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DIN 56950

Major Pro-C TensionedMajor Pro-C

MAJOR PRO-C / MAJOR PRO-C TENSIONED

Il MAJOR PRO-C DIN 56950 è una gamma di schermi 
elettrici che coprono le dimensioni che vanno dai 500 cm. 
ai 700 cm. di base luce di proiezione.
Essi vengono utilizzati maggiormente in sale meeting, 
università, auditorium, piccoli teatri, hotel.
Questo modello di schermo Major Pro-C è dotato di una 
serie di dispositivi di sicurezza che lo rendono conforme 
alla normativa DIN 56950.

I principali sistemi di sicurezza installati sono: un 
paracadute di sicurezza che previene l’eventuale 
srotolamento del tubo di avvolgimento in caso di danno 
al motore, due barre di sicurezza per lato che evitano 
che il tubo di avvolgimento possa cadere qualora esso 
si stacchi ed un sistema ad arganello che permette di 
riavvolgere o svolgere la tela di proiezione, nel caso il 
motore si blocchi.
Lo schermo viene fornito con cassonetto bianco che 
garantisce l’estetica nella maggior parte delle diverse 
situazioni di utilizzo.

Disponibile in formato 4:3, 16:10, 16:9 e su misura.
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DIN 56950
MAJOR PRO-C / MAJOR PRO-C TENSIONED

INGOMBRI MASSIMI
(cfr. scheda tecnica del Major Pro-C)

SISTEMI DI SICUREZZA MAJOR PRO-C DIN 56950

DISPOSITIVO
ANTICADUTA TELO

PARACADUTE
DI SICUREZZA

DISPOSITIVO
ANTICADUTA TUBO

SISTEMA
AD ARGANELLO

VISTA LATERALE
SINISTRA VISTA FRONTALE VISTA LATERALE

DESTRA

B

Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti

Il telo di proiezione 
è fissato al tubo di 
avvolgimento con due 
ulteriori viti, una per 
lato, che lo tengono 
ulteriormente saldo al 
tubo.

Il tubo di avvolgimento  
dello schermo è collegato 
ad un paracadute di 
sicurezza che evita 
eventuali srotolamenti 
anomali dello schermo 
nel caso il motore abbia 
problemi.

Due barre metalliche 
sono fissate al cassonetto 
da entrambi i lati al fine 
di evitare che il tubo di 
avvolgimento, qualora 
si sganci cada verso il 
basso.

Lo schermo è dotato di un 
sistema di arganello che 
consente di riavvolgere o 
svolgere la tela in modo 
MANUALE, tramite un 
apposito utensile fornito 
a corredo, nel caso in 
cui il motore si blocchi 
improvvisamente oppure 
non vi sia corrente 
elettrica.
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