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STAFFA TV TV BRACKET
Grazie per aver scelto il marchio KARMA
Il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di un’accurata 
progettazione da parte di ingegneri specializzati. Per la sua 
fabbricazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità 
per garantirne il funzionamento nel tempo. Il prodotto è stato 
realizzato in conformità alle normative imposte dall’ Unione 
Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza. Vi preghiamo 
di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare 
ad utilizzare l’apparecchio al fine di sfruttarne appieno le 
potenzialità. Augurandoci che rimarrete soddisfatti del vostro 
acquisto, Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel 
nostro marchio e vi invitamo a visitare il nostro sito internet 
www.karmaitaliana.it dove troverete l’intera gamma dei 
prodotti KARMA, insieme ad informazioni ed aggiornamenti 
utili.

Precauzioni ed avvertenze
• Leggete e seguite scrupolosamente le 

istruzioni riportate su questo manuale.
• Conservate il manuale per future 

consultazioni e allegatelo se cedete 
l’apparecchio ad altri.
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Thank you for choosing KARMA brand
The KARMA product you have purchased is the result of 
careful planning by specialized engineers. High quality 
materials were used for its construction, to ensure its 
functioning over time.  The product is manufactured in 
compliance with the strict regulations imposed by the 
European Union, a guarantee of reliability and safety.  We 
suggest to read this manual carefully before starting to use 
the device in order to take advantage of its full potential. 
Hoping that you will be satisfied of your purchase, we thank 
you again for your trust in our brand and we invite you to 
visit our website www.karmaitaliana.it where you will find 
the whole range of KARMA products, along with useful 
information and updates.

Warranty conditions
The product is covered by warranty according to current 
national and European regulations.  For detailed warranty 
conditions and RMA requests please refer to our website:

www.karmaitaliana.it

• The warranty covers manifacturing defects and faults 
occurred in the first 2 years from the date of purchase. 
In case of purchase with invoice, the warranty is limited 
to 1 year.

• Damages caused by negligence or wrong use of the 
device are not covered by warranty.

• The warranty is no longer effective if the item is 
modified or disassembled by not authorized people.

• This warranty doesn’t necessarily envisage the 
product’s replacement.

• Shipment for the return of faulty items is at expense 
and risk of the owner.

• For all intents and porpuses the warranty is effective only 
upon exhibition of the invoice or of the purchase receipt. 

We also suggest to register your product on our website 
www.karmaitaliana.it, after signing in to access the reserved 
area.
 
In this way you will have the possibility to keep track of the 
warranty validity and to receive updates on our items.

Cautions and warnings
• Read carefully the instructions contained in this 

manual and follow them strictly.
• Keep this manual for future reference and 

include it if you give the product to another user.

Condizioni di garanzia
Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative 
nazionali ed Europee. Per le condizioni complete di garanzia e 
per effettuare richieste di assistenza visitate il sito: 

www.karmaitaliana.it

• La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti 
verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel 
caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 
1 anno.

• Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non 
appropriato dell’apparecchio

• La garanzia non ha più alcun effetto qualora 
l’apparecchio risulti manomesso.

• La garanzia non prevede necessariamente la 
sostituzione del prodotto.

• Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a 
carico del proprietario dell’apparecchio.

• A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata 
unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino 
d’acquisto.

Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del 
prodotto sul nostro sito internet, www.karmaitaliana.it 
loggandovi nell’area riservata.

Avrete così la possibilità di tener traccia della validità della 
garanzia e di ricevere aggiornamenti sui nostri articoli.
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ATTREZZI NECESSARI  /  TOOLS NEEDED

VITI IN DOTAZIONE  /  INCLUDED SCREWS

MURO / WALL SCHERMO/ SCREEN

MartelloCerca tubiMatitaCacciaviteTrapano
Ø3.2 mm

1/8”
(per legno)
(for wood)

Ø10 mm
3/8”

(per muro)
(for wall)HammerPipe detectorPencilScrewdriverDrill
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1. Applicate le viti (W-C) alla staffa da muro.

2. Con l’utilizzo della bolla, marcate con la matita 
i punti dove dovrete poi forare il muro.

3. Effettuate i fori servendovi di un trapano e 
della punta adeguata(10mm x muro / 3,2mm 
per legno).

4. Su muro applicate i tasselli(W-B) e quindi 
assicurate la staffa alla parete applicando le 
viti(W-A). Su legno non utilizzate i tasselli.

5. Servendovi delle altre viti incluse, agganciate 
lo schermo TV alla staffa quadrata. Lo schermo 
TV dovrà essere compatibile con i fori VESA 
75 o 100.

6. Agganciate ora la staffa con schermo a quella 
fissata precedentemente a parete come 
mostrato dalla fig. 6

7. Tramite 2 viti bloccate le staffe in posizione 
corretta inclinandola a piacimento.

1. Apply the screws (W-C) to the wall bracket.

2. Using a level, mark with a pencil the points 
where to drill the wall. 

3. Make the holes using a drill with a suitable bit 
(10mm for walls / 3,2mm for wood)

4. On walls apply the anchors (W-B) and then 
fasten  the bracket using the screws (W-A). 
Don’t use the anchors on wood panels.

5. Using the other supplied screws, hang the  TV 
screen to the square bracket. The TV screen 
must be compatible with VESA 75 or 100 hole 
pattern.

6. Fasten the bracket with the screen to 
the one previously mounted on the 
wall, as previously shown in picture 6. 

7. Using two screws fasten the brackets in the 
correct position, tilting them at wish.
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149 - Made in China
Prodotto da / produced by: KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano 38/bis - 21052  Busto Arsizio (VA) 
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The manufacturer, in order to improve its products, reserves the 
right to modify the characteristics whether technical or aesthetic, at 
any time and without notice.

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il 
diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estet-
iche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Compatibilità TV/ TV compatibility 10-26”
Standard VESA 75 x 75  / 100 x 100
Distanza muro/ Wall distance da 4,5 a 15 cm  /  from 4,5 to 15 cm
Carico massimo/ Max load 14 Kg
Colore/ Color Nero / Black
Rotazione/ Rotation 180° max
Tilt -3° +10°

Questo simbolo vi avverte della presenza di 
istruzioni d’uso e manutenzione importanti, 
nel manuale o nella documentazione che 
accompagna il prodotto

Simboli e normative
This symbol alerts you of the presence of important 
operating and maintenance instructions, in the 
manual or in the documentation accompanying 
the product.

Symbols and directives


