ITALIANO
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE A RACK DEGLI AMPLIFICATORI
ES 3160 – ES 3323 TRAMITE ACCESSORIO AR 3000

1 Rimuovere i quattro piedini di gomma dalla parte inferiore dell'amplificatore.
2 Rimuovere le quattro viti laterali del coperchio dell'amplificatore.
3 Inserire l'accessorio AR 3000 ("A") alla parte frontale dell'amplificatore e fissarlo tramite quattro
viti (due della parte laterale del coperchio e due precedentemente usate per i piedini di gomma).
4 Fissare i due supporti posteriori ("B") alla parte posteriore ed inferiore dell'amplificatore tramite
quattro viti (due della parte laterale del coperchio e due precedentemente usate per i piedini di
gomma).
5 Inserire l'amplificatore all'interno del rack da 19" e fissarlo tramite le apposite viti M6.
Sono necessarie cinque unità rack:
– tre unità per lo spazio occupato dall'amplificatore;
– due unità rack, una sopra ed una sotto l'apparecchio, per l'installazione di due pannelli
P/AER-1V, in modo da assicurare una corretta circolazione dell'aria.

10307255/A

ENGLISH
INSTRUCTIONS ABOUT ES 3160 – ES 3323 AMPLIFIER RACK
INSTALLATION THROUGH THE AR 3000 ACCESSORY

1 Remove the four rubber feet from the amplifier bottom.
2 Remove the four side screws of the amplifier lid.
3 Insert the AR 3000 accessory ('A') to the amplifier front and fix it through four screws (two from
the lid side and two previously used for the rubber feet).
4 Secure the two rear brackets ('B') to the amplifier back and bottom by using four screws (two
from the lid side and two previously used for the rubber feet).
5 Insert the amplifier inside the 19" rack and secure it with the mounting screws (M6).
Five rack units are needed:
– Three units for the amplifier room.
– Two rack units, one above and one below the amplifier, for the installation of two panels
P/AER-1V, in order to ensure proper air circulation.
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