
Tela da proiezione Matt White
Cassonetto in acciaio verniciato

Nessuna saldatura sulla superficie 
di proiezione

Sistema di riavvolgimento CSR 
(Controlled Screen Return)

Schermi per proiezione autobloccanti
FastRoll e FastRoll Plus 

www.atlantis-land.com

bordi neri da 5 cm. 
con extra drop superiore
(solo mod. Deluxe 244) 

4

www
e-mail

FormatoFormato

16:9
HDT V

Staffa
sospensione

Controlled
Screen 
Return 

SCHERMI PER PROIEZIONE Formato

1:1 4:3



Schermi per proiezione autobloccanti
FastRoll e FastRoll Plus 
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Schermi con meccanismo di riavvolgimento manuale con molla a torsione di elevata qualità e dispositivo interno che consente la discesa e l’autobloccaggio del telo, 
per cui non è necessario il fissaggio del telo stesso alla parete. La molla è dotata del dispositivo CSR (Controlled Screen Return) che garantisce il riavvolgimento con-
trollato dello schermo ad una velocità moderata. Gli schermi sono realizzati con tela Matt White che garantisce la planarità dello schermo aperto, il suo riavvolgimento 
senza pieghe e l’assenza di fastidiose saldature sulla superficie di proiezione. Realizzati per installazioni a soffitto o a parete, sono di linea essenziale e sobria, ma con 
finiture piacevoli e ricercate. Gli schermi FastRoll risultano essere la soluzione ad alte prestazioni nella categoria degli schermi riavvolgibili manualmente. I modelli 
disponibili sono idonei per soddisfare i diversi livelli di esigenze per installazioni in scuole, università, aule di formazione professionale, home cinema e home theater.

SCHERMI PER PROIEZIONE

• Tela da proiezione SOFT MATT WHITE  (EasyRoll) e MATT WHITE  (EasyRoll Plus)
• Disponibili nei formati 1:1 e 4:3 senza bordi neri, HDTV 16:9 con bordi neri
• Discesa del telo da proiezione dalla parte posteriore del cassonetto
• Maniglia in ABS per la presa
• Cassonetto in acciaio (in alluminio su mod. Deluxe 300)  verniciato bianco a polveri 
   epossidiche 
• Tubo interno, di avvolgimento del telo, in acciaio entro cui è alloggiata la molla a torsione 
   con dispositivo per la discesa del telo e il suo autobloccaggio ogni 13 cm
• Molla frizionata con dispositivo CSR (Controlled Screen Return) per il riavvolgimento 
   controllato del telo a velocità moderata
• Testate di chiusura del cassonetto in ABS con sistema di fissaggio per installazione a 
   parete/soffitto dello schermo

Solo modello FastRoll Deluxe 244
• Quattro bordi neri da 5 cm e un extra drop nero superiore aumentano la definizione 
   dell’immagine proiettata sullo schermo

Solo modello FastRoll Deluxe 300
• Cassonetto è dotato di nervature sul lato posteriore atte all’aggancio delle staffe di fissaggio
• Staffe di sospensione a posizionamento libero sulla lunghezza del cassonetto, per 
   installazione a parete o a soffitto

La tela MATT WHITE è costituita da un supporto in fibra di vetro spalmato 
PVC da entrambi i lati. Il supporto interno garantisce una migliore pla-
narità ed evita la presenza di spiacevoli ondulazioni della superficie di 
proiezione a schermo aperto, tipiche delle tele in solo PVC. La tela MATT 
WHITE si presta per essere applicata su qualsiasi tipologia di schermo 
non permanentemente tensionato. Il retro nero garantisce un oscura-
mento totale consentendo il posizionamento davanti a fonti luminose.

Caratteristiche tecniche

Tela da proiezione

EAN Codice Formato Dimensioni Imballo Peso netto Peso lordoModello

8026974014272 P018-042843      1:1 180x180            201x15x15 7 10FastRoll 180                

8026974014289     P018-042243      1:1 203x203  224x15x15           8 11FastRoll 203

8026974014296          P018-044043      1:1 244x244 263x13,5x13,5   13 15FastRoll 244                

8026974014319     

8026974014302     

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg

P018-143584      

P018-387643      

16:9 HDTV 

4:3

244x175

300x225

263x15x15

326x14,5x15       
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FastRoll Deluxe 244   

FastRoll Deluxe 300    

Guadagno 1.1
Angolo di visione 160°
Altezza bobina 320 cm
Spessore tela 470 MY - 0,47 mm
Colore Bianco opaco
Finitura Superficie di proiezione “pebbled”
        Retro tela nero 100% oscurante
Dati tecnici Ignifuga in classe B1
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Staffe di sospensione in dotazione 
al modello FastRoll Deluxe 300

CSR 
Il sistema di riav-
volgimento a molla 
Controlled Screen 

Return è in grado di riavvolgere 
il telo senza farlo sbattere con-
tro il cassonetto, proprio come 
un sistema motorizzato.

16:9
HDT V 1:1 4:3


