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SCREENAPP

Specifiche:

• Schermo adesivo di alta qualità. Può essere utilizzato con proiettore standard o con proiettore a ottica ultra corta 
ottenendo uno schermo interattivo o come lavagna con pennarelli cancellabili.
• Concede una proiezione 4K e riduce l'affaticamento degli occhi grazie alla superfice semi-matt antiriflesso.
• Garantisce gli stessi valori di luminosità su tutta la superficie, da qualsiasi posizione di visione.
• La superficie di proiezione ha uno spessore di 2 mm, ha gain di 1,2 e un angolo di visione di 180x180 gradi.
• Disponibile in 16:10, 16: 9, 32:10 e 32: 9.
• Include un portapenne adesivo (6cm x 6cm x 8cm) e due barre di alluminio adesive (1,5 cm di larghezza x 0,3 cm di 
spessore) che conferisco allo schermo una cornice laterale perfetta.

Schermo adesivo semi matt, scrivibile.
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SCREENAPP
Schermo adesivo semi matt, scrivibile.
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INSTALLAZIONE

• Screenapp pu  essere fissato a superfici interne lisce e piatte, nonch  a vetro o acrilico. Sebbene,
lo strato centrale di Screenapp aiuti a uniformare i punti più irregolari della superfice di applicazione, una 
parete piatta, uniforme e liscia produrrà il miglior risultato.
• Il retro adesivo di Screenapp concede il riposizionamento durante l’installazione (2 volte al max). Dopo 
circa 24 ore lo strato adesivo cristallizza diventando permanente.

ISTRUZIONI:

• L’installazione di Screenapp di dimensioni standard (fino a 330 cm) richiede la presenza di 2 persone. 
Oltre le dimensioni standard sono necessarie 3 persone.
• Controllare la    superficie d’installazione. Deve essere regolare, liscia, pulita e non umida.    

proveniente da intonaco o gesso.
• ATTENZIONE: MANEGGIARE CON CURA, NON PIEGARE IN NESSUN MODO LO SCHERMO, maneg-
giare preservando la linea. Questo per evitare eventuali segni o solchi che resterebbero visibili. 
• Srotolare lo schermo e tagliare il film protettivo in eccesso e ricavare delle “presine” per maneggiare lo 
schermo in fase di installazione (vedi video).
• Rilevare sulla superficie di installazione le corrette misure di installazione.
• Partendo dall'angolo in alto a sinistra, rimuovere il film protettivo.
• Posizionare l'angolo superiore sinistro di Screenapp sul muro in modo che corrisponda all'angolo 
superiore sinistro della proiezione o alla posizione desiderata rilevata. Premere leggermente per fissare 
l'angolo in alto a sinistra. Allo stesso tempo, il secondo uomo, deve fare la stessa operazione nell'angolo 
in alto a destra.
• Una volta premuto l'angolo e fissato al muro, procedere gradualmente con le mani sulla superfice per 
far aderire lo schermo alla superfice.
• Verificare il corretto posizionamento, se non coretto staccare lo schermo e riposizionare secondo 
necessità (l’adesivo non concede più di 2 riposizionamenti).
• Una volta che la posizione è corretta, insistere premendo lo schermo con le mani  dal centro verso 
l'esterno verso tutti i punti. (vedi video)

.omrehcs olled ital ius oinimulla   ni iviseda ilfiorp eud ied enoizallatsni'l noc eredecorP •
• Lasciare che l'adesivo si indurisca e diventi permanente (circa 24 ore).
• Ora lo schermo è installato in modo permanente.

USO E  MANUTENZIONE:

Screeapp può essere usato come lavagna utilizzando gli appositi pennarelli. Per cancellare, utilizzare il 
panno in microfibra in dotazione. In caso di uso errato di un pennarello indelebile, è possibile utilizzare un 
panno morbido e un detergente con alcool per rimuovere l'inchiostro permanente.
Per pulire Sreenapp profondamente, basta strofinare con un panno morbido e umido. Utilizzare solo 
acqua, a meno che non sia necessario un detergente come indicato sopra.

GARANZIA:
Screenapp è coperto da una garanzia limitata di due anni, valida a partire dalla data della fattura Screenli-
ne.

Molto raccomandata la visione del tutorial, 
disponibile scannerizzando questo QR code 

Rimuovere la polvere 
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SCREENAPP

roduct specifications:

• High quality adhesive screen that can be used with standard projector, ultra-short-throw projector, as an interactive 
screen, or as a whiteboard with dry erase markers.
• For projection, the screen supports very high resolution, suitable for 4K, and reduces eye-strain with anti-reflection 
and anti-hot-spot technology.
• Provides the same brightness values over the entire surface, from any viewing position.
• Projection surface is 2mm thick, has gain of 1.1 and viewing angle of 180x180 degrees.
• vailable in 16:10, 16:9, 32:10 and 32:9 to match the dimensions of projected images from a variety of sources.
• Includes an adhesive pen holder (6 x 6x 8) and two adhesive frame-bars (1,5cm wide x 0,3cm thick).

Adhesive, matt-white, rewritable screen.
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SCREENAPP
Adhesive, matte-white, rewritable screen.
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INSTALLATION NOTES:

• Screenapp can be attached to interior walls that are smooth and flat, as well as to glass or acrylic. Althou-
gh, Screenapp’s foam center helps to even out minor rough spots, a flatter wall will produce the best 
result.
• Screenapp’s adhesive back is repositionable during initial placement. After approximately 24 hours, the 
adhesive cures and becomes permanent.

HOW TO INSTALL:

• Requires two people for standard size (up to 330cm). Over size requires 3 people.
• Check your surface. It must be regular, smooth, clean, not wet, not dust (neighter dust from 
plaster). 
• WARNING: HANDLE WITH CARE, DO NOT FOLD IN ANY WAY THE SCREEN in order to avoid wrinkles.
• Unroll the screen and cut the protective plastic in excess to create some pot -holders. (see video).
• Starting with the upper-left corner, peel off the plastic that covers the adhesive back. 
• Place the upper-left corner of the Screenapp on the wall to match the upper-left corner of the 
projection or the desired placement. Press down lightly to secure the upper-left corner.
• At the same time, the second man, has to do the same operation to the upper-right corner.
• Once the corner is pressed and secured to the wall, gradually proceed by press the screen in place from 
left to right.
• Check for correct placement and reposition as needed (not more than 2 repositioning).
• Once the position is correct, smooth out the screen and pushing from the center outward to all points. 
• Proceed ith the installation of the t o adhesive alluminium profiles on the sides of the screen.
• Allow the adhesive to cure and become permanent (approximately 24 hours).
• Now your screen is permanently installed.

USE & MAINTENANCE:

Screeapp can be used as a whiteboard, with dry erase markers. To erase, use standard eraser and clea-
ning solutions that one would use with other whiteboards. In the event of the erroneous use of a perma-
nent marker, a soft cloth and detergent with alcohol can be used to attempt to remove the permanent ink.
To clean Sreenapp, simply wipe down with a soft, damp cloth. Use only water, unless a detergent is neces-
sary as noted above.

WARRANTY:

Screenapp is covered by a limited two year warranty, effective as of the Screenline invoice date.

Watch the video tutorial using this QR code
Strectly raccomanded


