ADVANCED Line Superior HCL
La serie ADVANCED Line Superior HCL comprende il primo armadio a
specchi di Schneider a filo.
Piacevolmente discreto
Si integra in qualsiasi parete, dai sistemi di installazione GIS ai muri in mattoni a
vista e a secco. Piacevolmente discreto, soddisfa così le massime esigenze estetiche nella stanza da bagno. La nicchia con maniglia retroilluminata irradia una luce
discreta e rende particolarmente comoda l’apertura dell’armadio a specchi.
In armonia con il momento della giornata
La funzione Human Centric Lighting (HCL) supporta un’illuminazione biologicamente efficace: se volete, la luce si adatta al bioritmo dell’utente e alle diverse
esigenze dei vari momenti della giornata. Per ogni attività – dal trucco alla barba
fino al wellness – la serie ADVANCED Line Superior HCL emana la luce giusta; è
possibile impostare il colore della luce tramite l’app oppure il pulsante a sensore,
per passare dall’atmosfera del lume di candela (2000 K) alla luce diurna (6500 K).

Caratteristiche:
Dimmerabile
Armadio a specchio con luminosità regolabile della luce.
Tunable White
Colore della luce regolabile, dal
lume di candela alla luce da trucco.
Human Centric Lighting
Luce adeguabile, di notte ad
esempio come luce di orientamento, di mattino come luce da trucco.
App
Modificabile tramite app del colore
della luce e della luminosità per
ogni momento della giornata.
Ripiani in vetro
L’amato sistema Schneider:
regolazione uniforme delle
mensole in vetro.

Colore

A incasso
L’armadio a specchio può essere
integrato nella parete sporgendo
meno.

Grigio

Luce indiretta
La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l’alto o verso il basso.

App
Praticità di comando delle funzioni
luminose tramite pulsante a sensore
integrato o app.

Apertura dell’armadio
Apertura ottima dell’armadio grazie alla
nicchia retroilluminata.

Luce diretta
La luce viene emessa verso chi
la osserva illuminando il viso.
Telaio da incasso
Telaio da incasso, per
montaggio a incasso.
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Informazioni sul prodotto

Altre caratteristiche ed opzioni

Struttura

Profilo in alluminio di alta qualità, finitura grigio

– La designazione L/R si riferisce alla posizione della presa (sinistra/destra)

Montaggio

Particolarmente adatto per montaggio ad incasso a filo
muro

–M
 odelli ad 1 anta 50/1 e 60/1: Battuta dell’anta opposta alla presa doppia

Ante

Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a
cerniera

Specchio

Specchio esterno ed interno con fascia luminosa in alto

Ripiani in vetro

Regolabili in continuo con supporto di sicurezza

Prese

Per i modelli 50 – 60 presa doppia in basso a sinistra
o a destra (L/R), da larghezza 80 prese doppie in basso a
sinistra e a destra sui profili laterali e da larghezza 90
prese doppie in basso sulla parete divisoria

Illuminazione

LED dimmerabile, in alto/basso azionabili singolarmente,
commutabile in continuo da 2000 – 6500 K.

–L
 arghezze ante modelli a 3 ante:
150/3: 60/30/60 cm | 150/3/GT: 50/50/50 cm | 180/3/GT: 60/60/60cm
–P
 arete divisoria: a partire dalla larghezza 90 con 1 o 2 pareti divisorie
–A
 ccessori: la scatola per accessori n. art. 139.001.01.00 CHF 42.00 IVA escl.
può essere acquistato singolarmente

Gestione della luce diurna, tasto per le funzioni interno al
profilo laterale o gestione tramite app
Accessori

Specchio ingranditore

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

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