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CATS www.cinema-ats.com

Due configurazioni: Packs, budget 
oriented e Complete, per esperti

TRATTAMENTO ACUSTICO

Un sistema composto da pannelli di tre diverse tipologie per 
trattare le onde sonore oggetto di risonanze, riverberi e 

riflessioni. La versione Packs viene fornita con layout esplicativi 
che descrivono il corretto posizionamento.

 La qualità acustica di un 
ambiente incide fortemente sulla 
qualità dei suoni riprodotti, più di 
quanto possiamo immaginare.

Questo concetto deve essere 
sempre preso in seria considerazione quando 
un progettista o un integratore elaborano 
una soluzione audio di qualità. 

Ciò vale per il mercato residenziale, 
dove la sensibilità per la musica di qualità 
rappresenta un valore più consolidato, ma 
anche per quello commerciale, e ci riferiamo 
a ristoranti, showroom e a tutti quegli 
ambienti che richiedono un’atmosfera 
confortevole e rilassata, caratteristiche che 

si consolidano con la presenza del confort 
acustico.

È bene ricordare che le prestazioni di un 
impianto audio di alta qualità dipendono 
almeno per il 40% dal corretto trattamento 
acustico della stanza.

Due versioni
CATS è un sistema di trattamento acustico 

progettato per offrire un suono equilibrato 
su tutto lo spettro di frequenze. È frutto di 
un’esperienza maturata in decenni di lavoro 
nella realizzazione di sistemi Home Cinema 
prestigiosi a livello internazionale. 
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L’installazione dei 
pannelli acustici 

in una sala 
Home Cinema. 

Alle pareti si 
distinguono 

i pannelli 
scattering.

CATS è una soluzione composta da due 
differenti configurazioni: 
– Packs
– Complete

Ciascuna configurazione è composta da 
pannelli dalle seguenti tipologie: assorbitori 
(risonanze e riverberi) e scattering, profondi 
soltanto 50 mm, per trattare le onde sonore 
che danneggiano la qualità dell’audio. Questi 
pannelli sono stati progettati per ridurre le 
problematiche generate dai fenomeni acustici 
caratteristici dell’ambiente.

CATS Complete
Questa configurazione è dedicata agli 

esperti di acustica, che elaborano con un 
proprio modello matematico la quantità, 
il tipo di pannello e il loro posizionamento 
per raggiungere l’obiettivo determinato dal 
progetto. In genere sono esperti di acustica 
che effettuano un’analisi ambientale con il 
supporto di un software specifico.

In una configurazione di questo livello, 
ovviamente, il numero totale di pannelli è 
variabile a seconda dell’ambiente considerato 
e delle prestazioni che si desiderano ottenere.

Il primo passo, dopo aver posizionato i 
subwoofer, è quello di montare i pannelli per 
correggere il valore di risonanza della stanza; 
successivamente si procederà con i pannelli 
diffusori per ottimizzare la riflessione acustica.

Il Multipanel a 
due superfici: 
rigida a sinistra 
e soffice a desta.
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