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▶ Il compito principale delle nuove 
Screenline Eclipse è di ridurre la luminosità 
in uno spazio di lavoro, una necessità per 
rendere ben chiari e leggibili i contenuti 
che vengono video-proiettati. Ma queste 
shaders vanno anche oltre, perché la tela di 
cui sono composte ha un’altra importante 
caratteristica, quella di migliorare l’acustica 
dell’ambiente.  Si tratta infatti di una tela fo-
noassorbente, e quindi in grado di abbattere 
significativamente il tempo di riverberazione. 

Questa caratteristica crea nell’ambiente 
un comfort acustico che migliora l’ascolto 
e, di conseguenza, anche l’intelligibilità del 
parlato. Screenline, a supporto della vendita, 
offre anche una consulenza progettuale in 
partnership con un tecnico del suono.

Design minimale, installazione a 
parete o a soffitto

Le tende Eclipse si caratterizzano per il de-
sign essenziale. Si integrano bene con arredi 
di stile diverso, in ambito corporate, museale, 
retail e residenziale. Oltre ai fianchetti disponi-
bili in 3 colori (nero, bianco e alluminio satina-
to), è visibile soltanto la tela la cui lunghezza 
può variare da 80 a 270 cm (singolo modulo). 
I fianchetti integrano la staffa di montaggio, 
che consente il montaggio a parete, oppure 
a soffitto quando viene ruotata di 90°.

Le prestazioni del motore, sono:
- silenziosità: rumorosità inferiore a 33 dB;
- velocità: la tela si muove a 15 cm/s;
- è dotato di avviamento lento e rallen-

tamento a fine corsa.
- si può coordinare con i motori di altre ten-

de per sincronizzare l’allineamento;
- è compatibile con Google Home e Alexa 

e può essere gestito in modalità domotica.

Progetto e studio acustico chiavi 
in mano 

Screenline offre ai system integrator un 
servizio che prevede, oltre alla fornitura delle 

Le tende Eclipse 
di Screenline sono 
disponibili con due 
tipologie di tele, 
a seconda della 
percentuale di 
abbattimento 
del tempo di 
riverberazione; i colori 
dei tessuti sono riportati 
nella foto in basso a 
destra.

SCREENLINE | OSCURANTI E TRATTAMENTO ACUSTICO

Screenline Eclipse: shaders oscuranti 
e  fono-assorbenti, silenziose e smart
Ogni sala che ospita un videoproiettore ha bisogno che la luce del giorno venga 
attenuata. Per questo motivo Screenline presenta Eclipse, una nuova gamma di 
shaders motorizzate capaci di oscurare l’ambiente e, come secondo valore aggiun-
to, di migliorare l’acustica per la capacità di abbattere il tempo di riverberazione.

screenline.it 

Jasmine       Carrara         Citrine          Pacific        Cheracol

Kilimandjano        Cotton           Bamboo          Odessa

COLORI DELLE TELE STANDARD
abbattimento del riverbero 40%

COLORI DELLE TELE PRO
abbattimento del riverbero 60%



Sistemi Integrati | Numero 43 - 111

Esempi vari di contesti 
corredati di tende 
Eclipse. Oltre alla 
funzione oscurante, 
queste tende di 
Screenline sono in 
grado di migliorare le 
prestazioni acustica 
della sala.

 Nel QR Code: home 
page di Screenline

SCREENLINE ECLIPSE

Tende oscuranti specifiche per:
abbassare la luminosità nell’ambiente
abbattere il tempo di riverberazione

Motori di ultima generazione
silenziosità <33 dB

Gestione smart del controllo, 
compatibili con Google Home e Alexa

Sincronizzazione fra più tende 
con altezze diverse

Soft start e soft stop
blocco ostacolo in discesa

Scelta fra due tipologie di tele, 
con diversa percentuale di abbattimento 

del tempo di riverberazione:
tela standard, abbattimento del 40%

tela Pro, abbattimento del 60%  

Eclipse, anche il relativo progetto di oscura-
mento e trattamento acustico.

Per elaborare il progetto, realizzato in col-
laborazione con un professionista tecnico del 
suono, è sufficiente fornire pochi elementi 
come: la dimensione della sala, la descrizione 
degli elementi e dei materiali d’arredo, alcune 
fotografie. L’elaborato indicherà quali compo-
nenti sono necessari per ottenere la miglior 
performance oscurante e acustica possibile.

Due tipologie di tele, abbattimen-
to dei tempi di riverbero del 40% e 
del 60%

Per la linea Shaders è possibile scegliere 
due tipologie di tessuti diversi, disponibili 
in diversi colori.

In particolare, la tela che assorbe fino al 
40% dei rumori con una lama d’aria di 100 
mm, è disponibile in cinque colori diversi: 
jasmine, carrara, citrine, pacific e charcoal, 
mentre la tela acusticamente più performan-
te (la riduzione dei rumori sale al 60%) viene 
fornita in quattro colori, kilimadjaro, cotton, 

bamboo e odessa. La palette dei colori di-
sponibili è visibile nell’immagine riportata 
in questo articolo.

Infine, su richiesta, per il trattamento acu-
stico di ambienti più difficili, sono disponibili 
pannelli di varie dimensioni e colori, progettati 
per ottenere performance di alto livello. ■■


