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USO E MANUTENZIONE 
SCHERMI DA PROIEZIONE COBRA 

 

 

 

1.0 DATI TECNICI  
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Innovativo schermo motorizzato con salita dal basso verso l’alto, autoportante, adatto per: installazioni in 
mansarde ed ambienti con soffitti non piani; luoghi protetti dalle Belle Arti e ovunque non sia possibile forare 
e modificare pareti e soffitti; teatri, cinema e palcoscenici in genere; yachts ed imbarcazioni; noleggi e service. 

Tela SOFT MATT WHITE,  Video 4:3,  HDTV 16:9 | Bordi Schermi forniti con o senza quattro bordi neri 
perimetrali da 5 cm ed un extra drop nero inferiore variabile in base al formato | Salita del telo L’apertura 
del telo si ha tramite robusti bracci in alluminio e pistoni a gas, mentre la chiusura è comandata dal silenzioso 
e potente motore elettrico | Installazione Lo schermo COBRA è autoportante e può quindi essere appoggiato 
a terra. Viene fornito con dei piedini regolabili per adattarsi anche a pavimenti non perfettamente piani; può 
essere anche fissato a terra utilizzando tasselli adatti alla natura del pavimento. A seconda 
dell’ambientazione e dell’utilizzo si possono poi creare attorno alla base dello schermo delle velette in 
cartongesso o delle incassature nel pavimento | Certificazioni CE | Garanzia 12 mesi alle condizioni indicate 
sul manuale di uso e manutenzione, 60 mesi sulle parti meccaniche (motori inclusi) | Accessori non inclusi 
Telecomando radio o motore con ricevente radio integrato e trasmettitore 



 
 

 
 
Helgi Europe 
Via Artigiani 29/31 29020 Vigolzone (PC) Italy 
education@helgi-solutions.com | business@helgi-solutions.com 
www.helgi-solutions.com 

2 
 

 

1.1 DESCRIZIONE DELLO SCHERMO 
 

1.2 CARATTERISTICHE GENERALI 
Questo schermo è stato costruito in conformità con le disposizione delle relative normative CEE: direttiva 
bassa tensione 73-23 CEE, compatibilità elettromagnetica 89-336 CEE. Tutte le tele di proiezione utilizzate 
sono certificate ignifughe. Il grado di resistenza al fuoco e la relativa classe di classificazione varia in base al 
tipo di tela da proiezione utilizzata. Questo schermo è stato studiato da tecnici con lunga esperienza nel 
settore e viene costruito secondo standard elevati di qualità. Se lo schermo viene usato seguendo le istruzioni 
contenute nel presente manuale, oltre che lavorare con la massima efficienza, Vi garantirà anche una sua 
maggior durata. 
Norme di sicurezza per la manutenzione 

Seguire le norme di manutenzione riportate in questo libretto. Non effettuare riparazioni con la macchina in 
movimento. Utilizzare pezzi di ricambio originali. 
Criteri di sicurezza adottati 

I cavi elettrici in dotazione sono contenuti in un'unica guaina di materiale plastico autoestinguente. 
Dispositivo termico elettrico di intervento nel caso di surriscaldamento del motore elettrico. Pulsante di 
emergenza rosso posto sulla base dello schermo. 

 
1.3 NORME GENERALI DI SICUREZZA 
Per usare lo schermo o fare manutenzione leggere attentamente le seguenti norme. Le istruzioni riportate in 
questo manuale non sostituiscono ma integrano gli obblighi per il rispetto della legislazione vigente di 
sicurezza e infortunistica. 

1.3.1 Prima: 
Leggere le istruzioni di preparazione della macchina. Controllare tutte le protezioni della macchina e 
sostituire immediatamente le parti danneggiate con ricambi originali. Leggere attentamente il manuale d'uso 
e manutenzione. 

1.3.2 Durante: 
Fare attenzione alle parti elettriche in tensione ed alle parti in movimento. 
1.3.3 Dopo: 
Togliere tensione con l'interruttore generale 
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2.0 GARANZIA 

La ditta costruttrice assume la garanzia del funzionamento del prodotto per la durata di 12 mesi per le parti 
meccaniche e di 5 anni per il motore elettrico, con decorrenza dalla data di consegna indicata sulla relativa 
bolla di accompagnamento. La garanzia è limitata alla sostituzione dei pezzi guasti o difetti dipendenti dalla 
costruzione e non contempla comunque la sostituzione del prodotto. Essa non si estende ai difetti causati 
dal consumo naturale o da imperizia o negligenze del committente, ai pezzi che per la composizione del 
materiale o la natura di impiego siano soggetti a rapido deterioramento e agli utensili di corredo. I guasti o 
difetti che si dovessero riscontrare devono essere comunicati per iscritto entro otto giorni dal ricevimento, 
pena la decorrenza della garanzia. La ditta costruttrice, previo accertamento del difetto, sostituisce gli 
elementi difettosi, purché non siano stati manomessi per tentata modifica o riparazione da parte del 
committente e questi abbia ottemperato agli obblighi contrattuali. E' espressamente escluso ogni altro 
indennizzo. In caso di parti installate in un secondo tempo, la garanzia copre soltanto tali parti con le stesse 
modalità sopra riportate. Le spese di spedizione, trasporto e manodopera sono a carico del cliente. Eventuali 
danni derivanti dal trasporto devono essere immediatamente comunicati al trasportatore, pena la decadenza 
della garanzia. 

3.0 IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA 
Numero di matricola, anno di costruzione, peso, alimentazione e consumo come da marcatura sulle rispettive 
targhette applicate su ogni schermo. Per qualsiasi comunicazione col costruttore comunicare sempre il 
numero di matricola della macchina presente sulla targhetta generale. 

3.1 Uso intenso della macchina 
La macchina è stata concepita esclusivamente per essere utilizzata come schermo per proiezioni. Non è 
consentito nessun altro suo utilizzo diverso da quello di cui sopra. 

3.2 Condizioni di esercizio 
La macchina deve operare in ambiente coperto ed asciutto ad una temperatura compresa tra i 15-40 °C con 
umidità relativa tra il 30-40% senza condensa.  
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4.0 COSA FARE SEMPRE / COSA NON FARE MAI 
4.1 Sempre 

• seguire le indicazioni e le istruzioni riportate nei manuali di installazione e verificare l'integrità dei 
componenti della macchina; 

• rispettare le istruzioni e gli avvertimenti evidenziati sulla macchina; le targhe di avvertimento devono 
essere perfettamente leggibili; 

• testare la funzionalità dei pulsanti di comando 

4.2 Mai 
• modificare, strappare le regolazioni dei dispositivi di sicurezza e/o provocare manomissioni 

dell'apparecchio; 
• eseguire riparazioni provvisorie o interventi di ripristino non conformi alle istruzioni; 
• utilizzare la macchina o far eseguire operazioni per la quale non è stata progettata; 
• utilizzare la macchina per fini diversi da quelli per i quali è stata progettata; 
• coprire, manomettere o asportare anche parzialmente le etichette posizionate sulla macchina 

5.0 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DELLO SCHERMO 
2 Rimuovere le fascette di blocco solo ad installazione avvenuta. 
3 Azionare lo schermo sempre dal davanti e mai da dietro. 
4 Prestare attenzione che le mani siano sempre lontane dai meccanismi mentre lo schermo è in 

movimento. 
5 In caso di necessità premere il tasto rosso di arresto di emergenza posto sul lato sinistro della base dello 

schermo. 
6 Assicurarsi che lo schermo sia installato su un piano perfettamente orizzontale e non inclinato. 
7 Assicurarsi che non sia presente nessun ostacolo lungo tutta la corsa dello schermo. 
8 Prima di collegare lo schermo all'impianto controllare che il voltaggio della rete corrisponda a quello 

dello schermo. 
9 Connettere lo schermo ad una presa di corrente dotata di messa a terra. 
10 Lo schermo può essere dotato di interruttore o di trasmettitore, entrambi a tre tasti distinti per la salita, 

lo stop e la discesa. Premere il tasto “salita” per l'apertura del telo, il tasto “stop” se si desidera fermare 
lo schermo prima del raggiungimento del finecorsa, premere il tasto “discesa” per chiuderlo. 

11 Non modificare mai i finecorsa di salita e discesa preimpostati. 
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5.0 MANUTENZIONE DELLO SCHERMO 
Lo schermo non necessita di alcuna operazione di manutenzione particolare: solo normale pulizia. Parti 
meccaniche: spolverare utilizzando un panno morbido pulito, non colorato ed eventualmente dei detergenti 
non aggressivi. Telo di proiezione: utilizzare un panno morbido pulito ed inumidito eventualmente con liquido 
antistatico per recuperare la polvere, evitando di passare sui bordi neri. 

5.1 UTILIZZO DOPO LUNGO PERIODO DI STOCCAGGIO 
5.1.1 Occorre accertarsi innanzitutto delle condizioni di stoccaggio del materiale: 

• se è stato protetto adeguatamente; 
• se è sempre stato al riparo o comunque opportunamente coperto; 
• se è stato a contatto con ambiente particolarmente umido o salino o polveroso 

5.1.2 Verifiche essenziali da effettuare: 
• lo stato di conservazione del materiale: se ha subito attacchi di umidità o acqua, se la vernice è 

rimasta intatta, se il materiale è esente da polvere; 
• se le parti principali sono rimaste integre; 
• lo stato d'efficienza della parte elettrica; 
• la messa in funzione dovrà essere eseguita come specificato nei rispettivi punti di questo manuale 

5.1 SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE 
E' da considerarsi inevitabile quando lo schermo risulta enormemente deteriorato o irrecuperabile. 

5.1.1 Operazioni preparatorie: 
• disconnettere la corrente elettrica; 
• asportare i cavi di cablaggio esterni ed il motore elettrico; 
• togliere tutte le parti in plastica 

5.1.2 Suddivisione dei materiali 
• Separare le parti in plastica, gomma e altre dalle parti in alluminio. Le parti in gomma e plastica 

dovranno essere smaltite come rifiuti speciali e sottostare alle normative antinquinamento del 
luogo. 
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