
Luce e Design (ITA)

  Paese: it

Pagina: 90-93

Diffusione: 16258

  Tipo media: Stampa specializzata

Autore: n.d

    01 Aprile 2015  - 50002  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 4

Paese: it

Luce e Design (ITA)

01 Aprile 2015 - 50002

CIII

o
o
CIII
Li

Ntaove serie a LED

Forme di luce

Per rOpondere so r es genza di
flessib ra senrpre pu presente nel a
uce, Eciyel gIrlS g Braccia (design
di Ernesto 6rnmendi è la raova
arrrpadz dv tavolo che Artemide
propone (d,arnetnn 200 o400 mm)
per il es fi'ri7 a e rartenro'aneo
equipagg sta con Sor p ED Dir zen
da 2 ig e carrnte Ovvia da ereiss e-
ne umnosa con te 3000K e CS 30
perinfu o umrnsodi'lOJlmv
260 mA. La lonrpada e realizzata in
A lu"nc o °MD1A °' se I ,en cnr

nture sa lum'r a sa: rata Anche
appcqg ne sospens Ore

li
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Per e ecruoe ed il terciaro Poi i i i seone Strumenti ceri calcolo

Nuovo apparecchio Una APP per la scena Nuova versione beta
a LED luminosa di Litestar 4D

Per applicazioni nel t.tra or o, ir uf
fic negooi, stnjtoL'e ospeda iere e
sto s che, CREE proporre a nuova

plafon era a LED a Dcc diffusa pen
ncasso LO22Ttd, cui tecnologia
Creo TrueVvb terD. D rpon bi e con
temperature di colo e calda (0000
K) e neutra (4000 K), offre un'ottima
resa ciomatca ne a configutaziore
da 595 a 595 mm e un'effic enea
fino a 95 unnerr pen ssart Per rete
un n sparmio energet ca -ire al 50%
ispett al e trae z onali appa ecrin a-
turi a Il o votarlo cc è coperta da a
gaan:ia Creedi tO arn

btrno/vo'e lucesv.aa. tvur,grw

BETTER CONNECTIONS
for the Lighting Industry

Helear ho oragettuto Sce,reset, una
russa app caz one disponib e pen
lOS e Andro d attrasersa L e pan-

aib e Impostare con gest sutnp ici e
i in or one otu it'a la propta scene-

gnaf a ore nosa. L'app uve one si pua
scan caro gruti tunonte ed e sempl ce
da util eva e una seta coeressa a
mute' 905, 9t0 92C via Ethernet o
W -F e puo contro ore pic:cle e tred e
appl cac u Tu.I gI 099 ur-Ivtrient
del 'appl cazicne, sano scar cab i in
rennpo neale oal proprio mctpnorc
e s'edranno presto o s'vi uppo d ca
raffer stirbe serrp e su perfcrrri, i

l!I• I

Ta E2C

Ne a - uova sec one beta di Lite-
star 40 sonc' dsponbi i nuovi toc
qual a Conio e del e fato votrie

•n Photoview ura ruova nodal ta
ba:cner perla gesr ene aunomat ca
d gnard qaantna e daOifotorsetnic
a gestione del catalogo Lissv - E'
stato introdotto nuovo sistema
inportae creda dat con sof sricat
cnrttol su a congraenza de fle LDT
o ES e currp etati i conto parla
conca ve one d ampade e apparec
cn,oltre o 'inserimento di un nuovo
modulo di pro3ertaziure per Litecalc.
En api ire tre rt odctto DXL
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nverter gamma ED

5più5 garanzia

estesa

Le zzmme ceni Invarter LUI 1.3,
2 L, 2 7 3 3d Reverberi Enetec
si ca'atter 770 per compattezza e la
venr lezione natura e che elim na
ogn forma di man,.ter zone, per la
p ed sposiz one a 'eunacons Jmc e
per la faclità d'nata lazione gran e
a la p autra predispcsta; la 'mosa
farnig a ED 3 O 4.0, 5.0, 5 5 e 6.0
O dkt'ngce anche pz le ceratre' sti
che d datt Ira, cor oopp o 'rrqraeso
MPPJ [less'bi e, dove due erE ny e d
4 rricdul sono sul rio t per rea izzane
un impianto fotovo ruico da 3V/p,
ufrutrandc qua unque spazio su leit

Nmn so o Light ng

Misura, gestione e

comunicazione

RoId pr po'm ci reco ode ' nrer
ocr oh Things una tecnologia che e
insieme s stema ci comun caziore
cond'viso: SOLE qrrrarrpower ga-
rann sue infarn misuraz one, conrrol o
e gerr onn proatr va di qua san
d sposit so d.rraveiso lo shiultaru arto
della rraciz cina e rea elettr ce. Olt e
a quesrc propo e con Li-fi Visib/e
Lighr Corrrrrenrrcetov a recrolog a
vI'C uGizza uso cou'e mezzo di
ccmun cazizne, una oa tà concreta
n grado d' raporeuentare una va da
al:e'nuriva al osi-I'

a e,.', er era 0-004

E.
il Deo gri per la casa

Nuovi aspiratori per

l'arredo

Arrraverso l'or lizzo d ma:oria i

Gai 'offerto rr'etal 'zzdro a s'acclr o,
duievo i nei tempo e inc svenr all'a
brus one nei calori Oro Rosa, Oro
giallo, Oro Nere o Gru 6 duw, q i
aspira,eri Perite Ecu Gzid d Vor-
tice i'p' encono cararrer'sriche
opec fiche tecniche degli asp rator
Punto Evo e sono perfettamente
adartabi io oqni tipo og a di arredo
e di amblorm da pi5 mode"m a
p u c ossic

EI.
a,' ccv o t - 41.

T-

TuO LED con term naa jotciuli

La luce dove serve

doal ocr li ori ndd'vrie di aree
dusri ai, puhhliclre ed zussuggio,
nuDe Sbst1TLi6E Sotarable di

Osram sono tub LED con ter re no i
ruurabi i +9O, cvii guaI è poosib le
modificare a d renione della luce,
anche durante i fan: onamento. Di-

sponibil in due segmenti Pdvauced
e Basic con analoghe caratteristiche
tecniche e g i stessi standard qua ita-
tivi dell'uttua,e gomma 5bu TUBE
Per crudi care la d rez'one dello uce
e suftic ente sb accure la lampada

01W,', 1 erp,ss rdnzucn

La famiglia é raddoppiata

I
- '

è arrivato EDI con due MPPT!

Oggi produrre energia con EDI da due stringhe diverse e possibile!

Rcvcrber ere erial,u., ricco, or do t , lcr,tde Copro rqe.so MEC odipenier ne E e, zero e I cre, sa me qemr li irverter,, , i I

ED La rei a e io so °DV Ccii r,rop aeretM d mai 'care sr nghe anche di o 4 a' e ali de r or a e

e, ed a te eCO: ere a, enea -raso nrero oca ',ent Iaz ore ratera e

• ,rr,na moCe ed n O, Ed 4 e Ed O u, re e ed e
arie iner 007015 pi,,,.cod' Ed i .3,Ed2 O Ed 2.7 e cdi iO • i__Li. ___.LLJ

E-varCOr teSee r,,oeiesloe'rto00eerbrii

Civ. F,ta,'oitaico Va ECO ai, ' 59 00 Ptato ne. orru.irr 95 Faa 0570 i0n 90 www.reverberi.it
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Per bar, osSeI,
loonger bar e r stocanti
Uno strumento

versatile

G upparecch e sospensione e da
parete Starpo 'nrdi ERCO sane idea i
in amb enti dassi e nelle situazion
cci la sorgente di uce deve essere
cn locata poco sopra e superfici
da un nare, ad esempio copra
tavoli e bancon. Come apparecch o
da parete o a plafone Starpnint
ideale per Fi luminaz one diffusa
oggetti e zore con tavoli, baocon
delle reception, aree onn d von o
zone bor Con la distribuz one mal
f!eod qnevto appdrevli o genera
sr i lunnrnaz one scure

wmo cenevr rf 705

Le nuove verdoni d seftwrsre

Per DlALux Evo

La nueea neo orie di DIALux e
pronto. DiALux evo 4. t csintiene
ueprattutto divers Buxfix e ottirniz
zazon d perforniance Cen DlALux
evo 5 ( sono nvece apportate nuove
funz osi e erigi orcrncnt ne l'an
bito d visual zzazione dci risultati,
esportazione DWG e progettoznne
stradale. Lo strumento di geeticnn de
risultati stato nnlaborato affinchv il
rrgerrista sia in grado d s suulizza-

re n'cultori foromntrici d rettamente
o (AD. Prorta pet il down oad a
do rrrdggic

IJ!9

www ccencws tt<CAfp

P LED DIVISION

RI 11 RE-LAMPING

o

Nuove Lnnpade per il retroft

Un'estetica elegante

Lo stile non ha noia da nasconde
re cnr e nuove Philips MASTER
LEDbu/b (IvanO 60W, nate per oro
completa sost tuzione delle lampace
a ircandescenza da 605V, caratteriz-
zate da eccel ente flusso luminoso e
ottimale regnlaz one del flusso e da
un risparm o energetico de 185%.
La loro lente ott va genera ur a luce
vivida, che evaca 'edetto ucnti ante
del e larrpadne a ncandnscenza, e
le rosa vi bianco ilrlo 2700 IS
crearrc un'il um nazione bn larte e
accoq iente

]

UpaJt

2600 - 3,600 K

Per cinema e studi tclevisivi

Nuovi illuminatori
LED

Per un ut I zze nel Vemb to di stadi
te ne sv o su set o nemotoqraf c, la
serie Ldi ARRI puofnrnre uno fonte
di luce Fresnel perfetto. Fra quenn i
nuovo proiettore Li 3, I p umirisso
e grande della serie L prodette f re
ad ogg. La regolaniene e suo punto
nord ne, come per i proiertor L7 e
L5, ed è quindi completamente color
tunoble. Con temperatura calore va
2800 a 10000 K e ole rorreziore
verde/mogenta, è disponib In in tre
vern oni, Li 0-C (Co o con reqo aziore
del bionco), LtO-TT (Tungvten Ture-
ab °) e Ll0-DT (DoyliqhtTareab e)

vvww Juconews rìKWvzc
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Nuovi proiettori a LEO

Pegaso mette le ali

Nuova luce per gi iffio

Nuovo Edge lit

Pegano e ni0003tiva fem vi a di

pro ettor da esterno ad a tlsrirna

efficienza che DGA ha emesso sul

mer,vto. SP ra o da e necesstà di

i sanare PonteVecch o a Firenze la

sede e stata processata e prodotta

esclun srumente in ta a negli sta-

bil moro de a DGA per rispondere

con sarprenderte gualità a e diverse

necessità d Ilam trazione uniforme di

grarid aree c superfic. Druponib le

tre potenze: 60 V con 6000 Ijmen,

8OWcor OCOD 1umene t40'Ncor

14000 lurnen

e enews iVSZTmn7

- -
—.

Nuovo wppareockro LED

La luce del futuro,
oggi

i)a l'espen C570 di 3F Filippi, nasce

la nuova 3F Linda Lcd. li capo acero

nroeato doll'azionda bolognese,

cFe giaze a suo sstema a [ED,

al o schermo diffondente ntoincisn

o ala sncnoloqiu senson rcppn0500ra

un'evoluziore rispetta a a serie pne-

cedente Da cesign lineare e p0 ite,

a 3F [odo ed permesse ano fonte

riduz one de consumi energetici e

una nossinrua efficiesza. Frogettasa

per rinimizzane i tomp d' nstallv

zone ed ma iuter e ssc

ve/e, ecc v,, 52 SeC

Questo apparecchio ora una de nuovi

pnodott chane per l'app canone d

Ofice per Thom, di Zamtubel Group.

Infatti attraverso corrfcrt e ti e mi-

glioreremo la sa sto e il benessere dei

dipendenti e lambente in cu eioiarnic.

OmegaPraprenenta un uncoappanec

ch o Edge Is che offre un eleeatvs ma

comE ort visivo combinato con alta effi-

cienza ed aspetto estetico omogeneo.

Omega Pro o awale de l'ottica Giare

ProTecf i wrìforrrie a a EN 12464 a

per il "iti di UGR che per i req,siti di

utlizzo cnn videoterm nul (DSP)

ce IqBq4D

4L

Nuove opzioni per Smart [4]

Ora anche DALl, DALl
Ready e Emergenza

[a serie di apparecch a LED
Gewisz Smnraet [4] r sironde oggi

a qualsiasi cv genza offrendo

pcns b ità di ntegrare e gert re I

proprio mpianta I uminotecnico

zncbc con sstcmi DALl, DALl Rnvdp

ed emergenza. Gran e a protocol e

DALl, Srnurt [4] pao essere control a

lo tramite n-enfacce ed nlegrazionm

e imp vnt di Building Autemeton

esisteot , consentendo diffeteniti

modalità d reqolaz ona automat ca

Ij!I

eva lucenews. n/kSN5k
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