A-Line HCL

Caratteristiche:

Funzioni e varianti per tutte le esigenze
Lo specchio a illuminazione integrata A-Line HCL può essere dimmerato gradualmente. Il comando automatico delle fasi della giornata, che si basa sul bioritmo in
conformità al principio HCL (Human Centric Lighting), contribuisce a un elevato
comfort luminoso. Il colore della luce può anche essere adattato a piacere dallo
specchio stesso o tramite un’app – dalla romantica atmosfera del lume di candela
(2000 K) alla luminosa luce diurna (6500 K).
Con 12 varianti in diverse larghezze, fino a 180 cm, e due altezze differenti (90 cm e
180 cm), la serie A-Line LED è ideale anche per ingressi, spogliatoi, sale wellness e
tanto altro.
Lo specchio a illuminazione integrata che funge anche da altoparlante
Nello specchio a illuminazione integrata della serie A-Line HCL, vi potrete entusiasmare per il sistema audio in qualità hi-fi, disponibile come optional. Basta collegarlo allo smartphone – e la vostra musica preferita accompagna con un suono
intenso i momenti che trascorrete in bagno.

Dimmerabile
Armadio a specchio con luminosità regolabile della luce.
Tunable White
Colore della luce regolabile, dal
lume di candela alla luce da trucco.
Luce indiretta
La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l’alto o verso il basso.
Qualità svizzera
Design, progettazione e produzione: tutto avviene nella fabbrica
svizzera di Flums (SG).
Luce diretta
La luce viene emessa verso chi
la osserva illuminando il viso.
Sostenibilità
Tutti gli specchi sono realizzati
in alluminio al 100% riciclato.

Colori
Anodizzato Nero

Human Centric Lighting
Luce adeguabile, di notte ad
esempio come luce di orientamento, di mattino come luce da trucco.
Sistema sonoro hi-fi
Sistema audio Bluetooth che può
essere collegato al cellulare.
App
Praticità di comando delle funzioni
luminose tramite pulsante a sensore
integrato o app.

2000 a 6500 K
La luce si adatta infatti allo scorrere
delle ore della giornata.

App
Modificabile tramite app del colore
della luce e della luminosità per
ogni momento della giornata.
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Informazioni sul prodotto

Altre caratteristiche ed opzioni

Telaio

Profilo in alluminio di alta qualità, finitura anodizzata,
nero opaco

– Con sistema audio invisibile (bluetooth)

Montaggio

Montaggio a superficie, il telaio può essere ruotato di
180° durante il montaggio, tasto per le funzioni laterale a
sinistra o a destra

Specchio

Specchio esterno, con fasci luminosi perimetrali

Illuminazione

LED dimmerabile, illuminazione a 360°, commutabile in
continuo da 2000 – 6500 K.

Versioni speciali:
–C
 onvertitore DALI, senza tasto per le funzioni CHF 376.00 IVA escl.

Gestione della luce diurna, tasto per le funzioni laterale o
gestione tramite app
Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

Contiene illuminanti della classe A++ (nuova scala: D)
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