
DPQX1150ZA

Modello n. ET-JPF200BE
ET-JPF200WE 

Istruzioni per l’uso
Kit per installazione a pavimento Uso commerciale

Grazie per aver acquistato questo prodotto Panasonic.
 ■ Per un uso corretto del presente prodotto, leggere attentamente le istruzioni fornite con il prodotto e con il proiettore.  
 ■ Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di leggere “Avviso importante per la sicurezza” ( pagine 3 a 4). 
 ■ Conservare il presente manuale per riferimento futuro.  

* L’illustrazione sopra riportata raffigura il prodotto montato su un proiettore opzionale.
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Avviso importante per la sicurezza
AVVERTENZE
Non effettuare nessuna azione che possa danneggiare il cavo di alimentazione o la spina di 
alimentazione.
Se si impiega un cavo di alimentazione danneggiato, possono verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o 
incendi.

 zNon danneggiare il cavo di alimentazione, né eseguirvi alcuna modifica. Evitare di collocarlo in prossimità di 
oggetti oggetti caldi, non piegarlo né torcerlo eccessivamente, non collocare oggetti pesanti su di esso né 
affastellarlo. 
Chiedere ad un centro di assistenza autorizzato di eseguire tutte le riparazioni necessarie al cavo di 
alimentazione.

Non utilizzare cavi diversi da quello di alimentazione in dotazione.
La mancata osservanza di tale istruzione potrebbe provocare scosse elettriche o incendi. Non utilizzando il 
cavo di alimentazione in dotazione per effettuare la messa a terra sul lato della presa si rischia di provocare 
scosse elettriche.
Inserire saldamente e fino alla base la spina di alimentazione nella presa a muro e il connettore di 
alimentazione nel terminale del proiettore.
Se la spina non è inserita correttamente, potranno verificarsi scosse elettriche e surriscaldamento.

 zNon utilizzare spine danneggiate o prese a muro non fissate correttamente alla parete.
Non maneggiare la spina o il connettore di alimentazione con le mani bagnate.
L’inosservanza di ciò provocherà scosse elettriche.
Utilizzare solo i proiettori specificati. 
Non installare un proiettore con un metodo diverso da quello specificato.
In caso contrario, potrebbe cadere accidentalmente o potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
Non installare questo prodotto in un luogo instabile, inclinato o che non possa sorreggerne il peso.
In caso contrario, potrebbe verificarsi un guasto o lesioni a causa di cadute e così via.
Non installare il proiettore in un corridoio.
Si rischia altrimenti di urtare il proiettore o di inciampare sul cavo di alimentazione, con conseguente rischio di 
incendi, scosse elettriche o infortuni.

 zQuando si installa il proiettore in un corridoio, adottare le necessarie precauzioni per evitare che venga 
urtato accidentalmente predisponendo una recinzione o protezioni analoghe.

Non installare il proiettore in luoghi umidi o polverosi o in ambienti soggetti a fumo oleoso o vapore.
L’uso del proiettore in tali condizioni potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
Non collocare il proiettore su materiali morbidi come tappeti o materassi spugnosi.
Il proiettore potrebbe surriscaldarsi al punto da provocare bruciature, incendi o danni al proiettore stesso.
Non impedire la dissipazione del calore del proiettore.
Se si accumula calore all’interno del proiettore potrebbero verificarsi incendi.

 z Installare il proiettore in modo tale che i fori di ingresso e scarico non siano bloccati.
Non modificare il piedistallo.
In caso contrario, potrebbero verificarsi un malfunzionamento a seguito di cadute e così via, scosse elettriche 
o lesioni.
Non utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione con apparecchiature diverse dai proiettori 
specificati.
Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione con apparecchiature diverse dai proiettori specificati potrebbe 
causare scosse elettriche o incendi a causa di un corto circuito o della generazione di calore.
Tenere le viti in dotazione fuori dalla portata di bambini.
Nel caso fossero ingerite accidentalmente, si potrebbero verificare dei danni fisici.

 zSe ingoiate, richiedere subito l’intervento medico.
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Avviso importante per la sicurezza (continua)

PRECAUZIONI
Quando si scollega il cavo di alimentazione, mantenere ferma la spina e il connettore di alimentazione.
Se il cavo viene tirato, potrebbe danneggiarsi, con conseguente rischio di incendi, cortocircuiti o scosse 
elettriche.
Non collocare il proiettore in ambienti troppo caldi.
In caso contrario, la custodia esterna o i componenti interni del proiettore potrebbero deteriorarsi o si 
potrebbero verificare incendi.

 zPrestare particolare attenzione agli ambienti esposti alla luce solare diretta o vicino a radiatori.

�� Panasonic non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni causati da un’errata 
installazione o da un utilizzo improprio.
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Composizione del prodotto
Verificare che l’imballaggio contenga i seguenti pezzi. Il numero riportato tra < > rappresenta la quantità.
Piedistallo <1> Questo supporto è montato sul proiettore per 

consentire l’installazione a pavimento.
Sul fondo del supporto ci sono tre piedini in gomma.

Il supporto è disponibile in due colori.
 ET-JPF200BE: nero
 ET-JPF200WE: bianco

Cavo di alimentazione
(K2CM3YY00038) <1>

(K2CT3YY00078) <1>

Questo cavo è collegato al terminale <AC IN> del 
proiettore opzionale.

Vite, rondella prigioniera (M4 × 8) <4>
(ET-JPF200BE: XYN4+F8FJK)
(ET-JPF200WE: 4112055002)

Consentono di fissare il piedistallo al proiettore.

Attenzione
 zDopo aver estratto il prodotto dall’imballaggio, smaltire la protezione del cavo di alimentazione e i materiali di 
imballaggio in modo appropriato.
 zNon utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione con apparecchiature diverse dai proiettori specificati.
 z In caso di pezzi mancanti, contattare il centro di assistenza.
 zConservare i piccoli componenti in un luogo adeguato lontano dalla portata di neonati e bambini.

Nota
 z Il numero di pezzi è soggetto a modifiche senza preavviso.
 zLa composizione del prodotto, il proiettore, la combinazione di prodotto e proiettore e così via mostrati nelle 
illustrazioni possono differire dall’apparecchiatura reale.
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Prima del montaggio
 ■ Usare questo prodotto per installare un proiettore compatibile (non in dotazione) sul 

pavimento in posizione verticale.
Proiettori compatibili: PT-JX200FBE / PT-JX200FWE

 ■ Quando si monta il prodotto su un proiettore sono necessari un banco di lavoro e un panno 
morbido per evitare graffi.
Per il montaggio, preparare un banco di lavoro di almeno 250 mm (9-27/32") di altezza e disporre un panno 
morbido o oggetto similare al di sotto del proiettore per evitare graffi.
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Unità principale

Alimentatore

Una panca per regolare l'altezza
(se necessario, usare una tavola o un cartone ondulato)

Base

Panno morbido o simile

Banco di prova
(tavolo o scatola, ecc.)

Panno morbido o simile

 ■ Per maggiori informazioni sulle procedure di utilizzo del proiettore dopo il montaggio di 
questo prodotto, consultare le istruzioni per l’uso del proiettore.

 ■ Smaltimento
Quando si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il centro di assistenza per 
informazioni sul metodo corretto di smaltimento.
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Procedure principali
Le principali procedure fino all’installazione del proiettore sono le seguenti.  
Per maggiori informazioni sui punti da 1) a 3), consultare le pagine corrispondenti di riferimento.

1) Cambiare l’orientamento dell’unità principale del proiettore ( pagina 7)

2) Montaggio del piedistallo al proiettore ( pagina 8)

3) Collegamento del cavo di alimentazione al proiettore ( pagina 10)

4) Installazione
 z Installare il proiettore facendo riferimento a “Dimensioni di proiezione” nelle istruzioni per l’uso del 
proiettore. Quindi, regolare l’orientamento dell’unità principale come descritto in “Regolazione della 
posizione di proiezione”.
 zSe necessario, fare riferimento a “Collegare un cavo di sicurezza” ( pagina 12) in questo manuale e 
adottare le misure richieste per proteggere le attrezzature da eventuali furti.

Cambiare l’orientamento dell’unità principale del proiettore
Questa sezione descrive come cambiare l’orientamento dell’unità principale del proiettore per agevolare il lavoro 
di montaggio.

Vite di fissaggio del 
giunto sferico

Fermo del giunto sferico

1) Posizionare il proiettore su un panno o oggetto 
similare disposto su una superficie piana.

2) Allentare la vite di fissaggio del giunto sferico.
 zAllentare la vite di fissaggio del giunto sferico 
del proiettore con la chiave a brugola (5,0 
mm (3/16") di apertura) in dotazione con il 
proiettore.

Supporto albero Unità principale

3) Cambiare l’orientamento dell’unità principale.
 zUna volta allentata la vite di fissaggio del 
giunto sferico, è possibile far ruotare il supporto 
dell’asse per poter cambiare l’orientamento 
dell’unità principale.

4) Serrare la vite di fissaggio del giunto sferico.
 zSerrare la vite di fissaggio del giunto sferico con 
la chiave a brugola (5,0 mm (3/16") di apertura) 
in dotazione con il proiettore per evitare che 
l’unità principale si muova durante il montaggio.

Attenzione
 zNotare che la mano potrebbe essere schiacciata tra 
l’asta e l’unità principale quando la vite di fissaggio 
del giunto sferico dell’asta è allentata mentre si 
mantiene la sezione dell’asta durante l’impostazione 
del proiettore a pavimento.

Procedura di montaggio
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Procedura di montaggio (continua)

Montaggio del piedistallo al proiettore
Questa sezione descrive come montare il piedistallo al proiettore.

Unità principale

Alimentatore

Una panca per regolare l'altezza

Panno morbido o simile

Banco di prova

1) Posizionare il proiettore sul banco di lavoro.
 zPosizionare l’alimentatore del proiettore su un 
banco di lavoro sul quale sia riposto un panno 
morbido o oggetto similare.
 z Inoltre, posizionare l’unità principale del 
proiettore su una piattaforma rivestita con un 
panno morbido o qualcosa di simile che la 
renda stabile.

Attenzione
 zSono necessarie due persone per eseguire il 
lavoro di montaggio del piedistallo in quanto il 
proiettore non è stabile.

Piedini in gomma

2) Orientare il piedistallo in modo che abbia lo 
stesso orientamento del proiettore.

 zPosizionare il piedistallo con i piedini in gomma 
rivolti verso l’alto, quindi orientarla in base 
all’orientamento del proiettore. 

Sporgenza

Apertura

3) Montare il piedistallo al proiettore.
 zAllineare l’apertura del piedistallo con la 
posizione della sporgenza del proiettore.
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Terminale <AC IN>

Alimentatore

Linguetta

4) Far scorrere il piedistallo.
 zFar scorrere il piedistallo in modo che la 
linguetta si incastri sul lato del terminale 
<AC IN> dell’alimentatore del proiettore.

5) Fissare il piedistallo con le viti e rondelle 
prigioniere.

 zFissare saldamente il piedistallo con le quattro 
viti e rondelle prigioniere in dotazione (M4 x 8).

Procedura di montaggio (continua)
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Procedura di montaggio (continua)

Collegamento del cavo di alimentazione al proiettore
Questa sezione descrive come collegare il cavo di alimentazione in dotazione al proiettore.
Per evitare che il cavo di alimentazione si scolleghi, usare il cavo di alimentazione in dotazione e inserire 
completamente il connettore nel terminale <AC IN> del proiettore, quindi fissarlo in posizione.
Per maggiori informazioni su come maneggiare il cavo di alimentazione, fare riferimento a “Avviso importante per 
la sicurezza” ( pagina 3).

 ■ Procedura di collegamento del cavo di alimentazione

Connettore

Terminale <AC IN>

1) Verificare la forma del terminale <AC IN> 
del proiettore e del connettore del cavo di 
alimentazione, quindi orientare il connettore 
correttamente e inserirlo saldamente.

Guide

Blocco di 
sicurezza del 
connettore

Incastro

Connettore
Incastro

Blocco di 
sicurezza del 
connettore

Alimentatore

2) Collegare il blocco di sicurezza del connettore.
 zCollegare il blocco di sicurezza del connettore 
in dotazione con il proiettore facendolo scorrere 
lungo le guide su entrambi i lati del terminale 
<AC IN> dell’alimentatore.   
Quando lo si collega, verificare che il connettore 
del cavo di alimentazione sia inserito più 
all’interno (alimentatore) degli incastri sul 
blocco di sicurezza del connettore.
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Procedura di montaggio (continua)

Linguetta

3) Chiudere il blocco di sicurezza del connettore.
 zPremere fino a che la linguetta del blocco di 
sicurezza del connettore scatti in posizione.

 ■ Procedura di scollegamento del cavo di alimentazione
1) Verificare che il proiettore sia in stato 

di standby, quindi rimuovere la spina di 
alimentazione dalla presa.

Linguetta

2) Premere sulla linguetta del blocco di sicurezza 
del connettore per rilasciarlo.

 zPer rilasciarlo quando il proiettore è appoggiato 
sul pavimento, rilasciare la linguetta sollevando 
l’alimentatore.

Guida

3) Rimuovere il blocco di sicurezza del connettore 
facendolo scorrere lungo le guide sul terminale 
<AC IN>.

4) Estrarre il connettore del cavo di alimentazione 
dal terminale <AC IN>.

 zVerificare di premere l’alimentatore con una 
mano, sostenere il connettore di alimentazione 
ed estrarlo con l’altra mano.
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Collegare un cavo di sicurezza
Se necessario, adottare delle misure per proteggere le attrezzature da eventuali furti; ad esempio, passare un 
cavo di sicurezza disponibile in commercio tra l’asta e il cavo del proiettore.

Asta

Cavo di sicurezza
(prodotto disponibile in commercio)

Cavo

Procedura di montaggio (continua)
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Specifiche

Dimensioni
Larghezza: 352 mm (13-7/8")

Altezza: 19,4 mm (3/4")
Profondità: 438 mm (17-1/4")

Peso 1,7 kg (3,75 libbre)

Colore esterno

ET-JPF200BE: Nero  
(per l’uso in combinazione con PT-JX200FBE)

ET-JPF200WE: Bianco  
(per l’uso in combinazione con PT-JX200FWE)

Lunghezza del cavo di 
alimentazione 2,0 m (78-3/4")

Diagramma dimensioni esterne

Unità: mm
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Diagramma dimensioni assemblaggio
Queste sono le dimensioni del prodotto montato su un proiettore venduto separatamente (numero di prodotto: 
PT-JX200FBE / PT-JX200FWE).

Unità: mm

152,4 (6")
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149,2 (5-7/8")

26
4,

8 
(1

0-
7/

16
")

22
7,

6 
(9

")
31

2,
6 

(1
2-

5/
16

")

14
2,

6 
(5

-5
/8

")
66

,2
 (2

-5
/8

")
5,

7 
(1

/4
")

128,0 (5-1/16")

 φ
17

0,
0 

(6
-1

1/
16

")

 φ
35

2,
0 

(1
3-

7/
8"

)

Intervallo mobile
giunto sferico:
circa 90°

Unità principale

L'unità principale può ruotare di 360°

Specifiche (continua)
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MEMO
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