MANUALE D’USO
OWNER MANUAL

ACPRO-PM

- ASTA PER L’INSTALLAZIONE
DI UN DIFFUSORE “SATELLITE” SU
UN SUBWOOFER
- POLE MOUNT ACCESSORY
FOR A SATELLITE LOUDSPEAKER
ON A SUBWOOFER

ITALIANO

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
IMPORTANTE

IMPORTANTE

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo
manuale, il quale è da conservare per riferimenti futuri. Il presente manuale costituisce
parte integrante del prodotto e deve accompagnare quest’ultimo anche nei passaggi di
proprietà, per permettere al nuovo proprietario di conoscere le modalità d’installazione e
d’utilizzo e le avvertenze per la sicurezza.
L’installazione e l’utilizzo errati del prodotto esimono la RCF S.p.A. da ogni responsabilità.
ATTENZIONE
1. Tutte le avvertenze, in particolare quelle relative alla sicurezza, devono essere lette
con particolare attenzione, in quanto contengono importanti informazioni.
2. Il carico posto sull’asta deve essere centrato.
3. Posizionare l’asta solo su un subwoofer avente un adattatore adatto per
l’installazione.
Stringere completamente le manopole ed usare lo spinotto di sicurezza.
Dopo aver posto il diffusore “satellite” sull’asta, verificarne la stabilità.
4. Assicurarsi che gli eventuali accessori del diffusore siano adatti (es. la flangia /
adattatore dovrà essere di qualità ed avere le giuste dimensioni).
5. Non porre sull’asta un diffusore con peso superiore ai 35 kg.
Un carico di 35 kg è possibile solo con un’installazione corretta (sia del subwoofer,
sia del diffusore “satellite”); esempio:
- il subwoofer è posizionato su una superficie piana e compatta;
- il subwoofer è più pesante del diffusore “satellite”;
- il diffusore “satellite” è protetto da eventuali impatti laterali;
- lo spinotto di sicurezza è inserito.
6. Non rimuovere mai lo spinotto di sicurezza od allentare le manopole in modo
incontrollato.
7. È necessario fare attenzione durante il posizionamento e la regolazione dell’asta,
onde evitare lesioni alle persone.
8. Non usare solventi, alcool, benzina o altre sostanze volatili per la pulitura delle parti
esterne; usare solo un panno leggermente umido.
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ATTENZIONE

ITALIANO

RCF S.p.A. Vi ringrazia per l’acquisto di questo prodotto, realizzato in modo da garantirne
l’affidabilità e prestazioni elevate.

INSTALLAZIONE
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
1. Rimuovere il pole mount dalla scatola e avvitare la vite di fissaggio
nella apposita staffa.
2. Ruotare entrambi gli anelli di bloccaggio del mandrino in direzione
OPEN, così da impostare il sistema al diametro più piccolo.
3. Espandere il mandrino fino all'arresto nella flangia del subwoofer.
4. Ruotare l'anello di bloccaggio inferiore in direzione CLOSE fino a
quando il mandrino è bloccato nella flangia.
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COLLEGARE IL DIFFUSORE AL POLE MOUNT
5. Ruotare l’anello di bloccaggio del mandrino in direzione OPEN, così
da impostare il sistema al diametro più piccolo.
6. Posizionare il diffosore sull’asta.
7. Ruotare l'anello di bloccaggio in direzione CLOSE fino a quando il
mandrino è bloccato nella flangia.
CAMBIARE LA DIREZIONE DEL DIFFUSORE
Aprire l’anello di fissaggio 5 e ruotare il diffusore nella direzione
desiderata.
MOVIMENTAZIONE DEI PESI
Tecnici:
FP - First Person: gestisce il pole mount con peso annesso.
SP - Second Person: opera sulle viti di fissaggio della staffa e del perno di
bloccaggio.
Operazioni quando si estende il pole mount:
FP - 8 tiene il pole mount
SP - 9 allenta la vite di serraggio
SP - 10 tira il pomello di bloccaggio fino a quando il perno di bloccaggio
non è più nella posizione di blocco
FP - 11 estende il pole mount fino all’altezza desiderata. NOTA: per
trovare il foro del perno facilmente, il perno di blocco deve essere
posizionato appena sopra il foro.
SP - 12 lascia andare la manopola di bloccaggio, in modo che il perno
vada a bloccarsi all'interno dell'asta.
FP - 13 abbassa lentamente l'asta di distanza in modo che il perno di
bloccaggio entri nel foro.
SP - 14 stringe la vite di bloccaggio (la forza manuale è sufficiente)
Quando si fa rientrare il pole mount si procede in ordine inverso.
IMPORTANTE: assicurarsi che una persona stringa immediatamente la
vite di fissaggio 14 nel caso che la seconda persona non sia in grado di
sorreggere il pole mount con il peso annesso.

DATI TECNICI
MATERIALI
Asta:
Vite, spinotto di sicurezza:
Anello di blocco:
Elementi del mandrino
Carico massimo:
DIMENSIONI
Altezza:
Sistema con mandrino espandibile:
Dimensioni imballo:
Peso:

4

acciaio, verniciatura a polvere (colore: nero)
acciaio, placcato nickel
alluminio
aoliammide (PA)
35 kg (centrale)
950 ÷ 1370 mm
ø 35÷37 mm, h: 102 mm
1050 x 50 x 100 mm
2.4 kg

IMPORTANT

ENGLISH

SAFETY AND OPERATING PRECAUTIONS
IMPORTANT

Before using this product, please read this instruction manual carefully and keep it on
hand for future reference. This manual is to be considered an integral part of this product
and must accompany it when it changes ownership as a reference for correct installation
and use as well as for the safety precautions.
RCF S.p.A. will not assume any responsibility for the incorrect installation and / or use of
this product.
WARNING

WARNING

1. All the precautions, in particular the safety ones, must be read with special attention,
as they provide important information.
2. This rod cannot be loaded in a one-sided manner.
3. Place this rod on a subwoofer having a suitable mounting adapter.
Tighten thoroughly the clamping screw and use the safety pin.
After placing the satellite loudspeaker on the stand, check its stability.
4. Ensure the use of suitable loudspeaker accessories (e.g. flange adapters shall be the
right size and quality products).
5. Do not exceed the maximum central load: 35 kg .
The load of 35 kg is only possible with a proper installation of the subwoofer and the
satellite loudspeaker; e.g. :
- The subwoofer is placed on a flat and solid-compact surface.
- The subwoofer is heavier than the satellite.
- The satellite is secured against lateral impacts.
- The safety pin is inserted.
6. Never remove the safety pin, nor loosen the clamping screw in an uncontrolled
manner.
7. Careful handling is required, since adjustments may lead to possible pinching.
8. Do not use solvents, alcohol, benzene or other volatile substances to clean the
external parts of this product; simply use a damp cloth.
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RCF S.p.A. thanks you for purchasing this product, which has been designed to guarantee
reliability and high performance.

INSTALLATION
SET UP INSTRUCTIONS
1. Remove the distance rod from the box and screw the clamp screw
into the clamping bracket.
2. Then turn both mandrel locking rings so that they are facing OPEN,
to be able to set the system to the smallest diameter.
3. Expand the mandrel until it stops in the flange of the subwoofer.
4. Turn the lower locking ring towards the right (Direction CLOSE) until
the mandrel fits tight in the flange adapter.
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ATTACH LOUDSPEAKER TO THE STAND
5. Turn the Mandrel Locking Ring to the right (Direction OPEN), to be
able to set the system to the smallest diameter.
6. Place the loudspeaker on the rod (directly or with a K&M-Adapter).
7. Now turn the locking ring to the left (Direction CLOSE) until the
mandrels lock into place.
CHANGE THE DIRECTION OF THE LOUDSPEAKERS
Open locking ring 5 and turn the loudspeaker in the desired
direction.
MOVING THE WEIGHT
Technicians:
FP - First Person: operates the distance rod with the weight
SP - Second Person: operates the clamping bracket's clamping screw and
locking pin.
Order when extending the rod:
FP - 8 holds the distance rod
SP - 9 loosens the clamp screw and holds it
SP - 10 pulls the locking knob until the locking pin is no longer in the
locked position
FP - 11 extends the distance rod with the box to the desired approx.
height. NOTE: to find the pin hole easily, the locking pin should be
placed just above the hole.
SP - 12 lets go of the locking knob, so that the pin can click into the
distance rod.
FP - 13 slowly lowers the distance rod so that the locking pin locks into
the hole.
SP - 14 tightens the clamping screw (manual strength is enough)
When retracting the distance rod the reverse order applies.
IMPORTANT: ensure that one person tightens the clamping screw 14
immediately in the event the second person is not able to hold the
distance rod.

SPECIFICATIONS
MATERIALS:
Rod:
Screw, safety pin:
Ring lock:
Mandrel elements:
MAX. LOAD:
DIMENSIONS:
Height:
Expanding mandrel system:
Package dimensions:
Weight:

steel, powder coated (colour: black)
steel, nickel plated
aluminium
polyamide (PA)
35 kg (central)
950 ÷ 1370 mm
ø 35÷37 mm, 102 mm height
1050 x 50 x 100 mm
2.4 kg
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HEADQUARTERS
RCF S.p.A. Italy
tel. +39 0522 274 411
e-mail: info@rcf.it
RCF UK
tel. 0844 745 1234
Int. +44 870 626 3142
e-mail: info@rcfaudio.co.uk
RCF France
tel. +33 1 49 01 02 31
e-mail: france@rcf.it
RCF Germany
tel. +49 2203 925370
e-mail: germany@rcf.it
RCF Spain
tel. +34 91 817 42 66
e-mail: info@rcfaudio.es
RCF Belgium
tel. +32 (0) 3 - 3268104
e-mail: belgium@rcf.it

www.rcf.it
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RCF USA Inc.
tel. +1 (603) 926-4604
e-mail: info@rcf-usa.com

