Lighting

Il massimo in ambito
di soluzioni per
interfacce utente Equilibrio perfetto tra
estetica e funzionalità
Dynalite User Interface
A prescindere dal livello di integrazione e dalla gamma di funzioni disponibili, un
sistema di controllo richiede un'interfaccia utente intuitiva, in modo che gli utenti
possano pianificare e attivare facilmente le diverse funzionalità di controllo.Le
interfacce utente Philips Dynalite sono disponibili con un'ampia gamma di pannelli,
touch screen e dispositivi cablati, con una ricca varietà di stili e finiture per
soddisfare qualsiasi livello di budget, interattività o requisito d'arredo di un progetto.

Vantaggi
• Interfacce utente per sistemi di automazione dal livello standard a quello premium
• Totalmente personalizzabile in termini di funzioni ed estetica
• Programmazione flessibile durante e dopo la messa in servizio
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Dynalite User Interface

Caratteristiche
• Ampia gamma di prodotti per qualsiasi applicazione
• Il massimo in termini di flessibilità - diversi stili e finiture per ambienti consumer e
commerciali, possibilità complete di configurazione e personalizzazione
• Dispositivi cablati - molti tipi di funzioni, abbinamento estetico a pannelli di
controllo, design modulare
• Pannelli - numerosi layout dei pulsanti diversi, incisione personalizzata,
impostazioni di programmazione entro l'area
• Touch screen - il meglio in termini di interattività, intuitività garantita dalle
interfacce con schermate create dagli utenti, opzioni infinite di abbinamento agli
arredi

Applicazione
• Hotel, ristoranti e bar, negozi, uffici
• Spazi pubblici e centri per eventi polifunzionali
• Abitazioni intelligenti

Versions

DLPE910
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