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The PVC fabric is very sensitive to heating. In a very hot environment the fabric can soften excessively and stretch down 
by altering the video ratio. You should absolutely avoid placing the screen in front of sunlit windows or above ra-
diators, fireplaces and stoves of all kinds. 
The higher will be the heating absorbed by the screen, the higher will be the deformation of the surface which will 
assume an elongated shape with curved lateral edges.

La tela in PVC è molto sensibile al calore. In un ambiente molto caldo la tela può ammorbidirsi ecces-
sivamente ed allungarsi verso il basso alterando il rapporto video. Si deve evitare assolutamente di 
posizionare lo schermo davanti a finestre illuminate dal sole oppure sopra termosifoni, cami-
netti e stufe di ogni genere. Maggiore sarà il calore assorbito dallo schermo, maggiore sarà la 
deformazione del telo che assumerà una forma allungata con i bordi laterali incurvati.



do not use

fase - phase cable

neutro - neutral cable

messa a terra - grounding
220V - 50Hz

 

chiusura schermo
screen closure
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chiusura schermo
screen closure

Telecomando 1
Pulsantiera 8 formati + chiusura
Control 1
Pushbutton 8 formats + closure

Telecomando 2
Modifica o memorizzazione formati
Control 2
Modify or store a format

schermo luce di proiezione
tela bianca

viewing area screen
white fabric

schermo drop nero - tela nera

black drop screen - black fabric
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Modifica o memorizzazione dei formati
Format modification or storage

Legenda - legend:

Lo schermo produce un leggero movimento su e giu
The screen makes a small up and down movement

Memorizzazione completata
Saved

portare lo schermo al punto desiderato
move the screen to the desired point

portare lo scherl punto desiderato
move the screen to the desired point

scegliere il canale dove memorizzare
choose the chanel to store

scegliere lo stesso canale P1
choose the same chanel P1

Primo passagio (P1):
First step (P1):

Secondo passagio (P2):
Second step (P2):
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