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Esecuzione del montaggio2

Il montaggio dello EG81801. 

Avvertenze generali sulla sicurezza
Prima di essere utilizzato, occorre effettuare il montaggio dell’EG8180. 
Per il montaggio delle parti sono necessari un cacciavite a stella (+) 
e una chiave per dadi esagonali da 19 mm.

Data la presenza di parti pesanti e ingombranti e al fine di  +
evitare danni e lesioni, il montaggio del pianoforte deve 
essere eseguito da almeno due persone.

Non rimuovere la pellicola dal pianoforte, poiché durante  +
il montaggio il coperchio e il copritastiera potrebbero 
aprirsi involontariamente. Ciò potrebbe causare danni allo 
strumento e lesioni alle persone.

Durante il montaggio, assicurarsi di usare le parti e le viti  +
corrette e di assemblarle nella giusta sequenza.

Per il montaggio utilizzare solo le viti fornite in dotazione,  +
per evitare danni ai componenti.

Per smontare l’apparecchio, invertire la procedura di  +
montaggio.

La Figura 1.1 illustra le minuterie fornite a corredo che saranno ne-
cessarie per il montaggio.

Vista delle minuterieFig. 1.1: 

Le minuterie sono numerate in ordine progressivo da (S1 a S5). I 
numeri sono riportati sia nelle seguenti illustrazioni che all’interno del 
testo, in modo da sapere sempre quale vite deve essere utilizzata 
per un determinato foro.
Le seguenti illustrazioni identificano ciascun componente e mostrano 
il modo in cui deve essere montato il pianoforte.

Vista dei componentiFig. 1.2: 

Cassa di risonanza{1} 

Gambe{2} 

Cassetta dei pedali{3} 

Supporto per cuffieKöpfhöreraufhängung{4} 

Esecuzione del montaggio2. 

Attenzione
Evitare di ferirsi – non far cadere lo strumento e prestare  +
attenzione a non infilare le dita tra il copritastiera o il co-
perchio e la cassa di risonanza.

Qualora si rimuova erroneamente la pellicola di plastica,  +
bloccare il coperchio e il copritastiera con nastro adesi-
vo, per evitare l’apertura indesiderata di questi elementi 
durante il montaggio.

Posizionare la console 1) {1} su un materiale morbido protettivo, 
ad esempio materiale espanso in poliestere, vicono alla parete 
con la parte frontale rivolta al fondo e il coperchio sulla parete, 
come visualizzato nella fig. 2.1).

Posizione di montaggioFig. 2.1: 

Attenzione
Assicurarsi che la cassa di risonanza si trovi nella posi- +
zione corretta, con il coperchio rivolto verso una parete, 
per impedire che l’apparecchio si ribalti durante il mon-
taggio.

Applicare su ciascuno degli otto bulloni una rondella (S2), 2) 
e fissare le tre gambe {2} del pianoforte con due bulloni 
(S2) sui dadi preinstallati nei punti predisposti della cassa di 
risonanza.

Montaggio delle gambeFig. 2.2: 

Sorreggere la cassetta dei pedali c nella cassa di risonanza in 3) 
modo tale che i pedali siano rivolti verso il pavimento. A questo 
punto fissare la cassetta dei pedali con due bulloni (S2) sui 
dadi preinstallati nei punti predisposti della cassa risonanza. 
(cfr. Fig. 2.3).
A questo punto fissare le aste di sostegno in metallo con due viti 4) 
(S1) su ciascun lato della cassetta dei pedali. Premere le aste 
di metallo contro il fondo della cassa di risonanza fino a farle 
aderire perfettamente sul fondo, senza esercitare una pressione 
eccessiva. Assicurarsi che le aste di metallo siano disposte 
parallelamente, e fissare ciascuna di esse con due viti (S1).
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Montaggio della cassetta dei pedaliFig. 2.3: 

Smontare le tre aste dei pedali (S4), allentando i distanziali 5) 
esagonali e i dadi (S3).
Infilare ciascuna asta (S4), con la filettatura rivolta verso la 6) 
cassa di risonanza, nel foro corrispondente. Fissare le aste 
con i dadi, seguiti dai distanziali esagonali (S3) come elementi 
terminali.

Inserimento delle aste dei pedaliFig. 2.4: 

Posizionare le aste dei pedali (S4) con l’estremità rivestita in 7) 
gomma all’interno della montatura di ciascun pedale.
Regolare il distanziale esagonale (S3) di ciascuna asta del 8) 
pedale, ruotando il dado e il distanziale. La distanza tra il distan-
ziale e l’interruttore, per un comfort di esecuzione ottimale, dovrà 
essere di circa 9 mm. Assicurarsi che tutte le aste si trovino alla 
stessa distanza, per garantire l’uniformità dei movimenti. Dopo 
aver equilibrato le posizioni, serrare il distanziale con il dado.

Regolazione dei distanzialiFig. 2.5: 

Controllare che tutte le viti e i bulloni siano stati accuratamente 9) 
serrati.

Attenzione
Usare cautela nel portare il pianoforte in posizione eretta.  +
Tale operazione comporta un rischio notevole: in caso 
di manipolazione inappropriata, l’apparecchio potrebbe 
sbilanciarsi e riportare danni, oltre a provocare a sua 
volta danni materiali e lesioni personali. Le successive 
fasi del montaggio devono essere eseguite da almeno due 
persone e le avvertenze devono essere scrupolosamente 
osservate.

Non sovraccaricare una singola gamba con il peso dell’in- +
tero pianoforte, poiché il sovraccarico potrebbe causarne 
la rottura.

Portare il pianoforte in posizione eretta. Per farlo, occorre reg-10) 
gere il piano come mostrato in Figura 2.6. In tal modo si eviterà 
il rischio che il pianoforte si sbilanci. A questo punto, sollevare 
l’intero strumento, girarlo e appoggiarlo contemporaneamente 
su tutte le gambe.

Collocamento del pianoforte in posizione erettaFig. 2.6: 

Rimuovere la pellicola dalla cassa di risonanza.11) 
Fissare il supporto per le cuffie 12) {4} con due viti (S5) sul lato 
inferiore della cassa di risonanza, sotto la tastiera e in prossimità 
del lato anteriore.

Fissaggio del supporto per cuffieFig. 2.7: 

Registrare le viti dei pedali sotto la cassetta 13) {3}, in modo che 
le viti siano stabilmente a contatto con il pavimento. Per parquet 
e pavimenti in laminato, è consigliabile applicare feltrini, per 
proteggere il pavimento e garantire l’aderenza alla superficie.

Registrazione delle viti dei pedaliFig. 2.8: 
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Aprire il copritastiera3. 

Attenzione
Il copritastiera non deve essere aperto prima che siano  +
state reclinate le parti anteriori del coperchio. In caso con-
trario potrebbe non essere possibile aprire completamente 
il copritastiera, che perciò si chiuderebbe violentemente 
qualora si aprisse il coperchio. Questo potrebbe provocare 
danni allo strumento e lesioni alle dita.

Per evitare errori, nell’aprire il coperchio e il copritastiera,  +
seguire tutte le fasi nella sequenza corretta.

Sollevare la parte anteriore del coperchio e reclinarlo.1) 

Apertura della parte anteriore del coperchioFig. 3.1: 

Sollevare il copritastiera e ribaltarlo, fino ad appoggiarlo sal-2) 
damente sul fermo della cassa di risonanza ad un angolo di 
110 gradi.

Apertura del copritastieraFig. 3.2: 

Abbassare il bordo anteriore del copritastiera, in modo da 3) 
appoggiarlo su quest’ultimo.
Abbassare il leggio.4) 

Attenzione
Non spostare il piano con il copritastiera aperto. In caso  +
contrario, quest’ultimo potrebbe chiudersi violentemente e 
causare danni allo strumento e lesioni alle persone.

Per chiudere il copritastiera, procedere in ordine inverso. +

Apertura del coperchio4. 

Attenzione
Se si desidera aprire il coperchio, assicurarsi che il co- +
pritastiera sia chiuso. In caso contrario, all’apertura del 
coperchio, il copritastiera potrebbe chiudersi violente-
mente. Questo potrebbe provocare danni allo strumento 
e lesioni alle dita.

Nell’aprire il coperchio, usare cautela. In caso di manipo- +
lazione scorretta, il coperchio potrebbe chiudersi violente-
mente a causa del suo notevole peso, causando danni allo 
strumento e lesioni alle dita. I bambini NON devono usare il 
coperchio da soli. Per evitare l’uso scorretto, è necessaria 
la supervisione di un adulto.

Sollevare la parte anteriore del coperchio e reclinarla (cfr. 1) 
Fig. 3.1).
Sollevare il coperchio verso destra e reclinarlo.2) 

Attenzione
Non aprire eccessivamente il coperchio, poiché potrebbe  +
danneggiarsi. Aprire il coperchio solo nella misura in cui sia 
possibile posizionare senza problemi i relativi supporti.

Mentre si tiene aperto con una mano il coperchio, sollevare 3) 
i supporti e infilarli nelle apposite sedi poste sul alto inferiore 
del coperchio.

Apertura del coperchio e innalzamento  Fig. 4.1: 
dei relativi supporti

Con il coperchio aperto è possibile aprire e chiudere in tutta sicurezza 
il copritastiera.

Attenzione
Non spostare il piano con il coperchio aperto. In caso  +
contrario, quest’ultimo potrebbe chiudersi violentemente 
e causare danni allo strumento e lesioni alle persone.

Il piano dovrebbe essere spostato soltanto con l’intervento  +
di due persone.

Per chiudere il coperchio, procedere in ordine inverso. +


