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SCHERMI PER PROIEZIONE CONVENTION MOBILE
con sistema di apertura a pantografo

Schermi portatili da viaggio di grande impatto estetico grazie al design piacevole ed elegante che li caratterizzano. Gli schermi CONVEN-
TION MOBILE rappresentano la soluzione ideale per i professionisti che ricercano uno strumento di lavoro affidabile e allo stesso tempo 
facile da utilizzare. La robusta struttura in alluminio nero garantisce un trasporto sicuro e la conservazione senza polvere, mentre il sistema 
a pantografo permette la regolazione della distanza da terra della superficie di proiezione. Lo schermo “CONVENTION MOBILE” può 
essere utilizzato posizionandolo sia a terra che su un tavolo.

Caratteristiche tecniche
Schermi•	  realizzati con tela da proiezione MATT 
WHITE (vedere schede tecniche alle pagine 1-2-3)
Bordi neri perimetrali•	  ed un bordo nero inferiore 
maggiorato posto sotto la superficie di proiezione 
costituiscono la mascheratura che consente la re-
golazione della distanza da terra della superficie di 
proieione
Sistema di apertura e sostegno a pantografo•	  
che consente di preparare lo schermo con un’uni-
ca manovra; sistema di avvolgimento e richiamo a 
molla; meccanica silenziosa ed affidabile
Custodia realizzata in robusto alluminio ultra-•	
leggero verniciato a polveri epossidiche in colore 
nero dal design piacevole ed elegante, adatta per 
il trasporto, perfettamente richiudibile
Tre maniglie•	  in robusto ABS con anima in acciaio 
consentono agevolmente la presa ed il trasporto 
dello schermo
Quattro ruote•	  posizionate sotto la custodia assi-
curano un facile trasporto e la giusta stabilità allo 
schermo
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702783 CONVENTION MOBILE 160 4:3 160x210 122x91,5/60” 2,5 2,5 66,5 173x17x22,5 14 17

702883 CONVENTION MOBILE 180 4:3 180x210 162x121,5/80” 2,5 2,5 51,5 195x17x22,5 15 18

703483 CONVENTION MOBILE 200 4:3 200x210 198,7x149/97” 2,5 2,5 61 215x17x22,5 18 20

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (“)

B’

A’

B2

B3

B1

O”

A

H
B

W

Legenda

Lunghezza braccio

Dimensioni del cestello

Codice

m3 Volume

Corsa

Dimensioni (AxB)

Distanza dal muro

Altezza massima drop nero superiore

Altezza drop nero superiore

Fissaggio

Formato

Imballo

Inclinazione

Ingombro cassonetto

Ingombro contrappeso

Ingombro totale (WxH)

Ingombro chiuso

Ingombro min-max

Luminosità

Passacavi

Peso lordo

Peso netto

Pezzi

Kg Portata

Snodi

Utile di proiezione con pollici (A’xB’/O”)

Utile di proiezione senza pollici (A’xB’)


