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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SCHERMO GIOTTO 
 

Prima di procedere all’installazione, leggere attentamente le seguenti istruzioni:   

 
•  L’utilizzo di questo prodotto è previsto SOLO per USO INTERNO ai locali. 
• NON sostare nel raggio d’azione dello schermo. 
• Lo schermo Giotto deve essere installato solo da personale qualificato. 
• UNA VOLTA TERMINATA LA PROIEZIONE, RIAVVOLGERE LO SCHERMO (tenere 

sempre aperto lo schermo causa deformazioni del telo). 
 

Prima di assemblare ed installare lo schermo elettrico, leggere attentamente le istruzioni di montaggio. Si prega, inoltre, di 
conservare sempre le presenti istruzioni di montaggio in modo tale da poterle consultare ogniqualvolta ve ne sia la necessità. 
In fase di apertura dell’imballo dello schermo, UTILIZZARE CON MOLTA CAUTELA ATTREZZI TAGLIENTI che possano 
danneggiare il contenuto dello stesso. Durante l’apertura dell’imballo e l’installazione del prodotto, si raccomanda di indossare 
guanti da lavoro.  
In base al peso del prodotto, esso va maneggiato da almeno due o tre o più persone secondo il rapporto KG/PERSONA: 
MASCHIO 25 kg. – FEMMINA 15 kg. 
Il produttore non si assume responsabilità per qualsiasi danno subito da persone o cose nel caso il prodotto sia utilizzato per 
usi impropri al di fuori delle specifiche tecniche o in caso di errato montaggio dello schermo. 

 
GARANZIA DEL PRODOTTO 
Lo schermo per videoproiezione è garantito 2 anni dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione. Il motore dello schermo 
è garantito 5 anni dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione. La responsabilità è limitata alla riparazione o alla 
sostituzione dei componenti riconosciuti difettosi, senza altri oneri di sorta. 
La garanzia è sospesa d’ufficio se: 

1)  un apparecchio è aperto o smontato o viene reso con evidenti segni d’urto e/o manomissione; 
2) le istruzioni di collegamento elettrico non sono state applicate; 
3) i prodotti devono essere installati secondo le normative elettriche (CEI) e altre norme di legge specifiche; 
4) gli accessori elettrici e i componenti d’automatismi sono stati utilizzati senza rispettare gli schemi e i tipi di collegamenti 

per i quali sono stati concepiti; 
5) vengono utilizzati accessori o automatismi che non rispettano la tempistica tra la fase di salita e la fase di discesa (taglio 

completo della corrente su entrambe le fasi per mezzo secondo); 
6) viene effettuata autonomamente e senza autorizzazione da parte dell’azienda produttrice, la manovra di aggiustamento 
dei fine corsa; 
7) vengono alterate, cancellate, rimosse o risultano impossibili da leggere le etichette riguardanti il numero di serie del 
prodotto; 
8) vengono effettuate riparazioni da persone diverse dal produttore. 

Sono da considerarsi esclusi dalla garanzia le componenti che presentano usura normale o causata da particolari situazioni 
ambientali o di installazione. 
NON installare lo schermo vicino o sopra fonti di calore o di condizionamento dell’aria, poiché il PVC è un materiale plastico 
che si dilata e si danneggia irrimediabilmente se sottoposto a calore e/o aria fredda anche se il flusso di aria non arriva 
direttamente al telo. 
NON montare lo schermo davanti o in prossimità di finestre, anche se da tali finestre non proviene luce diretta, in quanto il 
PVC potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente a causa del calore radiante proveniente dal vetro della finestra.  
NON esporre lo schermo alla luce diretta del sole, poiché la tela in  PVC potrebbe rovinarsi e creare onde per le stesse 
motivazioni di cui sopra. 
La tela in PVC è molto sensibile alle escursioni termiche. Effettuare il montaggio del telo ad una temperatura ambientale di 
18°-25°C. Nel caso in cui esso sia passato da un luogo esterno ad uno interno, subendo in tal modo uno sbalzo termico, 
attendere due o tre ore prima di montare lo schermo. 
Nel caso in cui lo schermo sia nuovo oppure non sia stato svolto da lungo tempo, srotolare lo schermo e lasciarlo aperto per 
circa 24/48 ore ad una temperatura ambientale 18°-25°C al fine di ottenere nuovamente una planarità ottimale. 
NON tentare di LAVARE in alcun modo la superficie del TELO né con detergenti, né con alcool, solventi o prodotti per la pulizia 
della casa. Spolverare di tanto in tanto la superficie con un panno asciutto e pulito. Usare la massima cautela con lo schermo 
in quanto le macchie di qualsiasi tipo sulla tela sono indelebili. 
 
Al momento dell’apertura della confezione si prega di CONTROLLARE che TUTTO il materiale 
sotto menzionato sia incluso all’interno della stessa. Nel caso qualche componente fosse 
mancante, rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto. 

 
1. Nr. 1 schermo Giotto  

 
 
     

2. Nr. 2 staffe per ancoraggio a soffitto 
     
     
 

 
3. Nr. 4 aste filettate M8 lunghe 100 cm.  
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4. Nr. 12 rondelle zigrinate  M8 
 
 
 

5. Nr. 12 dadi M8 
 

6. Nr. 02 calamite 
 

 
 

7. Nr. 02 fianchi laterali bianchi 
 
 
 
8. Nr. 1 interruttore salita/discesa 

 
 

9. Nr. 1 istruzioni di montaggio 
 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
 

In caso di ambienti o cantieri molto polverosi, è possibile rimuovere il tubo con 
il telo di proiezione dal cassonetto. 
- Aprire manualmente lo sportello che si trova nella parte inferiore del cassonetto 

semplicemente tirandolo (esso è tenuto saldo da calamite all’interno dello sportello 
stesso) e tagliare le fascette di plastica poste all’estremità del contrappeso. Inoltre, 
rimuovere i particolari di espanso che tengono saldo il contrappeso. 

- Rimuovere le staffe a cui si agganciano le calamite interne allo sportello (come da foto 
sotto) e riporle in un luogo sicuro per il successivo rimontaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Tirare dall’interno del cassonetto il cavo di alimentazione del motore per circa 1 mt. 
- Sul lato destro del tubo dove è situato il motore, allentare i due bulloni che 

trattengono la staffa (v. foto centrale sotto). Sganciare la staffa insieme al tubo e 
sfilarlo verso destra per poi farlo uscire dal cassonetto. 

- Staccare il cavo elettrico con relativo spinotto dal motore (v. foto destra sotto). 
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IMPORTANTE: Il tubo con relativo telo di proiezione va archiviato con MOLTA 
CAUTELA avvolgendolo in un telo di plastica pulito e riposto all’interno del 
cartone facendo molta attenzione che all’interno dello stesso la tela non tocchi 
nulla in quanto ciò potrebbe comportare segni permanenti sul telo che ne 
risulterebbe PERMANENTEMENTE danneggiato. 
Al fine di rimontare il tubo di avvolgimento con il relativo telo di proiezione, ripercorrere a 
ritroso le operazioni di cui sopra. 
Lo schermo Giotto può essere montato sia ad un soffitto in cui poi verrà montato il 
controsoffitto attorno allo schermo, sia in un controsoffitto esistente.  
 
ATTENZIONE – MOLTO IMPORTANTE 
1) Durante l’installazione del cassonetto Giotto, fare attenzione che il controsoffitto non 
schiacci sulla cornice del Giotto, in quanto questo porta a piegare il lato posteriore del 
cassonetto verso l’interno con la conseguenza che l’apertura da cui esce il telo sarà, nella 
parte centrale, di misura inferiore a 22 mm. e quindi il telo non riuscirà a scendere poiché 
il contrappeso inferiore viene bloccato. 
2) A fine installazione, quindi, prima di far scendere lo schermo, verificare che l’apertura del 
cassonetto Giotto sia di 22mm sul lato sinistro, al centro e sul lato destro. 
 

A - INSTALLAZIONE GIOTTO nel caso in cui il controsoffitto non sia presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per fissare lo schermo Giotto al soffitto vero e proprio procedere come segue: 
 

1. A  Praticare al soffitto vero e proprio due fori ad una distanza di 127 mm per ciascuna 
staffa (DISTANZA A – Fig. 1) mentre per la distanza dei fori tra una staffa e l’altra, 
seguire lo schema sotto riportato (DISTANZA B – Fig. 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNO TECNICO DELLA STAFFA PER ANCORAGGIO A SOFFITTO 

A Fig. 1 

Fig. 2 

9  mm. 

157  mm. 

127  mm. 

 
30  mm. 
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Esempio: Se avete acquistato un GIOTTO HOME CINEMA 200X125, la larghezza della luce di proiezione sarà 
200 cm., mentre la distanza B sarà 200 cm. + 33,5 cm. = 233,5 cm. 
 
2. A  Fissare le staffe di ancoraggio al soffitto con tasselli e viti adeguati (NON FORNITI  a 

corredo) – rif. Fig. 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A   Tagliare le aste filettate alla lunghezza desiderata facendo attenzione che lo schermo 

deve essere montato a livello orizzontale sia in larghezza che in profondità e che ogni 
barra filettata deve essere inserita all’interno delle staffe di ancoraggio a soffitto per 
10 mm. e bloccata fermamente con rondella zigrinata e relativo dado M8 (Fig. 4). 
Sollevare l’intero schermo (facendo attenzione che l’etichetta “LATO PUBBLICO” sia 
rivolta verso il pubblico) e inserire la parte inferiore delle barre filettate all’interno dei 
fori della piastra posta su ogni fianco del cassonetto dello schermo, per altrettanti 13 
mm. e bloccarle fermamente, sopra e sotto, con rondelle zigrinate e relativi dadi M8 
forniti a corredo (Fig. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
Ora procedere al punto 4. 

MODELLO DI SCHERMO DISTANZA (B) 
GIOTTO PROFESSIONAL (senza bordi laterali 
neri) 

Larghezza luce di proiezione + 23,5 cm. 

GIOTTO HOME CINEMA (con i bordi laterali 
neri) 

Larghezza luce di proiezione + 33,5 cm. 

GIOTTO TENSIONED Larghezza luce di proiezione + 52,5 cm. 

Fig. 5 

Fig. 3 

Fig. 4 
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B. INSTALLAZIONE GIOTTO in un controsoffitto pre-esistente 
 
Per poter installare uno schermo Giotto in un controsoffitto esistente, è necessario poter 
accedere all’interno del controsoffitto stesso. 

 
1. B Tagliare il foro nel controsoffitto seguendo le indicazioni in Fig. 6 (distanza L) e 

praticare, nel soffitto vero e proprio  due fori ad una distanza di 127 mm. per ciascuna 
staffa (v. DISTANZA A - Fig. 1), mentre per la distanza dei fori tra una staffa e l’altra, 
essi dovranno essere praticati secondo lo schema riportato in Fig. 6 (distanza B). 

 
MODELLO DI SCHERMO LUNGHEZZA DEL FORO (L) DISTANZA (B) 
GIOTTO PROFESSIONAL 
senza bordi laterali neri 

Larghezza luce di proiezione + 28,5 cm. Larghezza luce di proiezione + 23,5 cm. 

GIOTTO HOME CINEMA 
(con bordi laterali neri) 

Larghezza luce di proiezione + 38,5 cm. Larghezza luce di proiezione + 33,5 cm. 

GIOTTO TENSIONED Larghezza luce di proiezione + 57,5 cm. Larghezza luce di proiezione + 52,5 cm. 
 

PROFONDITA’ del FORO: 16,5 CM. 
 
Esempio: Se avete acquistato un GIOTTO HOME CINEMA 200X125, la larghezza della luce di proiezione 
sarà 200 cm. e la larghezza del foro L sarà 200 cm. + 38,5 cm. = 238,5 cm., mentre la distanza B sarà 
200 cm. + 33,5 cm. = 233,5 cm. 

 

 
 
2. B Fissare le staffe di ancoraggio al soffitto vero e proprio con tasselli e viti adeguati (NON 

FORNITI  a corredo) – rif. Fig. 3 
 
3. B Tagliare le aste filettate alla lunghezza desiderata facendo attenzione che lo schermo 

deve essere montato a livello orizzontale sia in larghezza che in profondità e che ogni 
barra filettata deve essere inserita all’interno delle staffe di ancoraggio a soffitto per 
10 mm e bloccata fermamente con rondella zigrinata e relativo dado M8 (Fig. 4). 
Sollevare l’intero schermo (facendo attenzione che l’etichetta “LATO PUBBLICO” sia 
rivolta verso il pubblico) e inserire la parte inferiore delle barre filettate all’interno dei 
fori della piastra posta su ogni fianco del cassonetto dello schermo, per altrettanti 10 
mm e bloccarle fermamente sopra e sotto con rondelle zigrinate e relativi dadi M8 a 
corredo (Fig. 5).  

 
Ora procedere al punto 4. 

Fig. 6 
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4. Nel caso il tubo con il telo di proiezione fosse stato rimosso precedentemente, 
rimontare lo stesso all’interno del cassonetto seguendo, a ritroso, le istruzioni su pag. 
2. 
Qualora il tubo con il telo di proiezione NON  fosse stato rimosso, aprire lo 
sportello manualmente semplicemente tirandolo (esso è tenuto saldo da calamite 
all’interno del cassonetto) e tagliare le fascette di plastica poste all’estremità del 
contrappeso. Inoltre, rimuovere i particolari di espanso che tengono saldo il 
contrappeso. Richiudere lo sportello. 

5. COLLEGAMENTI ELETTRICI 
 Il collegamento elettrico del cavo di alimentazione del motore deve essere effettuato 

da personale qualificato e secondo lo schema riportato in Fig. 7. Rispettare il colore 
dei cavi elettrici ed installare l’interruttore in prossimità dello schermo affinché, durante 
la discesa o la salita del telo sia visibile dall’operatore!! NON COLLEGARE DUE O 
PIU’ MOTORI ALLO STESSO INTERRUTTORE. Utilizzare solo il deviatore fornito a 
corredo dello schermo. STACCARE LO SCHERMO DALLA RETE ELETTRICA OGNI 
QUALVOLTA VIENE EFFETTUATA LA MANUTENZIONE.  

     Qualora lo schermo sia pilotato da un relais, assicurarsi che durante il 
passaggio tra la salita e la discesa o viceversa, non vi sia afflusso di corrente 
al motore per almeno un secondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualora l’installazione ricada nel caso A (controsoffitto non presente), procedere con la 
costruzione del controsoffitto attorno allo schermo. 

 
6. Prima di far scendere lo schermo, verificare che l’apertura del cassonetto Giotto sia di 

22mm sul lato sinistro, al centro e sul lato destro. 
A questo punto fare scendere e risalire il telo al fine di testare il corretto collegamento 
elettrico. 

7. Avvitare la calamita sotto la piastra posta su ogni fianco del cassonetto (Fig. 8). 
       Attaccare il fianchetto tramite la calamita sotto ogni lato del cassonetto (Fig. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: CONTROLLARE ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DEI FIANCHI OGNI 6 MESI 
I FISSAGGI DELLE VITI, DEI TASSELLI E DELLE STAFFE AL FINE DI VERIFICARNE LA 
PERFETTA TENUTA. 

Fig. 7 

Fig. 8 Fig. 9 


