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Hussh Cradles - Manuale di montaggio treppiedi

Consigliamo di montare il treppiedi in due persone in un ambiente spazioso.

Le tappe per il montaggio sono elencate sulle foto della pagina successiva, i numeretti fra
parentesi inseriti nel testo fanno riferimento ai numeri in nero riportati sulle foto.

D: I dadi devono essere posizionati con la parte piatta contro i dischi di legno (1).

Assicurarsi che il disco più grande non sia montato al rovescio. Per capire il verso giusto
guardare la direzione dei 3 buchi (2 e 3).

E:  La  distanza  fra  i  2  cerchi  deve  essere  di  circa  10cm(3.9  inch),  cercando  di
posizionare il cerchio  più grande più in basso possibile (5). I dadi devono ancora essere
in grado di girare, andranno stretti più avanti.

F: Preparare i dischi dal lato giusto sul pavimento. Inserire la parte non smussata di una
(mezza) gamba in un buco del disco grande (7). Fare scivolare un anellino di gomma
intorno  alla  gamba (8).  Poi  inserire  la  gamba nel  disco  più  piccolo.  Lasciare  il  tutto
appoggiato sul pavimento. 
G: Ripetere la stessa operazione con la 2° e la 3° gamba (9 e 10)

H: Bloccare le gambe facendo scivolare gli anellini di gomma contro il disco più grande.

J:  Rotoli gli altri anellini nelle scanalature (11)

K: Assemblare le due meta delle gambe usando le giunture di alluminio.

Alzare con cautela il treppiedi sulle sue “gambe”.

Controllare nuovamente la posizione degli anelli di gomma.

M:  Tirare  leggermente  sulle  gambe  allontanandole  una  dall’altra.  Questo  creerà  una
leggera tensione nelle gambe che migliorerà la stabilità del tutto.

Adesso stringere bene i dadi con la chiave appropriata (chiave da 13 e/o chiave
inglese regolabile).
 
Per ridurre la distanza tra i piedi, spostare il cerchio superiore di un paio di millimetri in
su: alzare il dado più alto di un paio di millimetri e fare la stessa cosa con il dado appena
sotto il cerchio. Stringere bene!

Per aumentare la distanza tra i piedi, spostare il cerchio superiore di un paio di millimetri
in giù: abbassare prima il dado sotto il cerchio di un paio di millimetri e fare la stessa
cosa con il dado sopra il cerchio. Stringere bene!

Ecco, è pronto il vostro treppiedi!
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