
Con cornice fissa, velluto nero e PVC bianco

KODAK Schermo per proiettore 100", 120" 

Manuale d’uso
RODPJFFPVCW100 
RODPJFFPVCW120
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Um diese Anleitung auf Französisch, Italienisch, Deutsch oder Spanisch zu lesen, besuchen Sie 
bitte www.kodakphotoplus.com oder nutzen Sie diesen QR-Code.  |  Per visualizzare questa guida in 

francese, italiano, tedesco o spagnolo, si prega di visitare www.kodakphotoplus.com, oppure di usare 
questo codice QR.  |  Para ver esta guía en francés, italiano, alemán o español, por favor, visite www.

kodakphotoplus.com o use este código QR.  |  Pour consulter ce guide en anglais, en italien, en allemand 
ou en espagnol, veuillez aller sur le site www.kodakphotoplus.com ou utiliser ce code QR.

PER VEDERE QUESTA GUIDA IN FRANCESE, ITALIANO 
O TEDESCO, CINESE SEMPLIFICATO, CINESE TRADIZIONALE

 VISITARE IL SITO 
WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM 

O UTILIZZARE QUESTO CODICE QR:
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IINTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato lo schermo per proiettori KODAK con cornice fissa, velluto 
nero e PVC bianco. Questa Guida all’uso ha lo scopo di fornirle delle linee guida per 
garantire che l’uso di questo prodotto sia sicuro e non comporti rischi per l’utente. 
Qualsiasi uso non conforme alle linee guida descritte in questa Guida all’Uso può 
annullare la garanzia limitata.

Legga attentamente tutte le indicazioni prima di usare il prodotto e conservi 
questa guida come riferimento. 
  
Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di un anno. La copertura è 
soggetta a limiti ed esclusioni. Veda la garanzia per i dettagli.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

•  ATTENZIONE: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Parti piccole. Questo prodotto
   contiene piccole parti e non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni..
•  Rimuova tutti gli imballaggi prima di usare questo dispositivo. Tenga tutti i 
   materiali d’imballaggio fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
•  Smaltisca adeguatamente tutti i materiali d’imballaggio immediatamente 
   dopo aver tolto il prodotto dall’imballo, poiché i sacchetti usati per l’imballaggio
   potrebbero rappresentare un pericolo di soffocamento o strangolamento.
•  Legga attentamente tutte le istruzioni prima di tentare di usare questo 
   dispositivo. Un uso improprio potrebbe comportare una riduzione dell’efficacia.
•  Tenga Questo prodotto lontano dalla portata dei bambini. 
•  Collochi lo schermo su una superficie piana e livellata per evitare Un 
   posizionamento irregolare.
•  Il montaggio richiede due persone. Si assicuri di montare lo schermo con 
   almeno un’altra persona.
•  Maneggiare lo schermo con cura per evitare danni.
•  Non usi il prodotto vicino all’acqua o all’umidità.  
•  Tenga lo schermo lontano da oggetti appuntiti per evitare danni allo schermo.
•  Tenga il prodotto lontano da fonti di calore (es. stufe, fiammiferi e così via).
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SPECIFICHE

Specifiche generali

Tipo di prodotto: Schermo per proiettore
Rapporto d’aspetto: 16:9
Guadagno dello schermo: 1.1
Angolo di visione: 160°
Materiale dello schermo: Tessuto PVC bianco
Materiale cornice: Lega di alluminio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete
Posizione approvata: Solo per uso interno
Usi applicabili: Riunioni, feste, conferenze, concerti e altri eventi
Cura del prodotto: Pulire con un panno umido e morbido
È richiesto il montaggio da parte di un adulto: Sì
Installazione richiesta: No
Strumento addizionale richiesto: Sì
Paese d’origine: Cina
Garanzia inclusa: Sì
Durata della garanzia: 1 anno

RODPJFFPVCW100
Dimensione complessiva dello schermo: 91.9” x 53.8”
Dimensione area di visualizzazione: 87.1” x 49”
Dimensione diagonale: 100”
Lunghezza del bordo nero: 2.4”

RODPJFFPVCW120
Dimensione totale dello schermo: 109.3” x 63.6”
Dimensione area di visualizzazione: 104.5” x 58.9”
Dimensione diagonale: 120”
Lunghezza del bordo nero: 2.4”

INFORMAZIONI
•   Montabile a parete

•   Tessuto dello schermo in PVC morbido e DI alta qualità

•   Struttura del telaio robusta e resistente

•   Montaggio facile, passo dopo passo

•   Fatto per film, foto, giochi e altro
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1     Tessuto dello schermo  

2     Aste di metallo x 6

       (grandi x 2, medie x 2, piccole x 2)

3    Cornici orizzontali x 4

4    Cornici verticali x 2

5    Viti per appendere x 4

6    Ancoraggi a muro x 4

7    Giunti d’angolo x 4  

8    Staffe di sospensione x 4

9    Viti per giunti x 24 (extra inclusi)  

10  Giunti centrali x 2  

11    Perni di plastica per schermo x 24 (extra inclusi) 

12  Barra di supporto centrale

13  Chiave a brugola

14  Guida per l’utente
1
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PANORAMICA DEL PRODOTTO

1    Schermo in PVC bianco

2   Bordo in velluto nero

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIOIONS

1.    Sgomberi un’area per montare lo schermo. Misuri la parete su cui vuole

       posizionare lo schermo del proiettore per assicurarsi che ci sia abbastanza 

       spazio per lo schermo.

NOTA: Si assicuri che l’area del pavimento che utilizzerà per montare lo schermo 

             del proiettore sia pulita.

2

STRUMENTI RICHIESTI:

1   Cacciavite a croce

2   Livellol

3   Matita

4  Trapano

1
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2.   Infili le due (2) barre di giunzione nelle estremità piatte delle cornici orizzontali, 

       una (1) barra di giunzione deve essere usata per collegare due (2) cornici

       orizzontali insieme. Poi, fissi i telai orizzontali e le barre di giunzione insieme 

       usando le otto (8) viti di giunzione, quattro (4) viti per ogni barra di giunzione. 

       Usi la chiave a brugola inclusa per fissare le viti di congiunzione.

3.   Faccia scivolare i perni di plastica dello schermo nelle guide sui telai orizzontali 

       e verticali. Usi le frecce rosse per posizionare i perni dello schermo nella posizione

       designata. 



4.   Faccia scivolare le quattro (4) staffe di sospensione sulle cornici orizzontali

      superiori e inferiori proprio sotto il materiale di velluto nero.

5.    Inserisca il giunto d’angolo nelle cornici orizzontali e verticali e fissi il giunto

       d’angolo alle cornici usando quattro (4) viti per giunti. Ripeta questo passo per

       ogni angolo per assemblare completamente il telaio dello schermo.  

6.    Srotoli il tessuto dello schermo e lo metta delicatamente sul pavimento all’interno

       della cornice dello schermo con il lato di visualizzazione rivolto verso il basso. 

7.    Colleghi una (1) asta di metallo piccola ad una (1) asta di metallo media per

       formare un’asta di metallo orizzontale più lunga. Quindi, inserisca le aste 

       metalliche nelle tasche sui bordi del tessuto dello schermo.

6
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8.   Spinga i perni dello schermo attaccati al telaio attraverso le piccole fessure 

       situate lungo i bordi del tessuto dello schermo.

NOTA:   le due (2) aste metalliche grandi devono essere inserite nel tessuto dello

                schermo verticalmente. Le due (2) aste metalliche orizzontali più lunghe 

               (collegate da un’asta piccola e media) vanno inserite nel tessuto dello

                schermo orizzontalmente.

       

NOTA:  Quando si appunta il tessuto dello schermo al telaio, si assicuri di appuntare

               prima i quattro (4) angoli dello schermo al telaio in modo che lo schermo 

               sia correttamente disteso e steso lungo il telaio. Poi, appunti i lati del tessuto

               dello schermo al telaio.

spingere

9.    Inserisca la barra di supporto centrale diagonalmente nel telaio da dietro il 

       tessuto dello schermo. Poi, spinga le estremità della barra in modo che la barra 

       di supporto sia posizionata verticalmente e saldamente nel telaio.



10.   Posizionare lo schermo del proiettore assemblato contro la parete e segnare 

        con una matita la posizione desiderata per le viti di sospensione.

NOTA:   Si raccomanda di montare lo schermo del proiettore ad un’altezza in cui il 

               livello dei suoi occhi seduti corrisponda al terzo inferiore dello schermo per 

               la migliore esperienza visiva. 
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spingere

spingere

3° superiore

3° inferiore

Visione ideale 
all’altezza degli 

occhi



11.   Esegua quattro (4) fori nel muro dove ha segnato. Quindi, inserisca i quattro (4) 

        tasselli nei fori praticati. 

12.   Inserisca le quattro (4) viti di sospensione negli ancoraggi a muro con un 

        cacciavite o un trapano. Poi, monti lo schermo sulle viti con le 

        staffe di sospensione.

9

NOTA:   Le staffe di sospensione sono allentate e possono scorrere lungo il telaio

               in modo da poter regolare la posizione orizzontale dello schermo del 

               proiettore se necessario.

CURA E MANUTENZIONE

•    Quando lo schermo è in uso, non tocchi la superficie dello schermo con mani 

      o oggetti appuntiti.

•    Pulisci la superficie dello schermo con un panno morbido e umido. Pulisci 

     lo schermo con cura.



10

GARANZIA LIMITATA AL CONSUMATORE ORIGINALE

Questo schermo per proiettori Kodak con cornice fissa (“Prodotto”), compresi tutti 
gli accessori inclusi nella confezione originale, così come fornito e distribuito nuovo 
da un rivenditore autorizzato, è garantito da C&A Marketing, Inc. (la “Società”) solo 
all’acquirente originale, contro alcuni difetti di materiale e di lavorazione (“Garanzia”) 
come segue:  

Per ricevere il servizio di garanzia, l’acquirente consumatore originale deve contattare 
la Società o il suo fornitore di servizi autorizzato per la determinazione del problema 
e le procedure di assistenza. La prova di acquisto sotto forma di fattura o fattura 
quietanzata, che dimostri che il prodotto rientra nel periodo di garanzia applicabile, 
DEVE essere presentata alla Società o al suo fornitore di servizi autorizzato per 
ottenere il servizio richiesto.  

Le opzioni di assistenza, la disponibilità delle parti e i tempi di risposta possono variare 
e possono cambiare in qualsiasi momento. In conformità con la legge applicabile, 
la Società può richiedere che l’utente fornisca ulteriori documenti e/o si conformi ai 
requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia. Si prega di contattare 
il nostro servizio clienti per i dettagli su come ottenere il servizio di garanzia:  

USA: kodak@camarketing.com, 844-516-1539 
Internazionale: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540 

Le spese di spedizione al centro di restituzione dell’azienda non sono coperte da 
questa garanzia e devono essere pagate dal consumatore. Il consumatore si assume 
anche tutti i rischi di perdita o di ulteriori danni al prodotto fino alla consegna a tale 
struttura.  

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

La Società garantisce il Prodotto contro i difetti dei materiali e della lavorazione in 
condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto 
al dettaglio da parte dell’acquirente finale originale (“Periodo di garanzia”). Se si 
verifica un difetto dell’hardware e viene ricevuto un reclamo valido entro il Periodo di 
Garanzia, la Società, a sua esclusiva discrezione e nella misura consentita dalla legge, 
(1) riparerà il difetto del Prodotto senza alcun costo, utilizzando parti di ricambio 
nuove o rinnovate, (2) sostituirà il Prodotto con un Prodotto nuovo o che è stato 
fabbricato con parti nuove o usate riparabili ed è almeno funzionalmente equivalente 
al dispositivo originale, o (3) rimborserà il prezzo di 
acquisto del Prodotto.  
 
 

    GARANZIA
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A replacement Product or part thereof shall enjoy the warranty of the original Product 
for the remainder of the Warranty Period, or ninety (90) days from the date of replace-
ment or repair, whichever provides you longer protection. When a Product or part is 
exchanged, any replacement item becomes your property, while the replaced item 
becomes the Company’s property. Refunds can only be given if the original Product is 
returned.  

Un Prodotto sostitutivo o parte di esso godrà della garanzia del Prodotto originale per 
il resto del Periodo di Garanzia, o per novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o 
riparazione, a seconda di quello che fornisce una protezione maggiore. Quando un 
Prodotto o una parte viene sostituito, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di vostra 
proprietà, mentre l’articolo sostituito diventa di proprietà della Società. I rimborsi 
possono essere concessi solo se il prodotto originale viene restituito.  

Questa garanzia non si applica a:  

(a)  Qualsiasi prodotto, hardware o software non schermo per proiettori Kodak con 
       cornice fissa, velluto nero e PVC bianco, anche se confezionato o venduto 
       con il Prodotto;
(b)  Danni causati dall’uso con prodotti non schermo per proiettori Kodak con 
       cornice fissa, velluto nero e PVC bianco;
(c)  Danni causati da incidente, abuso, uso improprio, inondazione, incendio,
       terremoto o altre cause esterne;
(d)  Danni causati dal funzionamento del Prodotto al di fuori degli usi consentiti
       o previsti descritti dalla Società;
(e)  Danni causati da servizi di terzi;
(f)  Un Prodotto o una parte che è stata modificata per alterare la funzionalità o 
      la capacità senza il permesso scritto della Società;
(g) Parti di consumo, come batterie, fusibili e lampadine;
(h) Danni estetici; o
(i)  Se qualsiasi numero di serie del schermo per proiettori Kodak con cornice fissa, 
      velluto nero e PVC bianco stato rimosso o deturpato.  

La presente Garanzia è valida solo nel paese in cui il consumatore ha acquistato il 
Prodotto e si applica solo ai Prodotti acquistati e sottoposti a manutenzione in quel 
paese.

La Società non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo 
di errori. L’Azienda non è responsabile dei danni derivanti dal mancato rispetto delle 
istruzioni relative al suo utilizzo.
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NONOSTANTE QUALSIASI COSA IN CONTRARIO E NELLA MISURA MASSIMA 
CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA SOCIETÀ FORNISCE IL PRODOTTO 
“COSÌ COM’È” E “COME DISPONIBILE” PER COMODITÀ DELL’UTENTE E LA SOCIETÀ 
E I SUOI CONCESSORI DI LICENZA E FORNITORI DECLINANO ESPRESSAMENTE 
TUTTE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI, ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, COMPRESE 
LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, 
TITOLO, GODIMENTO TRANQUILLO, ACCURATEZZA E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI 
DI TERZI. LA SOCIETÀ NON GARANTISCE ALCUN RISULTATO SPECIFICO DALL’USO 
DEL PRODOTTO, O CHE LA SOCIETÀ CONTINUERÀ A OFFRIRE O A RENDERE 
DISPONIBILE IL PRODOTTO PER UN PARTICOLARE PERIODO DI TEMPO. LA SOCIETÀ 
DECLINA INOLTRE TUTTE LE GARANZIE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA ESPLICITA 
SOPRA INDICATO.
L’UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIA DISCREZIONE E A PROPRIO RISCHIO. 
L’UTENTE SARÀ L’UNICO RESPONSABILE DI (E LA SOCIETÀ DECLINA) QUALSIASI 
PERDITA, RESPONSABILITÀ O DANNO DERIVANTE DALL’USO DEL PRODOTTO.
NESSUN CONSIGLIO O INFORMAZIONE, SIA ORALE CHE SCRITTA, OTTENUTA 
DALL’AZIENDA O ATTRAVERSO I SUOI FORNITORI DI SERVIZI AUTORIZZATI CREERÀ 
ALCUNA GARANZIA. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA TOTALE 
DELLA SOCIETÀ DERIVANTE DA O RELATIVA AL PRODOTTO, SIA PER CONTRATTO 
CHE PER TORTO O ALTRIMENTI, SUPERERÀ LE TARIFFE EFFETTIVAMENTE PAGATE 
DALL’UTENTE ALLA SOCIETÀ O A UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER IL 
PRODOTTO IN QUESTIONE NELL’ULTIMO ANNO DAL SUO ACQUISTO.
IN QUESTIONE NELL’ULTIMO ANNO DAL SUO ACQUISTO. QUESTA LIMITAZIONE È 
CUMULATIVA E NON SARÀ AUMENTATA DALL’ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE 
O RECLAMO. LA SOCIETÀ DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO 
DEI SUOI LICENZIATARI E FORNITORI. IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ O I SUOI 
LICENZIATARI, PRODUTTORI E FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI 
DANNO INCIDENTALE, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO O CONSEGUENTE 
(COME, MA NON SOLO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, RISPARMI, DATI O 
REGISTRAZIONI) CAUSATI DALL’USO, ABUSO O INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO.

Nulla in questi termini tenterà di escludere la responsabilità che non può essere 
esclusa in base alla legge applicabile. Alcuni paesi, stati o province non consentono 
l’esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali o consentono 
limitazioni sulle garanzie, quindi alcune limitazioni o esclusioni potrebbero non essere 
applicabili a voi. Questa garanzia vi dà diritti legali specifici, e potreste avere altri 
diritti che variano da stato a stato o da provincia a provincia. Contattare il proprio 
rivenditore autorizzato per determinare se si applica un’altra garanzia. 

Kodak NON produce questo prodotto né fornisce alcuna garanzia o assistenza. 
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In caso di problemi con il vostro prodotto, vi preghiamo di contattarci 
prima di restituire l’articolo al luogo di acquisto. Siamo qui per aiutare!

Supporto U.S.:   
kodak@camarketing.com 
844-516-1539

Assistenza internazionale:  
kodakintl@camarketing.com 
844-516-1540

SERVIZIO CLIENTI



www.kodakphotoplus.com

Il marchio, il logo e la veste commerciale Kodak sono utilizzati su licenza da Eastman Kodak Company.

Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di società e loghi sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari, 
usati semplicemente per identificare i rispettivi prodotti, e non sono intesi a connotare alcuna 
sponsorizzazione, approvazione o riconoscimento

Distribuito da C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA.

© 2022. C&A IP Holdings LLC. Tutti i diritti riservati. Prodotto in Cina.


