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USO E MANUTENZIONE 
SCHERMI VIDEO ELE CON CASSONETTO 

 

1.1 DATI TECNICI  
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Tela Soft White, Transound, Retro, Soft Matt White | Formati disponibili 1:1,  Video 4:3,  HDTV 16:9,  16:10 
| Bordi Schermi forniti con o senza quattro bordi neri perimetrali da 5 cm | Discesa del telo Discesa del telo 
nella parte anteriore del cassonetto, a richiesta realizzabile anche con discesa posteriore | Cassonetto in 
alluminio verniciato grigio chiaro RAL7035 sezione mm. 145x145, aperto nella parte inferiore | Possibilità di 
personalizzazione della verniciatura del cassonetto con RAL indicato dal cliente (su richiesta) | Ingombro 
cassonetto: dimensione della base del telo + cm. 20. Versione senza cassonetto: base del telo + cm. 22 | Tubo 
di avvolgimento Tubo interno in alluminio anodizzato diam. mm. 100, all’interno del quale è inserito il motore 
elettrico | Motore Motore elettrico monofase Somfy, marchio CE, alimentazione 230V-50Hz, assorbimento 
120 W 0,50 A, grado di protezione IP 44, 17 giri al minuto, montato sul lato sinistro dello schermo. Garanzia 
di 5 anni dalla data di acquisto | Regolazione dei finecorsa di salita e discesa già effettuata in fabbrica. 
Possibilità di modificare le regolazioni se necessario. Lo schermo può essere fermato anche ad altezze 
intermedie agendo sull’interruttore elettrico | Installazione Staffe per il montaggio a parete e soffitto in 
acciaio zincato, posizionabili su tutta la lunghezza del cassonetto | Certificazioni CE | Garanzia 12 mesi alle 
condizioni indicate sul manuale di uso e manutenzione, 60 mesi sulle parti meccaniche (motori inclusi) | 
Accessori inclusi Invertitore elettrico salita / discesa del telo | Staffe di sospensione | Accessori non inclusi 
Telecomando radio, con ricevitore esterno o integrato nel motore.  
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1.0 INSTALLAZIONE 
1.1 MONTAGGIO A PARETE 

 

1.2 MONTAGGIO A SOFFITTO 
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2.0 MONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO 
Aprire la parte posteriore della pulsantiera di comando in dotazione ed eseguire i collegamenti tra cavo del 
cassonetto portaschermo (mt. 2,5 disponibili), pulsantiera di comando e tra quest’ultima e la rete come da 
figura. Nel caso di fornitura con radiocomando consultare il foglio d’installazione e sintonizzazione allegato. 

 

 

 

3.0 REGOLAZIONE FINECORSA 
Gli schermi sono già collaudati e tarati secondo le misure indicate sul catalogo per ogni modello. In caso 
l’altezza del telo non corrisponda a quella desiderata è possibile modificarla tenendo però presente che la 
regolazione della discesa non può essere superiore a quella memorizzata: può essere solo accorciata. 

1. Vite interna regolazione salita contrassegnata con “S”. Usare la chiave a brugola da 4mm in 
dotazione: girando in senso orario si ottiene meno salita, in senso antiorario si ottiene più salita. 

2. Secondo foro, vite interna: regolazione discesa contrassegnata con “D”. Si può esclusivamente 
regolare in modo da ottenere meno discesa girando la chiave in senso orario. 
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