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Sistema Sidus
Sidus system

Sistema Sidus
Sidus system
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Avvitare i relativi perni dei montanti, partendo dall’alto (Fig. 1). Posizionare il montante ad una distanza di circa 17 cm dalla
parete posteriore (fig. 2).
Screw up the uprights pivots starting from the top (fig. 1). Place the uprights at 17 cm distance from the back wall (fig. 2).
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Ad avvenuto assemblaggio di montanti, tops e ripiani, fissare i montanti a soffitto, avvalendosi dei pistoni inseriti e, con
un cacciavite a croce agire sul pistone per mezzo dei fori posizionati sulla parte superiore dei montanti (fig. 8-9-10-11).
Once uprights, tops and shelves are mounted, hook the ceiling uprights using the pistons positioned inside them. By a
cross shaped screwdriver force the piston thanks to the holes on the upper part of the uprights (fig. 8-9-10-11).
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Nel caso in cui, il top sia dotato di tubo appendiabiti, lo stesso deve essere assemblato al top prima della sua installazione
al montante (fig. 3-4).
If the top has a hanger pole, fix it to the top before mounting the upright (fig. 3-4).

12
Posizionare le basi (fig. 12-13).
Place the bases (fig. 12-13).
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Dopo aver assemblato il ripiano al montante, (fig. 5) bloccare gli stessi utilizzando un cacciavite a croce (fig. 6-7).
After assembling the shelf to the upright, (fig. 5) fix them using a cross shaped screwdriver (fig. 6-7).
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Terminato il montaggio di tutti i ripiani, inserire i copri reggi ripiani (fig. 14-15). In presenza di alzatine, fissare le stesse al
ripiano predisposto, servendosi degli appositi agganci plastici. É sufficiente provocare lo scatto (click), esercitando una
pressione frontale (fig. 16-17).
Once shelves have been mounted insert the shelves holders covers (fig. 14-15). If there are profiles, fix them to the
prearranged shelf, using the proper plastic hooks. It is enough to click them, pressing on the front side (fig. 16-17).
Per il montaggio di differenti attrezzature a quelle sopra elencate, Vi invitiamo a
consultare il relativo “MANUALE”.
For mounting of equipments different from those listed here, please, follow the proper
“INSTRUCTIONS HANDBOOK”.
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1.	Inserire il sensore nell’apposito foro sul top e bloccarlo con il dado in dotazione 1; effettuare il collegamento alla
centralina di accensione 2 tramite il connettore 1a.
2.	Collegare la centralina 2 al faretto 3 tramite i connettori 4.
3.	Collegare i faretti 3 tra loro, utilizzando il cablaggio 5.
Concluse le operazioni, inserire la spina alla rete.
1. Insert the sensor switch into the proper top hole and stop it by the supplied nut 1. Make the connection to the ignition
control unit 2 by connector 1a.
2. Connect Ignition control 2 to the spot 3 by connectors 4.
3. Interconnect spots 3 using cable 5.
Once all these stages have been achieved, insert the plug to the electricity network.

