
STEP 1

Ripiegare la carta protettiva (e premere la
piega) scoprendo lo strato adesivo per
circa 1,5 cm della parte in alto
(quella opposta all'uscita dei cavi).

STEP 2

Posizionare la tastiera iniziando ad attaccare
la parte di bordo appena scoperta
(non curvare la tastiera nella zona dei LED).
Poi sollevare leggermente e con delicatezza
la tastiera.

STEP 3

Rimuovere la carta protettiva, tenendo la
tastiera leggermente sollevata.

STEP 4

Inserire i cavi nel foro per i cavi (sempre
tenendo la tastiera leggermente sollevata).

STEP 5

Rimuovere l'ultimo pezzetto di carta
protettiva, appena sotto l'uscita dei cavi
(sempre tenendo la tastiera leggermente
sollevata e facendo attenzione che i cavi
non rimangano attaccati all'adesivo).

NOTA
Se lo strato adesivo (e la carta
protettiva) e fatto di un solo
pezzo invece che due, la carta
protettiva viene tutta rimossa
con lo STEP 3 (facendo
attenzione che i cavi non
rimangano attaccati all�adesivo).

STEP 6 (fine della procedura)

Attaccare progressivamente tutta la tastiera,
dalla parte in alto fino a quella in basso,
tenendo il bordo leggermente sollevato fino
alla fine della procedura e premendo
delicatamente con un dito dell'altra mano la
parte che si sta attaccando (da sinistra a
destra e da destra a sinistra) man mano che
si scende dalla parte in alto verso il basso
(evitando così che si creino bolle d'aria tra
l'adesivo e la superficie su cui si attacca).

Tastiera a membrana KB2

Istruzioni per attaccarla

La tastiera dispone di un adesivo High-Performance ad alto spessore, che consente di
attaccarla anche direttamente su casseforti con verniciatura non completamente liscia.

Quando l'adesivo rimane a contatto con la superficie ricevente, la forza con cui si
attacca cresce da sola, senza bisogno di premere forte.

.

Maneggiare i cavi piatti con cura, soprattutto nella zona dei connettori (tenere sempre
i connettori fra le dita inserendo o rimuovendo la tastiera dalla serratura).

Non rimuovere e ri-connettere la tastiera molte volte.

Se si preme troppo forte la tastiera attaccandola è possibile danneggiarla

NOTE GENERALI
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