
Philips Copenhagen
City LED Gen2: luce
confortevole adatta
alle sfide future per la
tua città
Copenhagen City LED gen2 large e mega

Copenhagen LED gen2 Small è stato progettato in collaborazione con l'ufficio di

architettura urbana di Copenhagen nel 1960, allo scopo di migliorare l'aspetto

estetico della città mediante l'illuminazione. La nuova generazione di Copenhagen

City LED offre effetti di illuminazione perfettamente bilanciati e confortevoli con il

minimo abbagliamento, grazie al modulo LED di forma tonda, che segue la forma

dell'apparecchio. L'opzione copertura opale offre ulteriori possibilità di migliorare

l'effetto luminoso, garantendo nuove opportunità per il branding della città, in

quanto può essere utilizzato per creare effetti statici e dinamici. L'apparecchio viene

fornito con una varietà di sospensioni e ottiche, dando la massima libertà nel

progettare l'illuminazione per le applicazioni nel centro città e nelle aree residenziali.

L'apparecchio è fornito con una o due prese Philips SR (System Ready), che lo

rendono pronto per le sfide future. In altri termini, Copenhagen City LED gen2 large

e mega sono pronti per essere associati al software di gestione e controllo Interact

City di Signify. Inoltre grazie all'applicazione Philips Service Tag, ogni singolo

apparecchio per illuminazione è identificabile in modo univoco. Grazie a una

semplice scansione di un codice QR, posizionato all'interno dello sportello del palo

o direttamente sull'apparecchio, puoi accedere immediatamente alla

configurazione, velocizzando e semplificando le operazioni di manutenzione e

programmazione; e consentendoti di creare una libreria digitale dell'impianto di

illuminazione e parti di ricambio.
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Vantaggi
• Illuminazione confortevole e design attraente

• Consente nuove opportunità di valorizzare l'identità delle città attraverso

un'illuminazione statica o dinamica

• Facilità di manutenzione e possibilità di abbinamento con sistemi di controllo

standalone e applicazioni software di gestione come Interact City di Signify

Caratteristiche
• Effetto abbagliamento ridotto

• Design attraente grazie alla piattaforna LED di forma tonda che segue le linee

dell'apparecchio

• Ampia gamma di ottiche grazie alla piattaforma LED Philips Ledgine

• Possibilità di avere illuminazione verso l'alto, statica e dinamica

• Pronto per essere abbinato ai controlli essendo dotato di presa SR (System

Ready)

• Ogni apparecchio per l'illuminazione è identificabile in modo univoco grazie al

Philips Service tag

Applicazione
• Strade principali urbane (versioni large e mega)

• Centro città e relative vie (large)

• Strutture residenziali, parcheggi, aree pedonali e parchi (small)

Versions

Copenhagen City LED gen2 large

side entry diam 48mm

Disegno tecnico

Copenhagen City LED gen2 large e mega
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Copenhagen City LED gen2 large e mega
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