CONGRESS with BOX
Istruzioni di montaggio e manutenzione
Lo schermo viene fornito con un cassonetto in lamiera pre-verniciata montato sul rullo motore e con
staffe a “C”, poste alle estremità del rullo, che consentono la sua installazione a soffitto.
Una volta praticati i fori, fissate lo schermo già assemblato utilizzando tasselli adeguati al tipo di
muratura, assicurandovi che si tratti di superfici regolari e non cedevoli e tenendo conto del suo
apprezzabile peso. Per il corretto funzionamento dello schermo è necessario che esso sia installato
perfettamente in piano e lontano da fonti di calore, che potrebbero danneggiare il telo di proiezione.

Eliminate la pellicola protettiva dal rullo di avvolgimento e procedete al collegamento elettrico secondo lo
schema di seguito illustrato. Si possono utilizzare anche deviatori differenti da quello a corredo, ma non è
possibile collegare due o più motori allo stesso comando. Nel caso di schermo motorizzato con
telecomando incorporato è sufficiente collegare il cavo motore alla rete elettrica seguendo le istruzioni
allegate.
Il motore dello schermo è dotato di finecorsa automatici, che determinano il punto d’arresto superiore ed
inferiore della superficie di proiezione. Questi punti di arresto sono regolati in fabbrica rispettando il
rapporto base/altezza richiesto. ATTENZIONE: La modifica di tali finecorsa fa decadere la garanzia
dello schermo.
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Lo schermo motorizzato CONGRESS with BOX non richiede alcuna manutenzione se non la periodica
pulizia della superficie di proiezione, per la quale è necessario usare un detergente neutro, non abrasivo,
a bassa schiumosità. Sono assolutamente da evitare solventi e sostanze aggressive, che potrebbero
danneggiarla irreparabilmente.
L’installazione e l’allacciamento elettrico dello schermo devono essere effettuati da personale qualificato e
secondo le istruzioni sopra riportate. La SEPI SCREENS declina ogni responsabilità per usi impropri del
materiale in dotazione e/o per l’utilizzo di materiale inadeguato.

S.a.s. di Piana Mario, Piana Laura, D'Andrea Andrea & C.
10088 VOLPIANO (Torino) Italy - Via Brandizzo, 252 - Tel. e Fax +39 011 9882248 /+39 011 752876
E-mail: sepiscreens@sepiscreens.it - Website: www.sepiscreens.it

