TELI DI PROIEZIONE

Slate: per grandi formati
luce ambiente ridotta del 70%

È

il telo che equipaggia i modelli Serie 5 Zero Edge Flex e Zero Edge,
Serie 5 Fixed, Serie 5 Motorized. È stato sviluppato per proiezioni in
ambienti luminosi; disponibili due gudagni, 0.8 e 1.2.
Lo Slate è un telo di proiezione composto da
particelle multiple, disponibile in un formato
adeguato a schermi fino a 200 pollici per un
rapporto di schermo 16:9.
È comunque possibile richiedere formati
fuori standard per soddisfare particolari
configurazioni. Ad esempio, con la soluzione
Slate Micro Seam, grazie ad una saldatura a
radiofrequenza (quasi invisibile ad una distanza
superiore ai 6 metri) si possono raggiungere i
390 pollici.
Sono disponibili due versioni:
– Slate 0.8, capace di assorbire il 65% della luce
ambiente, con un guadagno di 0,8;
– Slate 1.2, capace di assorbile il 70% della luce
ambiente, con un guadagno pari a 1.2.

Tre diverse densità
Nella versione a guadagno 1.2 può assumere
tre diverse consistenze: flessibile, semi-rigido e
rigido per essere utilizzato in schermi a telaio
fisso oppure motorizzati.
Il punto di forza che rappresenta un plus

SLATE: LE CARATTERISTICHE
Proiezione
Colore
Rigidità
Guadagno
Larghezza massima
Altezza massima
Reiezione alla luce ambiente
Guadagno al 50%
Tiro minimo
Edge Blending
Trasparenza acustica
Struttura
Resistente alla fiamma

SLATE .8
SLATE 1.2
Frontale
Frontale
Canna di fucile
Nero
Flessibile
Flessibile, semi rigido, rigido
0,8
1,2
100 metri / 3960 in
46 metri / 1800 in
30 metri / 100 in
17 metri / 55 in
65%
70%
45°
40°
1,5 x Larghezza immagine 1,5 x Larghezza immagine
No
No
No
No
Micro
Micro
Sì
Sì

Una comparazione
fra i teli Slate 0.8,
Slate 1.2 e Matte
White.

importante per questa categoria di prodotti
è la capacità di poter assorbire fino al
65% della luce ambiente. L’angolo di
visualizzazione per un guadagno pari al
50% è di 45° (0.8) e di 40° (1.2). Lo Slate
non garantisce la trasparenza acustica e il
supporto di proiezioni in edge blending.
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