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per schermi da 300 cm a 450 cm di base

Lo SCREEN WINCH SYSTEM è un argano che 
consente di far scendere fino a 7 mt. dal soffitto 
uno schermo motorizzato di dimensioni da 300 cm. 
a 450 cm. di base.
Viene fornito con un telecomando a radio frequenza.
Oltre al telecomando, la novità risiede nel motore, 
che offre la possibilità di essere controllato da 
contatti puliti cablati.
Queste chiusure a contatti puliti permettono di 
controllare i movimenti del motore via cavo nelle 
due posizioni: aperto e chiuso. In dotazione vi sono 
sei doppie staffe: tre per fissare l’argano al soffitto 
e tre per il montaggio dello schermo alla trave 
strutturale. Il raccoglicavo fornito in dotazione va 
fissato nella parte posteriore dello Screen Winch 
System; scopo dello stesso è quello di fornire 
l’alimentazione allo schermo per proiezione. E’ 
previsto, inoltre, un MECCANISMO interno di 
SICUREZZA che interviene in caso di accidentali 
rotture.

Optional: Staffe di ancoraggio per soffitto inclinato 
e per montaggio a parete

- Motorizzazione
 · Potenza:  80 Nm
 · Velocità:  12 rpm
 · Input:   230V / 50 Hz
 · Consumo:  360 W
 · Certificazione:  IMQ
- Velocità di svolgimento dello Screen Winch System: 19 sec/metro
- Due solidi cavi di acciaio diametro 3 mm. collegano l’argano alla trave
  strutturale – Test su massimo carico di rottura: kg. 350 per ogni cavo
- Dimensioni cassonetto dell’argano: 2060x200x170 mm. (LxPxH)
- Dimensioni trave strutturale: 45x90 mm. (PxH)
- Lunghezza approssimativa della trave uguale alla lunghezza del
  cassonetto dello schermo elettrico
- Peso netto dello Screen Winch System: kg. 40
- Massimo carico ancorabile: kg. 60
- Massima corsa dell’argano: 7 mt.
- Meccanismo di sicurezza e raccoglicavo in dotazione
- Sullo Screen Winch System possono essere montati soltanto schermi 
  MAJOR da 300 cm. a 450 cm. di base.
- Screen Winch System in posizione chiusa: massimo ingombro in
  altezza 52 cm.

SPECIFICHE TECNICHE

STAFFA FISSAGGIO A SOFFITTO
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Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti

Telecomando
RF

VISTA FRONTALE SCREEN WINCH SYSTEM 


