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Ci si riserva il diritto di cambiare senza avviso, in tutto o in parte, le

caratteristiche dei nostri prodotti o il contenuto del presente documento.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or

contents of this document, without prior notice.

Dimensions (L x W x H) [mm]

Nominal Voltage [V]

Power consumption [W/m]

Power rating[A]

Pressure curtain (max.) [bar]

Curtain flow [(m3/h)/m]

Recommended height[m]

Control system

Material 

Weight without water [kg/m]

Weight with water [kg/m]

Protection class

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Codice / Code: 66548

DIGITAL CURTAIN

Da sempre, le rappresentazioni dei murales sono state elementi di
comunicazione e illustrazione. Mediante la combinazione di acqua
e luce, queste rappresentazioni saranno rivalutate in modo
innovatore e interattivo.
L'effetto introduce le nuove tecnologie apportando la capacità di
rappresentare forme in modo istantaneo grazie all'interazione con
un tablet. Nel concetto di "Interactive Curtain" rientra un gran
numero di combinazioni geometriche, figure organiche e testi, ed è
possibile disegnare e creare tutto ciò che si vuole utilizzando
l'acqua e la luce.
Data la forza di gravità, l'ideale è che l'acqua venga spinta ad
un'altezza non superiore a 4 metri. Questo effetto ornamentale è
ideale come supporto pubblicitario.

Historically, murals have been a way of representing all kind of 
elements. Through a combination of water and light, these 
representations will be given a new meaning in an innovative and 
interactive way.
The effect introduces new technologies able to represent shapes 
instantly by interacting with a tablet device. A multitude of 
geometric combinations, organic figures and texts have their place 
within the concept of  an interactive curtain, where you can draw 
and create anything you want using water and light.
Due to the force of gravity, it is important to highlight that the 
recommended height is lower than 4 meters. The Digital Curtain is 
perfect for advertising.

3200 x 500 x 436 (standard)

230 VAC

220 (without pump)

1,1

2

7

≤ 4

Water curtain software

66549 

Aluminium / Brass / Others

60 kg/m

80 kg/m

IP 66

Dimensioni (L x P x A) [mm]

Tensione nominale [V]

Potenza [W/m]

Corrente nominale [A]

Pressione Curtain (max.) [bar]

Portata Curtain al metro [m3/h]

Altezza Curtain raccomandata [m]

Sistema di controllo

Materiale 

Peso senza acqua [kg/m]

Peso con acqua [kg/m]

Grado protezione

3200 x 500 x 436 (standard)

230 V CA

220 (senza pompa)

1,1

2

7

≤ 4

Watercurtain Manager Software

MF0002

Alluminio / ottone / altro

60 kg/m

80 kg/m

IP 66
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Embalaje / Packaging

Paletizado / Palletizing
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