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LINEA EVOLUTION IN 
SINTESI: UPGRADE 
ESTETICO E QUALITATIVO 
DEI MODELLI STORICI 
MARCHIATI SCREENLNE

Nuovo motore ibrido Somfy
La linea ha un motore moderno e performante, cablato e
radiointegrato allo stesso tempo che offre performance 
migliori in termini di velocità e silenziosità.

Punti di forza

Nota bene...
I nuovi schermi Inceiling sono 
disponibili con due 
motorizzazioni diverse: 
elettronico standard, oppure 
radiointegrato (hub all-in-one per 
la gestione smart via app).
La tecnologia che consente al 
contrappeso di chiudere sempre a 
battuta è integrata nel motore. Il 
motore ‘sente’ che il contrappeso ha 
incontrato un ostacolo e si ferma 
automaticamente.

TARGET
• SALE RIUNIONI
• SALE CONFERENZA
• HOME CINEMA
• HOTEL, BAR e RISTORANTI

La tela non si allunga
Il motore concede la chiusura dello schermo sempre in 
battuta. Questo permette di correggere l’eventuale 
allungarsi della tela in PVC nel lungo periodo.

Case completamente chiuso
Il nuovo design di case e contrappeso prevede un 
cassonetto completamente chiuso nella parte inferiore.  

Design migliorato
Screenline ha ammorbidito il case (che grazie al contrappeso 
ergonomico si chiude completamente) e in alcuni modelli ha 
progettato delle staffe completamente invisibili che rendono 
facile il lavoro all'installatore.

Salita e discesa 80% più silenziosi
Il nuovo motore è estremamente silenzioso (45 dB, l’80% in più 
rispetto ai modelli precedenti). Questo porta un notevole 
miglioramento del comfort acustico durante salita e discesa 
dello schermo.

Commutatore 
(incluso)
Comando da parete. 
Funzioni: Su, Giù, Stop.

Radiocomando a 
parete
Comando da parete senza 
fili Somfy a 1 canale radio 
RTS Smoove Origin, cornice 
bianca.

Teleocmando 
(incluso)
Funzioni: Su, Giù, Stop. Un 
tocco piacevole, una presa 
perfetta e un discreto 
supporto a parete.

Dispositivo smart 
TaHoma
Un'interfaccia di controllo per la 
gestione domotica semplice e 
intuitiva che centralizza, 
controlla e programma tutte le 
apparecchiature connesse.Accessori

Modelli rinnovati 
con sistema EVO

SCREENLINE A ISE
Vieni a trovarci allo 
STAND 3N800! 
Per prenotare un 
appuntamento:
info@screenline.it

Nota bene...

I prodotti proposti da Screenline diventano spesso un 
termine di paragone nel settore della 
videoproiezione e vengono costantemente migliorati 
e arricchiti.

La curiosità che accompagna la presentazione di 
nuove soluzioni, permette a ScreenLine  di essere 
presente oggi in quattro continenti con una 
distribuzione capillare.

Slim 
EVO

Jago
EVO

Mot
EVO

Inceiling
EVO

Wave
EVO

Evolution range 

Base da 160  
a 250 cm.

Base da 150  
a 430 cm.

Base da 250  
a 430 cm.

Base da 180  
a 430 cm.

Base da 150 
aa 430 cm.

Screenline, linea Evolution: un telo che 
scompare, velocemente e silenziosamente 
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Nella nuova linea Screenline Evolution Il telo scompare completamente nel 
cassonetto perché il contrappeso dello schermo sale sempre fino a battuta, anche 
a distanza di anni. Il motore è dieci volte più silenzioso e veloce quasi il doppio 
rispetto a quello dei modelli precedenti. Inoltre, è possibile scegliere il motore ra-
diointegrato che concede allo schermo di diventare smart ed essere coman-
dato con un’App compatibile con i comandi vocali delle piattaforme cloud più 
diffuse come Siri, Alexa e Hey Google. L’estetica è più curata ed elegante perchè 
il contrappeso ergonomico chiude completamente il case dello schermo (no gap).


