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MONTAGGIO BANCO 

Imballi 

Il materiale arriva confezionato in scatole. 
Fare attenzione che i pacchi siano integri e non presentino anomalie. 

Fare attenzione nell’apertura dei pacchi, per non danneggiarne il contenuto. 

Prima di procedere con il montaggio, procurarsi tutti gli utensili necessari. In particolare:  

Utensili per il montaggio 

- Trapano Avvitatore 
- Set chiavi a brugola 
- Set cacciaviti 
- Rivettatrice 
- Set chiavi esagonali 
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Posizionare le gambe, quindi inserire i pannelli 
di chiusura nelle apposite tracce. Se presente, 
inserire prima il pannello inferiore e poi quello 
superiore.  

Fissare il pannello superiore con 1 vite 
autofilettante M 4,2x16 su entrambi i 
lati. 

M4,2x16 

x2 

Gambe – pannelli di chiusura 

passacavi 
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Fissare il pianetto alla gamba con 4 viti M 6x12 testa bombata esagono interno. Quindi 
inserire i tappi nei fori per il palo e passacavi. 

Ove presente, fissare il supporto per cassetto di servizio prima di fissare il pianetto alla gamba. 
Sollevare la linguetta fermacassetto, quindi fissare il supporto cassetto nella parte inferiore del 
pianetto utilizzando 4 viti a legno M3x10. Infine inserire il cassetto di servizio. 
 

M6x12 

x4 

Pianetto 

M3x10 

x4 
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Posizionare la struttura superiore in modo da lasciare 800 mm di spazio tra la vasca e il 
pianetto, quindi fissarlo alle gambe con 12 viti M 6x12.  

M6x12 

x12 

Piano nastro - vasca 

800 mm 
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Quadro Pulsantiera 

La pulsantiera, di serie su tutti i banchi dinamici, va montata dopo aver montato tutti gli altri 
accessori collegati a quest’ultima: nastro trasportatore e fotocellule(di serie), pedale dii 
alimentazione e/o lampioncino luminoso(optional). 

Aprire la pulsantiera svitando parzialmente le due viti laterali M6 testa cilindrica, far scorrere il 
coperchio indietro e sollevarlo. Quindi collegare i connettori di pedaliera (5-6, in optional), delle 
fotocellule (9-10 e 11-12), nastro trasportatore (13/16) e lampioncino (21/24, in optional). 



7 

M6x12 

x2 

Dopo aver collegato tutti i connettori all’interno, chiudere la scatola inserendo il coperchio e 
serrando le 2 viti M6. Serrando, il coperchio andrà a comprimere i cavi sul pressacavo piatto. 
Quindi  fissarla nella parte inferiore del pianetto con 2 viti 6x12 testa bombata esagono interno.  
 

Collegare il  conduttore equipotenziale (o “terra”, il filo giallo/verde) alla gamba del banco con 
vite M6x16 e dado. Adesso è possibile collegare l’alimentazione del quadro alla rete elettrica con 
il cavo in dotazione. 

passacavi 

Spina alimentazione quadro 

N.B. per tutti i collegamenti 
con il quadro, far passare i fili 
elettrici dentro i passacavi 
presenti su gambe e pannelli 
laterali. Non lasciare cavi 
elettrici a penzoloni e in 
disordine. 
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MONTAGGIO ACCESSORI 

Asta Spartimerce 

Ripiano Intermedio 
per gamba doppia 

Cassetto Portadenaro 

Cassetto di Servizio con serratura 

Palo Cassa H 3000 mm con divisorio 
per cavi segnale / potenza 

Numeri Lampioncino Luminoso 

Lartena Luminosa 

Guida Indicatore 
Cliente Successivo 

Protezione Operatore 

Supporto Tastiera 

Pannello Chiusura Inferiore 

Pianetto MDF con foro scanner 

Cancelletto Chiusura 
per corridoi da 600 

a 1000 mm 

Indicatore Cliente 
Successivo 

Deviatore Merci 

Supporto Pistola Scanner 
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M3,9x13 

x4 

M3,9x13 

x2 

M3,9x13 

x2 

M5x12 

x4 

Protezione operatore – Supporto tastiera 

Inserire le due aste verticali negli appositi fori sul profilo, qundi fissarle con viti autoforanti 
M3,9x13. Successivamente posizionare l’asta orizzontale all’altezza desiderata e fissarla con 2 
viti autoforanti M3,9x13.  
Infine fissare la protezione operatore in plexiglass con 4 viti M 5x12 testa bombata esagono 
interno.  
Il supporto tastiera regolabile si applica nelle apposite tracce senza bisogno di viti. 

Posizionare la staffa del deviatore merce a 60 
mm dalla fotocellula. Quindi fissare al profilo 
del banco con 4 viti autoforanti M3,9x13.  

Deviatore merce 
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M6x12 

x2 

M3,9x13 

x2 

Fissare i tappi dx e sx alle estremità del profilo con 2 viti M 6x12 testa bombata esagono 
interno. Quindi fissare il profilo al banco con due viti autoforanti M3,9x13. Le viti devono essere 
posizionate usando come centro il canale guida in maniera da non intralciare il passaggio degli 
indicatori.  

Profilo per indicatore cliente successivo 

Asta spartimerce 

Inserire il perno nel foro 
presente al centro della 
vasca, quindi bloccarlo con 
dado auto-bloccante M8 e 
rondella. 
 
Successivamente inserire 
l’asta sparti-merce. 
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Palo per lampioncino 

Dopo aver tolto la parte removibile del tappo, inserire il palo 
cassa e fissarlo lateralmente con 1 vite M 6x20 testa bombata 
esagono interno ed inferiormente con 1 vite autoforante 
M4,9x13.  
Quindi inserire la seconda parte di palo e montare il lampioncino 
luminoso con 2 viti M 5x20 testa bombata esagono interno  

M4,8x10 

x1 

M6x20 

x1 

M5x20 

x2 

M4x10 

x4 

Utilizzare una delle 2 
sezioni del palo per far 
passare i cavi di 
alimentazione del banco e 
quelli per il lampioncino 
(lato potenza). 
L’altra sezione rimane 
disponibile per eventuali 
cavi a bassa tensione o 
cavi di rete (lato segnale). 
Infine chiudere la parte 
aperta del palo con il 
profilo di chiusura 
anteriore, fissandolo con 4 
viti M 4x10 testa bombata 
esagono interno.  
 
N.B. utilizzare i passacavi 
presenti sulle gambe e sul 
pannello laterale del 
banco per portare i vari 
cablaggi, l’alimentazione e 
gli altri eventuali cavi alla 
pulsantiera, al registratore 
ecc. 

passacavi 
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Ripiano intermedio  

M4,2x16 

x2 Inserire parzialmente 2 viti autofilettanti M 4,2x16 nella 
parte interna della gamba, all’altezza desiderata.  
Quindi inserire il pianetto intermedio per gamba e fissarlo 
dall’esterno della gamba con 2 viti autofilettanti M 4,2x16. 
Infine serrare completamente le viti nella parte interna. 
 

M4,2x16 

x2 
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Cancelletto chiusura corridoio 

Fissare il supporto per cancelletto alla gamba 
con 4 viti autofilettanti M 4,2x16. 
Quindi fissare il cancelletto chiusura corridoio 
con 4 viti M 6x12 testa bombata esagono 
interno.  
Infine regolare la parte terminale del 
cancelletto in funzione della larghezza del 
corridoio. 
 

M4,2x16 

x4 

M6x12 

x4 

Cassetto portadenaro 

Inserire la struttura esterna del cassetto portadenaro nell’apposito alloggiamento e fissarlo con 
4 rivetti D3,9X9, dall’interno del cassetto. Quindi collegare il cavo elettrico al registratore di 
cassa  
 

D3,9x9 

x4 



14 

Fissaggio a terra 

La base della gamba è predisposta per il fissaggio a terra (non necessario). 
Forare il piedino in corrispondenza della sede delle viti, quindi fissare a terra con viteria idonea alla 
pavimentazione sottostante. 


