SCHERMI PER PROIEZIONE ORION KING

su treppiede, con sistema di eliminazione effetto keystone
Gli schermi ORION KING sono schermi portatili di enorme stabilità e robustezza, specificatamente studiati per il professionista che necessita di
un prodotto da utilizzare quotidianamente. Grazie alla loro collaudata meccanica di riavvolgimento, all’ampio e robusto treppiede e alla custodia
in acciaio verniciato, gli schermi “ORION KING” risultano adatti per utilizzo in ambienti commerciali, alberghi, sale riunioni, centri di formazione
professionale.
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Schermi realizzati con tela da proiezione MATT WHITE
Quattro bordi neri da 3 cm, di serie nei formati proposti, aumentano la definizione dell’immagine proiettata sullo schermo
Custodia in acciaio spessore 2 mm a sezione esagonale,
robustissima, risbordata, verniciata a polveri epossidiche in
colore nero lucido, staccabile dal trespolo; testate di chiusura
della custodia in robusto ABS
Robusto treppiede in acciaio verniciato nero, rotazione a
360° per l’ottimale collocazione nel minor spazio disponibile,
completo di piedini in moplen antisdrucciolo, tubo di sostegno
a sezione quadrata, cromato, con fori a cm 70, 99, 105, 113,
133,5 e 144 per il posizionamento del telo all’altezza desiderata
Inclinazione del telo a più posizioni (massimo 15°) garantita dal
dispositivo di eliminazione effetto Keystone
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sistema di inclinazione del telo di
proiezione anti-keystone
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In questa pagina: sistema di inclinazione del telo di proiezione
anti-keystone; dettaglio del treppiede; maniglia con rilascio a
pulsante per alzare ed abbassare la tela

CODICE

NOME SCHERMO

FORMATO

DIMENSIONI (AxB)

UTILE DI PROIEZIONE (A’xB’/O”)

IMBALLO

PESO NETTO

PESO LORDO

012683

ORION KING 150

1:1

150x150

144x144/60”

170x22,5x15

10

12

012883

ORION KING 180

1:1

180x180

174x174/70”

201x22,5x15

12

14

013083

ORION KING 213

1:1

213x213

207x207/84”

233x22,5x15

13

16

014083

ORION KING 244

1:1

244x244

238x238/96”

265x22,5x15

14

18

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

5

