Grazie per aver acquistato i nostri schermi

foto relativa all'imballo della cornice
Contenuto della busta del kit in dotazione:
N°4 guanti lattice
N°4 squadrette di allineamento
N°4 squadrette di collegamento
N°2 tasselli da muro con gancio
N°1 chiave a brugola 3mm
N°1 chiave a brugola 4mm
N°1 confezione con molle sagomate.
N°1 panno in microfibra per il trattamento di pulizia dello schermo

La prima fase del montaggio inizia con l'assemblaggio della cornice quindi:
Prendere le 4 cornici e le 4 squadrette di collegamento.
Nel fissaggio delle squadrette di collegamento si deve assolutamente
far attenzione a mantenere la brugola di serraggio verso il lato più lungo
dello schermo.

Innestati tutte le quattro squadrette,
passare al serraggio con la brugola da 4mm (in dotazione nel kit).
Fare attenzione: il foro per la brugola non è visibile, questo si trova nell'asola nascosta nel velluto.
Ribaltare quindi la cornice tenendo il velluto non a vista e fissare anche
le quattrosquadrette d' allineamento ruotando con la brugola da 3mm
nel verso indicato sulla squadretta.

Preparare le molle per l'assemblaggio della tela sulla cornice
svolgere la tela, man mano lungo la cornice, facendo attenzione che la
scritta del serial number sia posizionata posteriormente, quindi a
schermo installato risulti verso la parete e non sulla superficie di
proiezione.

Una volta stesa la tela sopra la cornice, bisogna fare molta attenzione a non creare arricciamenti o pieghe
marcate sulla stessa, per evitare che la sua struttura ottica si danneggi irreversibilmente.
Quindi si passa al fissaggio della tela alla cornice con l'ausilio delle molle.
In questa fase la concentrazione eccessiva di molle in singole zone può causare problemi di uniformità nella
tensionatura.
Iil nostro consiglio è quello di distribuire uniformemente i carichi delle molle, partendo prima dai quattro
angoli, poi nelle assi mediane, ed infine gradualmente fino al completo riempimento.

Risultato finale dopo il fissaggio di tutte le molle..

