
RIGGING MANUAL

SUPERFLY
MANTAS 28



OUTLINE S.R.L.
Via Leonardo da Vinci, 56
25020 Flero (Brescia) Italy

Tel.: +39 030.3581341
Fax +39 030.3580431
info@outline.it

www.outline.it

2

INDICE

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA ............................................................................................3
1.1. DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO ................................................................................................ 3

1.2. CONFORMITA’ E GARANZIA ................................................................................................................. 3

2. PANORAMICA DEI COMPONENTI ...................................................................................4
2.1. CAPACITA’ DI CARICO .......................................................................................................................... 4

2.2. SPECIFICHE FRAME BAR ..................................................................................................................... 5

2.3. MECCANICHE DEGLI ELEMENTI .......................................................................................................... 7

2.4. PIN DI BLOCCO ..................................................................................................................................... 8

2.5. ISPEZIONI DELLE MECCANICHE ......................................................................................................... 9

3. OPEN ARRAY 2 - PRE-RIGGING .....................................................................................10

4. PROCEDURA DI RIGGING ...............................................................................................13
4.1. PREPARAZIONE .................................................................................................................................... 13

4.1.1. ANGOLI DI PUNTAMENTO ............................................................................................................................. 13

4.1.2. PREPARAZIONE DEL FRAMEBAR ................................................................................................................. 15

4.2. ASSEMBLAGGIO ................................................................................................................................... 17

4.3. FASE INTERMEDIA ............................................................................................................................... 19

4.3.1. RIGGING DEI CAVI .......................................................................................................................................... 19

4.4. FASE FINALE ........................................................................................................................................ 20

4.5. DERIGGING ........................................................................................................................................... 21

4.6. CONFIGURAZIONE GROUND STACK .................................................................................................... 22

5. TRASPORTO E CONSERVAZIONE ...................................................................................24



OUTLINE S.R.L.
Via Leonardo da Vinci, 56
25020 Flero (Brescia) Italy

Tel.: +39 030.3581341
Fax +39 030.3580431
info@outline.it

www.outline.it

3

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Benvenuto nel mondo Outline! 

Consigliamo di dedicare del tempo alla lettura di 
questo manuale al fine di conoscere al meglio que-
sto prodotto per poi garantirne il corretto montaggio/
smontaggio temporaneo o per installazione fissa.

Qualsiasi fase di rigging o derigging deve essere 
eseguita da personale qualificato secondo le regole 
per la prevenzione degli incidenti del proprio paese 
ed è raccomandata la presenza di almeno due ad-
detti ai lavori, muniti di tutti i dispositivi di protezione 
individuale (D.P.I.) e di tutte le attestazioni valide per 
la sicurezza sul lavoro previste per legge.

E’ compito di questo personale assicurarsi che: 
• siano eseguiti tutti i passaggi necessari da qui 

in poi descritti su questo manuale;
• le persone coinvolte nell’installazione siano a 

conoscenza e abbiano familiarità con le pro-
cedure di sicurezza da seguire in queste situa-
zioni;

• sia mantenuta l’integrità di tutto il sistema e 
sia scartato qualsiasi componente danneggia-
to che possa comprometterne la sicurezza;

• nessuno sosti al di sotto dell’impianto, spe-
cialmente durante le fasi di manovra dei clu-
ster;

• si osservino unicamente i limiti imposti per 
le meccaniche calcolati dal software Outline 
“OpenArray2”, come descritto in questo ma-
nuale;

• siano eseguite periodicamente tutte le proce-
dure di controllo sull’affidabilità delle mecca-
niche, come previsto da questo manuale.

Outline declina ogni responsabilità per danni o 
malfunzionamenti causati da un utilizzo del siste-
ma sonoro difforme da quanto espressamente pre-
visto e specificato.

1.1. DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO
Il prodotto è progettato e realizzato con ma-

teriali e componenti di alta qualità, che posso-
no essere riciclati e riutilizzati. Quando questo 

simbolo dei rifiuti barrato è attaccato ad un prodotto, 
significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Eu-
ropea 2012/19/EU e successive modifiche. Ciò signi-
fica che il prodotto NON deve essere smaltito con 
altri rifiuti. 

È responsabilità dell’utente smaltire le proprie 
apparecchiature elettriche consegnandole ad uno 
smaltitore approvato. Per ulteriori informazioni su 
dove è possibile inviare le apparecchiature per il ri-
ciclaggio, contattare il proprio distributore locale. Lo 
smaltimento corretto del vecchio prodotto aiuterà a 
prevenire potenziali conseguenze negative per l’am-
biente e la salute umana.

1.2. CONFORMITA’ E GARANZIA
Tutti i dispositivi elettro-acustici Outline 

sono conformi agli obiettivi stabiliti dalle di-
rettive CEE / UE.

La dichiarazione di conformità CE e la garanzia 
sono stampate su un documento che viene spedito 
insieme al prodotto.
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2. PANORAMICA DEI COMPONENTI

2.1. CAPACITA’ DI CARICO

L’intera struttura (frame bar, meccaniche dei 
singoli elementi, pin di blocco, ecc.) per array in 
appendimento composti da Superfly /Mantas 28 è 
omologata per sostenere un carico massimo deter-
minabile durante le fasi di progettazione su OpenAr-
ray2, che siano questi composti da Superfly, Mantas 
28 o entrambi gli elementi. Più semplicemente, può 
tornare utile tenere in considerazione questi due 
esempi di capacità di carico massimo:

• 24 x Mantas 28………………. 576 kg (1270 lb)

• 16 x Superfly………………….. 608 kg (1340 lb)

Non superare in nessun modo il limite imposto da 
OpenArray2, aggiungendo al cluster elementi estra-
nei a quanto previsto da progetto (cap. 3). 

La distribuzione dei pesi è studiata affinché sia 
più sicura possibile, rispettando il carico in relazione 
al baricentro di tutto l’array. 

I valori sopra menzionati riguardano condizioni in 
assenza di forze laterali, al contrario di quanto ac-
cade in caso di condizioni atmosferiche particolari 
(forte vento, per es.). 

Nel caso di un’azione di tali forze, bisogna impe-
dire qualsiasi sovraccarico sulla struttura che pos-
sa comprometterne la sicurezza. In questo caso, è 
consigliabile utilizzare appositi mezzi di supporto 
per mantener fermo il sistema. In caso di luoghi e 
situazioni di utilizzo potenzialmente pericolose è 
sempre opportuno rivolgersi ad ingegneri e periti 
specializzati sui carichi sospesi.

Per eseguire tutte le fasi di rigging nella maniera corretta, è essenziale conoscere al meglio i componenti 
che compongono tutta la struttura dell’impianto sonoro e le loro relative caratteristiche. Queste, in aggiunta ai 
dati forniti dai progetti di OpenArray2 che verranno analizzati nel capitolo 3, assicureranno il rispetto di tutti i 
parametri stabiliti e certificati per garantire sempre la sicurezza pubblica durante le fasi esecutive svolte dagli 
addetti ai lavori. 
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2.2. SPECIFICHE FRAME BAR

FRM1-AL630 Superfly/Mantas28 è il frame bar 
scelto e omologato per questi due elementi, i quali 
presentano, nella loro struttura, le stesse meccani-
che. Prima di tutto è opportuno analizzare le carat-
teristiche e le specifiche del frame bar:

• Peso……………………………….………………....... 28 kg

• Materiale…………...... Alluminio ultra resistente

• Larghezza………………………………..………. 790 mm

• Profondità………………………………...……… 917 mm

• Altezza………………………………………..……. 110 mm
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Il carico massimo dichiarato è di 630 kg, che comprende il sostegno degli elementi, dei relativi cavi, di even-
tuali spanset, grilli e sicure aggiuntive. Seguire, ad ogni modo, i parametri riportati nel capitolo precedente e 
i limiti imposti da OpenArray2 in fase di progetto.

SERIAL N°

Designed and 
manufactured 
with pride in Italy

MAX LOAD

WEIGHT

CAUTION

YEARTESTED

outline.it

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE.
DO NOT STAND OR WALK UNDER 
THE SYSTEM WHEN IT IS FLOWN.

S.N°: 000000000

MODEL:  A FRM1-AL630

TESTED

MAX LOAD

21.5 kg 47.4 lbWEIGHT

630 kg - 1388 lb 
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E’ sufficiente seguire il progetto per fissare il grillo 
al pick point previsto per l’aggancio al motore. 

In caso di utilizzo di comuni motori, può risultare 
comodo l’utilizzo di una fune con redancia (per es.) per 
evitare che il sacco del motore si appoggi al cluster, 
causando un blocco della catena motore o uno sbilan-
ciamento dell’array (inclinazione verticale) non voluto.

Deve essere premura degli addetti ai lavori verifi-
care e assicurare integrità e idoneità di tutti gli stru-
menti di rigging aggiuntivi. Outline, oltre che fornire 
consigli, non si assume nessuna responsabilità sulla 
scelta di tali strumenti.

Inoltre, Outline si considera estranea a qualsiasi 
modifica non autorizzata delle parti meccaniche del 
frame. Considerati gli elevati pesi in gioco, ricordia-
mo trattarsi di strumenti per garantire, presupposto 
un utilizzo idoneo, la massima sicurezza in qualsiasi 
circostanza.

FRM1-AL630 è composto da quattro solide meccaniche ruotabili, di cui due posteriori e due anteriori di fa-
cile montaggio e ancoraggio rispetto agli elementi di array. Il suo load beam (trave di carico) possiede 20 pick 
points per l’attacco del/dei motore/i previsti, in base a quanto stabilito da progetto OpenArray2. 
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2.3. MECCANICHE DEGLI ELEMENTI

Così come per le meccaniche del frame bar, anche 
gli elementi Superfly/Mantas28 presentano una strut-
tura semplice ma molto efficace. Queste meccaniche 
sono composte in alluminio leggero ultraresistente e 
sono studiate, omologate e certificate per sostenere i 
carichi stabiliti.

Le barre scorrevoli, inserite negli appositi binari 
sul retro dei cabinet, sono di facile regolazione e per-
mettono un inclinazione verticale dai 0° ai 7.5° con 
step di 0.5° (con l’aggiunta dell’angolo 0.25°) tra i sin-
goli elementi. 

Nella parte inferiore (figura 1), ogni binario presen-
ta quattro fori in cui inserire il pin di blocco e corri-
spondenti ai “gruppi” di angoli illustrati di fianco al 
binario stesso.

Questo permette una scelta di puntamento molto 
precisa, così da affrontare qualsiasi tipo di esigenza. 
Ulteriori approfondimenti sul loro utilizzo al capitolo 4.

Nella parte superiore (figura 2), ogni binario acco-
glie la relativa barra dell’elemento precedente o del 
frame bar, presentando un foro (“Default”) dedicato a 
tutti i gradi selezionabili con l’esclusione dell’angolo 
0.25°, per il quale va utilizzato il foro dedicato (deno-
minato “0.25° ONLY”). Per connettersi al frame bar si 
utilizza il foro “Default”.

figura 1

figura 2
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2.4. PIN DI BLOCCO

I pin di blocco disposti nella parte posteriore e an-
teriore dei cabinet sono di pratico e comodo utilizzo, 
oltre a garantire la massima sicurezza.

La loro struttura è in acciaio ultraresistente e una 
volta inseriti nel punto di blocco desiderato, l’intero 
corpo dell’elemento rimane stabile mantenendo in-
variata l’angolatura di puntamento scelta. I pin scelti  
per Superfly e Mantas 28 sono di due tipi e i quali dif-
feriscono solo in lunghezza: i più lunghi (BLC6BA14S)  
sono stati selezionati per le meccaniche posteriori, 
mentre i più corti (BLC6BA12S) per le meccaniche an-
teriori.

Tutti i pin sono ancorati ai cabinet tramite cordini, 
così da evitarne lo smarrimento.

Le caratteristiche sono:

La parte anteriore del cabinet (figura 3) presenta su 
ambo i lati meccaniche di ancoraggio non regolabili, 
complementari a quelle posteriori.

Nel esempio in figura 3 sono rappresentati un pri-
mo elemento ancorato al frame e un secondo elemen-
to pronto per essere ancorato. Ulteriori informazioni 
sui vari passaggi al capitolo 4.

figura 3

modello BLC6BA14S 

modello BLC6BA12S 

• Peso…………………….....………….……………… 30 / 40 g

• Materiale…………......... Acciaio ultra resistente

• Diametro (corpo).……………………………...... 9.5 mm

• Profondità (corpo)……………….………..... 30 / 36 mm
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2.5. ISPEZIONI DELLE MECCANICHE

È di assoluta importanza verificare e assicurarsi 
periodicamente dell’integrità di tutta la struttura del-
le meccaniche degli elementi e del frame bar. 

Essendo componenti posti sotto stress da pesi ele-
vati, luoghi di utilizzo sempre diversi, trasporti con-
tinui, e quant’altro, a lungo termine possono essere 
soggetti a danneggiamenti, nonostante l’eccellente 
qualità dei materiali.

Ecco alcuni accorgimenti da seguire periodicamen-
te, a discrezione degli addetti ai lavori:

1. Assicurarsi che non sia presente ruggine nelle 
meccaniche o nei locking pins. In caso di rug-
gine utilizzare prodotti idonei e certificati per la 
sua eliminazione. La ruggine potrebbe essere 
depositata da altri elementi ossidati oppure do-
vuta all’ossidazione dell’elemento stesso. Nel 
primo caso dopo la rimozione della ruggine va 
verificata l’integrità del componente; nel se-
condo caso se la ruggine è solo superficiale può 
essere rimossa; se nel rimuoverla si nota che 
va in profondità bisogna sostituire l’elemento

2. Verificare che la barra scorrevole delle mecca-
niche posteriori rimanga nel suo binario di uti-
lizzo (non oltre il “Rest point” verso l’alto e non 
oltre i 0.25° verso il basso). In caso contrario 
la meccanica è da considerare pericolosa per 
qualsiasi tipo di utilizzo, dunque, da sostituire;

3. Controllare che i locking pin si chiudano cor-
rettamente e cioè che le sue due sfere d’acciaio 
escano completamente al di fuori del corpo del 
locking pin. È importante assicurare l’immobi-
lità dei pin nei punti di blocco;

4. Liberare gli spazi e i buchi delle meccaniche 
da eventuali residui di polvere o altro. Questo 
permetterà il corretto inserimento dei pin e la 
giusta disposizione delle meccaniche.

Le scritte riguardanti i gradi di inclinazione sono 
incise nelle meccaniche stesse. Questo previene 
qualsiasi cancellazione, ma in caso di eccessiva cor-
rosione per altri motivi, Outline potrà provvedere, se 
ritenuto opportuno, ad una sostituzione e assistenza 
a riguardo. 

Tutti i componenti meccanici sono progettati nel ri-
spetto delle normative vigenti in ambito di sicurezza a 
seguito di studi approfonditi del reparto R&D di Out-
line e conseguente certificazione di ingegneri specia-
lizzati, secondo i termini di legge in base alle direttive 
CEE / UE (cap. 1.2). 
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3. OPEN ARRAY 2 - PRE-RIGGING

OpenArray2 è il mezzo con il quale il system engi-
neer calcola e stabilisce un primo rapporto tra il si-
stema sonoro e la venue. 

Date le potenzialità di questo software nelle previ-
sioni acustiche e le relative possibilità di creazione di 
progetti di vario tipo (di cui non parleremo in questo 

manuale), sarà possibile conoscere con precisione se 
la configurazione è realizzabile in relazione al modello 
e al numero di elementi di array utilizzati, inclinazione 
del cluster, punti aggancio motore e tutti i dati neces-
sari al PA man per un corretto rigging sul campo.

Alcuni dei dati riguardo gli array variano in base 
all’utilizzo di uno (figura 4) o due motori (figura 5). Lo-
gicamente l’uso di più motori garantisce una maggio-
re manovrabilità (durante le fasi di rigging) e stabilità 
dell’array.

Gli angoli scelti per ogni elemento saranno visibi-
li in corrispondenza dei load bar del relativo box sul 
mechanic paper di OpenArray2.

E’ consigliabile stampare e avere sempre con sé il 
mechanic paper in vista del rigging.

figura 4 figura 5
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Attenzione! Nel momento in cui il software segnali 
che l’array è fuori portata (out of range) come da figu-
ra 6 e 7, potrebbe essere necessario:

• rivalutare l’inclinazione totale dell’array in caso 
l’asse del baricentro sia fuori / ecceda il limite 
massimo;

• eliminare alcuni elementi dall’array perché su-
perato il peso limite massimo;

• entrambe le suddette operazioni.
Questi due casi possono presentarsi anche in caso 

di configurazione ground stack (figura 8).

figura 6

figura 7

figura 8
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In base a quanto detto nel cap. 2.1, come nell’e-
sempio di figura 9, impostati su progetto 16 elementi 
Superfly il peso finale dell’array (array mass) risulterà 
diverso dai dichiarati 608 kg (1340 lb). 

Questo accade perché a quel peso il software som-
ma il peso del frame e il peso approssimativo di altri 
elementi, quali cavi, spanset, inclinometri e altri pic-
coli eventuali accessori.

Appurati tutti questi punti, si può procedere con la 
fase esecutiva del rigging. figura 9
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4. PROCEDURA DI RIGGING
4.1. PREPARAZIONE

4.1.1. ANGOLI DI PUNTAMENTO

Disposti i motori necessari rispetto a quanto sta-
bilito da progetto e liberati gli elementi dai propri fli-
ghtcase, si può procedere con il rigging dell’impianto. 

Prima di far ciò, però, è consigliabile procedere se-
guendo con ordine alcuni passaggi come quanto se-
gue, in modo da eseguire il tutto in piena comodità.

Preimpostare gli angoli tra gli array elements in 
coppia, secondo istruzioni da progetto, quando anco-
ra posizionati sui relativi carrelli:

1. liberare le barre scorrevoli dai pin di blocco (fi-
gura 11);

figura 10

figura 11

figura 12 figura 13

2. posizionare le barre scorrevoli allineando il 
grado scelto col marker (linea bianca) presente 
sul binario che le contiene (figura 12 - 13);
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figura 14

figura 15

3. bloccare le barre con i locking pin in corrispon-
denza di uno dei quattro buchi che raggruppa, 
come da figura 14, l’angolo scelto;

4. allineare le stesse barre al binario dell’elemen-
to d’array successivo, ancorandole con i pin di 
blocco corrispondenti nella sezione “Default”, 
se selezionato precedentemente un grado da 0° 
a 7.5°, o nella sezione “0.25° ONLY”, se selezio-
nato lo 0.25° (figura 2 e 15);

5. preparati gli angoli per ogni coppia di elementi 
e predisposti in fila per ordine di appendimento, 
si può procedere all’installazione del framebar;
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4.1.2. PREPARAZIONE DEL FRAMEBAR

È opportuno preparare subito il frame in modo 
da essere sollevato insieme ai primi due elementi 
dell’array, in modo da semplificare gli sforzi per gli 
addetti ai lavori:

1. liberare le meccaniche posteriori del frame, 
semplicemente sollevando la barra mobile che 
scatterà rimanendo ferma grazie al sistema di 
blocco automatico (figura 16);

2. sfilare il pin di sicurezza dai punti di blocco an-
teriori così liberando la barra che ruoterà verso 
l’alto autonomamente (figura 17);

3. reinserire i pin di blocco e relativa sicura nel se-
condo punto di blocco in modo da tener ferma 
la barra (figura 18);

figura 16

figura 18figura 17

figura 19
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4. allineare le meccaniche posteriori del frame 
con il binario del primo elemento e bloccare il 
tutto con i pin di blocco nel foro “Default”. Per 
semplificare la procedura è consigliabile solle-
vare il frame bar con una mano, aiutandosi col 
piede per tenerlo fermo, inserendo il pin con 
l’altra (figura 20).

5. stessa procedura per le meccaniche anteriori 
del frame, aiutandosi con un mano per allinea-
re il tutto (figura 21 e 22);

6. inserire i grilli nei punti di aggancio con i moto-
ri, stabiliti da OpenArray2 (figura 23);

figura 20

figura 21

figura 22 figura 23
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4.2. ASSEMBLAGGIO
Superate le fasi di preparazione, si può procedere 

con il sollevamento dell’array partendo con i primi 
due elementi e subito dopo agganciando le restan-
ti coppie, integrando eventuali accessori aggiuntivi 
(spanset, cavi, sicura, ecc - cap. 4.3):

1. sollevare i primi due elementi precedentemen-
te fissati al frame e al relativo motore, lascian-
do libere le meccaniche anteriori del secondo 
elemento (questo faciliterà la fase successiva 
- figura 24);

2. allineare (figura 25 e 26) e in seguito fissare (fi-
gura 27) le meccaniche posteriori dell’ultimo 
elemento appeso con quelle del primo della 
coppia successiva, aiutandosi con l’altra mano 
per tener fermo in posizione l’array tramite 
l’apposita maniglia;

figura 24

figura 25

figura 26 figura 27

Tutte queste procedure sono da effettuare in 
presenza minima di due addetti ai lavori.
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3. sollevare dal carrello l’array con i motori ad 
un’altezza idonea in modo da semplificare la 
fase successiva (figura 29);

4. a questo punto ancorare le meccaniche anterio-
ri dei primi tre elementi ora appesi, aiutandosi 
con entrambe le mani nel sollevamento dell’e-
lemento (figura 30), per poi, tenendo il tutto fer-
mo simulando una presa tra i due elementi ora 
vicini (figura 31), fissare con il pin di blocco. An-
che qui, lasciando sempre libere le meccaniche 
anteriori dell’ultimo elemento (figura 32).

figura 28

figura 29

figura 30

figura 31
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4.3. FASE INTERMEDIA

4.3.1. RIGGING DEI CAVI

Dati i primi quattro elementi appesi, prima di conti-
nuare si può considerare necessario aggiungere:

1. con un grillo, o semplicemente annodato al fra-
me, un apposito spanset per il rigging dei cavi 
(figura 33);

2. con un grillo la fune di sicura ad una distanza 
opportuna rispetto all’attacco del motore (figu-
ra 33);

3. eventuale inclinometro nella parte anteriore 
del frame, centrato rispetto all’asse dell’array 
e fissato in maniera stabile;

figura 32

figura 34

figura 33

Fissato la spanset come da punto precedente, dato 
il numero di elementi appesi previsti, organizzare i 
cavi potenza nel seguente modo:

1. passare dal nodo spanset e cablare il primo 
cavo al primo elemento (figura 34);

2. cablare i successivi tre cavi di link;

3. preparare i restanti cavi in modo da farli già 
passare dallo spanset in una misura appros-
simativamente pari alla distanza dal quinto (e 
nono) elemento

4. far passare dallo spanset i restanti cavo moto-
re, cavo inclinometro ed altri eventuali

5. stringere moderatamente il nodo dello spanset 
così da tener fermo il tutto

Attenzione: è sempre opportuno lasciare la giusta 
lunghezza di cavi, onde evitare che questi vengano 
tesi eccessivamente.

In caso di utilizzo con un solo motore i cavi influi-
scono sull’inclinazione dell’array in base al loro peso 
complessivo (e quindi in base alla loro altezza da 
terra). E’ opportuno considerare queste variazioni e 
compensarle, se possibile.
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4.4. FASE FINALE
Proseguire con l’appendimento dei rimanenti ele-

menti fino al completamento dell’array, assicurando-
si che tutti i pin siano correttamente posizionati.

Definiti tutti i passaggi, consigliamo di seguire an-
che questi ultimi punti:

1. unire tra loro i cavi, creando un canale ordinato, 
man mano che l’impianto continua a salire in 
quota;

2. una volta in quota, fissare l’impianto con gli ap-
positi cordini, regolando così l’inclinazione oriz-
zontale e verticale secondo progetto;

3. fissare l’eventuale sicura.

Gli stessi e identici passaggi, con l’unica differenza 
per il tipo di connettore audio presente sul pannello, 
vanno eseguiti sia per il Superfly che per il Mantas 28. 

La compatibilità tra le loro meccaniche (figura 35) 
permette diversi tipi di configurazione, purché sem-
pre approvate e consentite da progetto OpenArray2. 

figura 35

figura 36
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4.5. DERIGGING
Per il processo inverso è facilmente intuibile che 

i passaggi previsti siano esattamente gli opposti a 
quelli appena descritti.

Staccati i cordini, l’eventuale sicura e iniziata la 
fase di discesa dell’impianto, c’è comunque qualche 
consiglio che torna utile considerare:

1. posizionare i carrelli in corrispondenza dell’ar-
ray per ricevere due elementi e disinserire i pin 
di blocco dalle meccaniche anteriori degli ulti-
mi tre elementi, mantenendo inseriti i pin delle 
meccaniche posteriori (figura 37);

2. continuare la discesa dell’array con i motori 
accompagnando il tutto con entrambe le mani, 
tramite le apposite maniglie, verso il carrello 
(figura 38);

3. una volta in appoggio i primi due elementi nel 
corrispettivo carrello, sganciare le meccaniche 
posteriori del secondo con quelle del terzo an-
cora appeso (figura 39);

4. ripetere l’operazione, staccando i cavi e gli 
eventuali oggetti aggiuntivi;

5. staccare il frame bar dai motori, insieme ai due 
elementi e procedere disinserendo i suoi pin di 
blocco da questi ultimi due.

E’ consigliabile ricollocare le meccaniche del frame 
bar e degli elementi d’array nella posizione di REST 
prima della chiusura dei flight case così da preservar-
ne l’integrità durante il trasporto.

figura 37

figura 38 figura 39
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4.6. CONFIGURAZIONE GROUND STACK

In caso di configurazione stack dell’array, bisogna 
considerare di seguire una procedura dove frame bar 
e array element sono letteralmente rovesciati e dove 
la loro manovrabilità sarà ridotta. Considerando sem-
pre le indicazioni ottenute da progetto OpenArray2, 
procedere in questa maniera:

1. preparare il frame bar con le meccaniche aper-
te e rivolte verso l’alto (figura 40);

2. inserire e regolare all’altezza predisposta i “foot 
01” (figura 41) negli appositi fori in corrispon-
denza delle meccaniche posteriori (figura 42). 
In caso l’elemento scelto sia Mantas 28, invece, 
è possibile scegliere entrambe le posizioni per 
i foot. Non è possibile inserire i foot negli spazi 
anteriori se l’elemento scelto è Superfly (il pri-
mo elemento punterà verso il basso).3. posizionare il frame montato a terra, predispo-

nendo il puntamento orizzontale prima di col-
locare qualsiasi elemento che ne renderebbe 
difficile lo spostamento (figura 43);

figura 40

figura 41

figura 42

figura 43
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5. fissare le meccaniche anteriori seguite da quel-
le posteriori, ricordando che il processo sarà 
esattamente uguale ma opposto a quello di rig-
ging ordinario (figura 44). Questo significa che 
sarà possibile scegliere l’inclinazione (più sarà 
alta più elemento successivo punterà verso l’al-
to) una volta appoggiato l’elemento sullo stack, 
fissando anche le meccaniche anteriori (figura 
45);

6. ripetere lo stessa procedura per tutti gli ele-
menti previsti sempre secondo progetto Ope-
nArray2, eseguendo il cablaggio di pari passo 
(figura 46);

figura 44

figura 46

figura 45

7. eseguire la fase di smontaggio esattamente in 
modo uguale ed opposto a quello di montaggio.

4. montare l’elemento sul frame, posizionandolo 
al contrario (180°) in modo da avere le mecca-
niche posteriori rivolte verso l’alto;
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5. TRASPORTO E CONSERVAZIONE
Per il trasporto è consigliabile:

• trasportare le coppie di elementi tramite le ap-
posite maniglie come in figura 48 , così da evi-
tare sgradevoli incidenti (figura 47)

• per quanto resistenti, evitare di collocare cari-
chi eccessivi sui flight case chiusi contenenti gli 
elementi d’array;

• avere le giuste precauzioni nel bloccaggio dei 
carichi nel mezzo di trasporto scelto.

Una volta in magazzino, conservare Superfly e 
Mantas 28 nei loro appositi flight case, mantenendo 
il tutto in luoghi coperti e poco umidi, sempre lontani 
da qualsiasi fonte di calore. 

figura 47

figura 48
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NOTE
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NOTE
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