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• Highly recommends two people to assemble the screen.
• Dust, dirt and scratches on the projection surface will affect the picture quality, please take note of the points below to prevent that from occurring:
            1. Do not touch the projection surface with your hands
            2. Do not write or draw on the projection surface
            3. Do not use fingers or sharp objects to point on the projection surface; this will damage the screen material.
            4. Use a sost-damp cloth to clean the projection surface; do not use chemical cleaning agents or alcohol.
            5. Use clean water when dampening the cleaning cloth and do not rub against the material to clean it.
• Aster using the screen, disassemble it and store it in the flight case provided.
• To avoid damage and injury, the screen should only be operated by adults.

Care &use Instruction

Uso e manutenzione
• Si raccomanda caldamente l’impiego di due persone per assemblare lo schermo.
• La presenza di polvere, sporco e graffi sulla superficie di proiezione incide sulla qualità dell’immagine, perciò si prega di tenere conto dei seguenti 
punti per evitare che ciò accada.
 1. Non toccare la superficie di proiezione con le mani.
 2. Non scrivere o disegnare sulla superficie di proiezione.
 3. Non usare dita o oggetti appuntiti per indicare sulla superficie di proiezione in quanto ciò danneggerebbe il materiale dello schermo.
 4. Usare uno strofinaccio umido per pulire la superficie di proiezione; non usare detergenti contenenti agenti chimici o alcol.
 5. Usare acqua pulita per inumidire lo strofinaccio e non strofinare il materiale nel pulirlo.
• Dopo aver usato lo schermo, smontarlo e riporlo nel flight case in dotazione.
• Al fine di evitare danni e lesioni, lo schermo dovrebbe essere manovrato solamente da persone adulte.

Components/Componenti:

1 2

3 4 5

1. Fabrics front and rear/ Tele proiezione frontale e retro
2. Knob Screw/ Vite a pomello
3. Flight case

4. Frame/ Cornice
5. Legs/ Stativi
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1. Take the frame (1) out of the flight case (3) and place it on a flat surface. Fully unfold the longer sections first, as shown below.
    Estrarre la cornice pieghevole (A) dal flight case (F) e metterla su una superficie piatta. Distendere prima le sezioni più lunghe completamente, come     
    mostrato sotto.

Frame assembly
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2. Next, unfold the frame until the latch on the hinge “clicks” into place. Repeat the procedure for the shorter sections, as shown below.
   Successivamente, dispiegare la cornice fino a quando la giunzione a scatto sul cardine scatta in posizione. Ripetere la procedura per le sezioni più  
   corte, come mostrato sotto.

Note: When unfolding the frame and legs, be sure the latches on the hinges "click" into place. Please also make sure all 4 corners of the frame are at a 
90° angle and the hinged support bar is straight and not bent.
Nel dispiegare la cornice e le gambe, assicurarsi che le giunzioni a scatto sui cardini scattino in posizione. Assicurarsi inoltre che tutti i 4 angoli della 
cornice siano a 90° e che la barra di supporto dei cardini sia diritta e non piegata.



1. Take the screen material out of the screen material bag (E) and align the corners of the screen material with the inside corners of the frame.
     Estrarre la tela dello schermo dalla borsa ed allineare gli angoli della tela agli angoli interni della cornice.

2. Once the screen material is fully extended, secure the material by snapping the buttons onto the frame studs. Fasten the buttons in the following order 
as shown on Fig.1.
Note: Snap the buttons on each corner first, then work your way out to the center on each side.
Una volta che la tela dello schermo è completamente stesa, assicurarla allacciando i bottoni alla cornice.  Allacciare i bottoni nell’ordine mostrato in Fig.1.
Nota: Allacciare prima i bottoni su ciascun angolo e poi continuare verso il centro di ciascun lato.

Screen Material Attachment/ Installazione della tela dello schermo
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Leg Attachment for 93”/116” Models/ Attacco stativi per i Modelli 93”/116”
1. Carefully take the lest and right folding legs (B) out of the flight case (F) and place them on a flat surface. Unfold the lest and right legs leaving the 
front foot folded as shown below. Make sure the hinges click into place.
2. Once the legs are unfolded, lay the frame on the floor and position the legs over both sides of the frame. Use the knob screws (C) to attach the frame 
to the legs.
Aster making sure the legs are secure to the frame, using two people, list the screen up in a vertical position. While the screen is in a vertical position, 
fold the front feet of the legs out.
1. Estrarre con cura le gambe pieghevoli destra e sinistra (B) dal flight case (F) e metterle su una superficie piatta.
Stendere la gamba sinistra e quella destra lasciando piegato il piedino frontale come mostrato sotto. Assicurarsi che i cardini scattino in posizione.
2.Una volta che le gambe sono stese, appoggiare la cornice al pavimento e posizionare le gambe su entrambi i lati della cornice. Usare le viti del 
pomello (C) per attaccare la cornice alle gambe.
Dopo essersi assicurati che le gambe siano saldamente attaccate alla cornice, sollevare lo schermo in posizione verticale impiegando 2 persone. Mentre 
lo schermo è in posizione verticale, piegare il piedino frontale delle gambe all’infuori.
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Leg Attachment for 139”/162”/185” Models
Attacco delle gambe per i Modelli 139”/162”/185”

1. Starting from step 2 on the previous procedure, lay the frame on the floor and position the legs over both sides of the frame. Use the knob screws (2) 
to attach the frame to the legs.
1. Iniziando dal punto 2 della precedente procedura, stendere la cornice sul pavimento e posizionare le gambe sopra entrambi i lati della cornice. Usare 
le viti a pomello (2) per attaccare la cornice alle gambe.

Warning: When attaching the legs, make sure to screw the top of the leg to the last hole of the frame to reach max height. Attaching the legs lower to 
the frame and leaving an extra space on top may cause the screen to tip over when assembled.
Avvertenza: Nell’attaccare le gambe, assicurarsi di avvitare la cima della gamba all’ultimo buco della cornice per raggiungere la massima altezza. 
Attaccare le gambe più in basso sulla cornice e lasciare uno spazio in cima può far sì che lo schermo si rovesci una volta assemblato.

2. Next, carefully unfold the extra support leg behind the leg and attach it securely using a knob screw (C). Then repeat steps 3 and 4 on the previous 
procedure.
2. Successivamente, stendere con cura la gamba di supporto extra dietro la gamba e attaccarla ben fissa con una vite a pomello (C). Poi, ripetere i punti 
3 e 4 della precedente procedura.

Screen Disassembly/ Smontaggio dello schermo

1. Aster using the screen, disassemble and store it in the flight case (F). To disassemble the screen, follow the assembly procedure in reverse order.
2. Store the screen in the provided flight case (F). Be sure to place folding frame, legs, and smaller parts into the flight case first and place the material 
on top to keep material from creasing or tearing.

1. Dopo aver usato lo schermo, smontarlo e conservarlo nel flight case (F). Per smontare lo schermo seguire la procedura di assemblaggio al contrario.
2. Conservare lo schermo nel flight case (F) in dotazione. Assicurarsi di mettere prima la cornice pieghevole, le gambe, e le parti più piccole nel flight 
case e poi mettere la tela sopra, al fine di evitare che si stropicci o si strappi.
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