
• Struttura cornice in alluminio anodizzato da 75 mm dritta, 
autoportante e monofacciale

• Tenda LED arrotolabile inclusa (1 o più tende in base al kit scelto)
• Fissaggio tenda con ganci e velcro (inclusi)
• Controllo dell'animazione luminosa tramite l'alimentatore
• Piedini FX295 inclusi in colore grigio 
• Animazione fornita su chiavetta USB e programmata dal nostro 

team grafico

• Soluzione originale e una delle più convenienti nel mercato
• 6 dimensioni disponibili: 1x2/ 2x2 / 3x2 / 0.95x 2.5 / 1.8x2.5 / 2.7x2.5
• Facile da montare: una volta assemblata la cornice, la tenda LED si posiziona in 2 minuti! Poi 

posiziona la stampa ed inserisci al chiavetta USB.
• Cambio della comunicazione facile, rapido e illimitato (sostituisci la stampa e l'animazione 

tramite la chiavetta USB)
• Cornice disponibile anche nei colori bianco e nero (su richiesta)

I plus

V1U.MOTION

AssemblaggioLavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e offrirti prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite solo a titolo 
informativo. Le foto sono a solo scopo illustrativo. 

La tecnologia di illuminazione dinamica si integra in un profilo Vector da 75 mm. La 
tenda a LED avvolgibile offre una soluzione di trasporto pratica e facile da installare. 

Caratteristiche

Chiavetta USB 
per l'animazione

Borsa a tubo inclusa Alimentatore 
esterno

Tenda LED inclusa

Supporti di stampa 
• Supporto retroilluminabile con gommino in silicone 
• 1 stampa su backlite e 1 telo bloccaluce per il retro (stampabile su richiesta)



Assemblaggio

Informazioni

Codice Descrizione Dimensione struttura assemblata (mm) 
h x l x p

VLB75-UMOT-F-20X10 Kit u.motion 1000 x 2000 2000 x 1000 x 550

VLB75-UMOT-F-20X20 Kit u.motion 2000 x 2000 2000 x 2000 x 550

VLB75-UMOT-F-20X30 Kit u.motion 3000 x 2000 2000 x 3000 x 550

VLB75-UMOT-F-25X09 Kit u.motion 950 x 2500 2500 x 950 x 550

VLB75-UMOT-F-25X18 Kit u.motion 1800 x 2500 2500 x 1800 x 550

VLB75-UMOT-F-25X27 Kit u.motion 2700 x 2500 2500 x 2700 x 550

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e offrirti prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite solo a titolo 
informativo. Le foto sono a solo scopo illustrativo. 
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2000 / 2500 
mm

1000 / 2000 / 3000 / 
950 / 1800 / 2700 mm

550 m
m

Borsa a tubo rigida per il 
trasporto della tenda LED inclusa

Custodia per il trasporto con ruote 
su richiesta (fino a 4 tubi max) 

LED-MOT-SP-03

1180 mm

330 mm 245 mm

4,4 kg

 da 785 a 1240 mm

Ø 130 mm
Informazioni tenda LED :

• 2 dimensioni standard:
2425 x 880 mm (per cornici 0.95x2.5/1.8x2.5/2.7x2.5) 
1945 x 960 mm (per cornici 1x2/2x2/3x2)
• Parte posteriore della tenda in feltro nero
• Luce bianca
• 24 Volt
• 6500 Kelvin

Informazioni alimentazione:

• Alimentazione a 1, 2 o 3 uscite in base al
kit scelto:
1 uscita per cornici 1x2/0.95x2.5 - 240W
2 uscite per cornici 2x2/1.8x2.5 - 500W 3
uscite per cornici 3x2/2.7x2.5 - 740W
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Fasi della creazione

PDF

il tuo progetto

il tuo file
grafico

il tuo 
story board

stampa del tuo
file grafico

la tua story board 
sotto forma 

di animazione nella 
chiavetta USB

conferma

STAMPA
DINAMICA
e LUMINOSA

Cliente

Ultima Displays
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Cornice Vector con tenda LED Effetto visivo su supporto backlite

Illuminazione da
da sinistra a 
destra
per un effetto
lettura

Illuminazione
a dissolvenza
per un effetto 
di movimento

Illuminazione 
“flash” per un
effetto ipnotico

Giochi di intensità
di luce per un 
effetto
contrastato

Attenzione: non tutti i soggetti grafici sono adatti alla 
tecnologia d'illuminazione dinamica.

Favorire il contrasto tra i colori  e gli elementi da 
evidenziare (logo, ecc.).

Evitare la moltiplicazione di schemi ed informazioni da 
evidenziare altrimenti l'impatto visivo non sarà ottimale.
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Assemblaggio cornice

Le presenti istruzioni di montaggio si applicano a tutti i formati (solo le lunghezze delle sezioni differiscono).

VLB 75 - Sezioni vector 75mm

LN163 - Connettore dritto

VLF02 - Connettore dritto a vite

FX617 - Spinetta per traversa

LN605 - Traversa di rinforzo

LN164 - Connettore angolare

VLF-01 - Connettore angolare a vite

TOOLKIT-01 - Istruzioni di montaggio, guanti e set di chiavi a brugola

LN164

VLF-01VLB75

LN163

VLF-02

FX617*

LN605*
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Assemblaggio cornice

Assemblaggio delle sezioni e delle traverse interne

Inserire le tre fascette per la tenda LED nel profilo 
orizzontale superiore della cornice.

1

Assemblare gli angoli usando i connettori angolari e le 
etichette numerate.

2

VLF-01

LN164

Assemblare le sezioni diritte usando i connettori dritti e 
le etichette numerate.

3

VLF-02

LN163



AssemblaggioLavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e offrirti prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite solo a titolo 
informativo. Le foto sono a solo scopo illustrativo. 

V1U.MOTION
Assemblaggio cornice

Assemblaggio delle sezioni e delle traverse interne

Solo per le cornici autoportanti ad eccezione di quella 
2x1m: assemblare le traverse di rinforzo utilizzando le 
spinette.

4

Solo per le cornici autoportanti ad eccezione di quella 
2x1m: fissare le traverse di rinforzo sul telaio.

5

FX617

LN605



AssemblaggioLavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e offrirti prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite solo a titolo 
informativo. Le foto sono a solo scopo illustrativo. 

V1U.MOTION

Assemblaggio piedini stabilizzanti

6 7 8�
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Assemblaggio tenda LED u.motion

9 10 11

Non piegare o attorcigliare le tende a LED poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettrici. 
Se necessario, riavvolgere la tenda con il feltro all'esterno e i LED all'interno.

Aprire l' imballo e i singoli 
componenti

Aprire la borsa a tubo rigido ruotando 
il coperchio in senso antiorario.

Estrarre la tenda LED dal tubo rigido
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Posizionamento tenda LED verticale

12

13

14

Srotolare completamente la tenda LED ed afferrare 
la parte superiore posizionandola in corrispondenza 
della cornice.

Posizionare le 3 fascette presenti nel profilo 
superiore orizzontale della cornice in 
corrispondenza degli occhielli della tenda.

Allunga la tenda quindi posiziona la parte inferiore 
sul velcro presente nel profilo inferiore della cornice. 
Assicurarsi di posizionare correttamente il cavo 
dietro la tenda in corrispondenza del foro di uscita 
dell'alimentazione.

15

Posizionare gli occhielli rivolti verso le 
fascette per appendere la parte superiore 
della tenda.
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12

13

14

Posizionare le tre fascette presenti nel profilo superiore 
orizzontale della cornice in corrispondenza degli occhielli
della tenda.

Appendere le altre 2 tende LED a destra e 
sinistra a 1 cm dalla tenda centrale.

Installazione di più tende LED in una cornice

Esempio di una cornice Vector u.motion 3x2m

Distanza tra 
ogni tenda : 
1cm

Spazi 
indentici

Passa il cavo dietro alla tenda. Il 
cavo deve trovarsi a sinistra rispetto 
alla tenda. 

Posizionare gli occhielli rivolti verso le 
fascette per appendere la parte superiore 
della tenda.

Allunga la tenda quindi posiziona la parte inferiore 
sul velcro presente nel profilo inferiore della 
cornice. 

15
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Assemblaggio alimentatore

16

17

Collegare ciascuna tenda LED all'alimentatore

Collegare l'alimentatore al cavo di alimentazione della corrente

Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente

Selezionare la posizione di memorizzazione dell'animazione sull'alimentatore 
utilizzando il pulsante "Programma" (vedi capitolo nel Manuale), quindi inserire la 
chiavetta USB contenente l'animazione nella porta indicata dall'iscrizione "USB IN"

Cavo 
dell'alimentatore

Cavo tenda LED

18

19

GESTIONE ALIMENTATORE

      Materiale elettrico :

- Non aprire la custodia
- Scollegare sempre il prodotto
prima di spostarlo
- Non mettere a contatto con
liquidi

SCOLLEGARE I VARI ELEMENTI NELL'ORDINE INVERSO :

1 - Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente

2 - Scollegare l'alimentatore dal cavo di alimentazione 

3 - Scollegare ciascuna tenda LED dall'alimentatore
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20 Fissa il bordino in silicone

       ai 4 angoli della cornice

Assemblaggio della stampa

La stampa è completa di bordino in silicone che rende l’installazione semplice e rapida. Inizia fissando la stampa ai 4 angoli, 
poi inserisci il bordino nel mezzo di ciascun lato. Infine, premi dal centro verso gli angoli per fissare la stampa.  

Poi nel mezzo di ogni lato 22 Premi dal centro verso gli angoli21
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Configurazioni possibili e composizione dei kit

Collegare la/e tenda/e in base all'alimentazione

Ogni tenda LED ha un cavo da collegare all'alimentazione. L'alimentatore può avere fino a tre ingressi a seconda della sua energia 
elettrica. È quindi necessario utilizzare un alimentatore con un numero di cavi di collegamento corrispondenti al numero di tende LED 
utilizzate nella cornice.

• VLB75-UMOT-F-25X09
Kit Cornice Vector u.motion 950 x 2500mm

LED-MOT-PB-01 + LED-MOT-W-01
(300 Watts)

• VLB75-UMOT-F-20X10
Kit Cornice Vector u.motion 1x2m

LED-MOT-PB-01 + LED-MOT-W-02
(300 Watts)
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Configurazioni possibili e composizione dei kit

• VLB75-UMOT-F-25X18
Kit Cornice Vector u.motion 1800 x 2500mm

LED-MOT-PB-02 + 2 x LED-MOT-W-01
(750 Watts)

• VLB75-UMOT-F-20X20
Kit Cornice Vector u.motion 2x2m

LED-MOT-PB-02 + 2 x LED-MOT-W-02
(750 Watts)

• VLB75-UMOT-F-25X27
Kit Cornice Vector u.motion 2700 x 2500mm

LED-MOT-PB-03 + 3 x LED-MOT-W-01
(1000 Watts)

• VLB75-UMOT-F-20X30
Kit Cornice Vector u.motion 3x2m

LED-MOT-PB-03 + 3 x LED-MOT-W-02
(1000 Watts)

Se sono presenti più tende 
LED, rispettare i segni (1, 2 o 
3) indicati sulle uscite del
trasformatore per collegare i
cavi delle tende LED.
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Istruzioni per l'uso 

• Pulsante EXTENSION (H)
Questa impostazione deve visualizzare “H0.1.”
In alternativa, premere fino a quando non viene
visualizzato.

• Pulsante PROGRAM (P)
Ti consente di memorizzare 2 animazioni in 2
posizioni separate: “P00” o “P01”.
È necessario selezionare il programma
corrispondente a quello da trasmettere o da
sostituire quando viene inserita la chiavetta USB.

• Pulsante TEST (F)
Ogni volta che si preme il pulsante si attiva un
test (indicato sullo schermo da "F01" a "F04")
che verifica il corretto funzionamento dei LED
sulla tenda.

• Pulsante SPEED (L)
I 17 livelli di regolazione (indicati sul display da
“L00” a “L16”) consentono di rallentare o
accelerare l'animazione. L'impostazione verrà
mantenuta anche se il dispositivo è spento o
spento.

Funzioni dei pulsanti dell'alimentatore ad 1 uscita (LED-MOT-PB-01)
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Caricamento dell'animazione dalla chiavetta USB

1 - Selezionare la posizione "P00" o "P01" in cui l'animazione verrà memorizzata utilizzando il pulsante "Program".                  

2 - Collegare la chiave USB contenente l'animazione all'alimentatore e attendere il completamento del download.                         

3 - Rimuovere la chiavetta USB all'avvio dell'animazione. L'animazione continuerà a girare.

Consigli d'uso: rimuovi sistematicamente la chiavetta su cui si trova l'animazione una volta caricata nella memoria della 
scatola per conservarla come backup.

Istruzioni per l'uso

Funzioni dei pulsanti dell'alimentatore a 2 e 3 uscite (LED-MOT-PB-02 e LED-MOT-PB-03)

• Pulsante MENU
Ogni volta che si preme questo pulsante vengono visualizzate le diverse funzioni “F” (Test), 
“H” (Programma), “P” (Programma) e “L” (Velocità) come per l'alimentatore LED-MOT. -PB-01 (vedi sopra).

• Pulsante OPTION + e OPTION -
Dopo aver scelto la funzione desiderata utilizzando il pulsante "MENU", premere "OPTION + " oppure 
"OPTION - " per verificare i diversi effetti.

• Pulsante BACK
Premere il pulsante "BACK" per confermare l'impostazione e tornare al menu.



- Mantenere la tenda in tensione rispettando la distanza di 40 mm tra i LED e la stampa. Altrimenti, i LED illuminati potrebbero apparire

come punti;

- Rispettare l'ordine dei segni (1,2 o 3) indicati sulle uscite del trasformatore per collegare i cavi delle tende LED. In caso contrario,

l'animazione non corrisponderà alla visualizzazione;

- Utilizzare solo la chiavetta USB fornita con l'alimentatore per caricare l'animazione;

- Lo schermo dell'alimentatore dovrebbe visualizzare l'cona “     “durante il download. In caso contrario, verificare che la chiave sia

inserita correttamente.
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- Utilizzare solo l'alimentatore (CA - 220 V) fornito con la tenda LED;
- Scollegare sempre il prodotto prima di maneggiarlo.

Avvertenze 

Precauzioni elettriche

- Solo per uso interno;

- Rispettare le normali condizioni di temperatura (+ 5 ° C / + 50 ° C) e di conservazione (-20 ° C / + 60 ° C);

- La tenda è fragile: non piegare, maneggiarla con cura e proteggerla dagli urti;

- Per reimballare la tenda, arrotolarla con il feltro all'esterno e i LED all'interno, quindi riporla utilizzando la borsa a tubo rigido in dotazione;

- Il prodotto utilizza componenti elettrici: non bagnarlo, non farlo entrare in contatto con liquidi e non utilizzare prodotti per la pulizia.

Principali precauzioni di utilizzo

Per un funzionamento ottimale

Fare riferimento alle istruzioni

Questo prodotto deve essere smaltito in un'adeguata struttura di recupero e riciclaggio

Soddisfa i requisiti dell'Unione Europea per la sicurezza, la salute e la protezione dell'ambiente
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