
calibrazione.

* Dovete posizionarlo precisamente sulla 
linea di calibrazione.

3. Rilasciate il bullone a manopola.

Quando rilasciate il bullone a manopola, questo entra 
nel foro della vite.

* Alzate e abbassate leggermente il braccio per verificare che 
sia bloccato.

4. Stringete saldamente il bullone a manopola per fissarlo.

Regolare la Larghezza

Bullone a 
manopola

1. Allentate il bullone a manopola sulla staffa centrale.

2. Tirando verso l’esterno il bullone a manopola, 
regolate la larghezza della staffa centrale.

3. Rilasciate il bullone a manopola.

4. Regolate la posizione della staffa centrale così che il 
bullone a manopola entri nel foro della vite.

* Fate scorrere leggermente la staffa laterale a sinistra e a 
destra per verificare che sia bloccata.

5. Stringete saldamente il bullone a manopola per fissarlo.

Linee di 
calibrazione
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