Lighting

PerfectBeam gen.2
SHARP ZOOM Asymmetric filter
PerfectBeam gen2 è stato appositamente progettato per offrire luce di eccellente
qualità in applicazioni per musei. Rappresenta il prodotto perfetto per la
presentazione e la preservazione delle opere d'arte e per esposizioni in continuo
cambiamento. Le richieste di buona visibilità e conservazione, spesso in contrasto
tra loro, ora possono essere soddisfatte grazie ad un'illuminazione LED che non
emette raggi UV o IR nocivi. PerfectBeam gen2 permette di valorizzare al meglio le
opere d'arte e i loro colori naturali, attirando l'attenzione dei visitatori e consentendo
di osservare, interpretare e apprezzare i capolavori fin nei minimi dettagli. Consente
di utilizzare la luce per suscitare emozioni e creare un'esperienza indimenticabile
all'interno del museo. Design modulare, fascio variabile, accessori per la
modellazione del fascio, regolazione del flusso o DALI integrati, garantiscono la
massima flessibilità per adattarsi alle diverse esposizioni ed esigenze di
illuminazione, ora e in futuro.PerfectBeam gen.2 è la soluzione ideale anche in
negozi di alta moda per valorizzare colori, tessuti e dettagli.

Dati del prodotto
Informazioni generali

Codice protezione impatti meccanici

-

Marchio CE

-

Materiale

Policarbonato metacrilato

Dati del prodotto

Angolo

1° x 40°

Codice prodotto completo

871869919132000

Colore accessori

Chiaro CL

Nome prodotto ordine

SHARP ZOOM Asymmetric filter

EAN/UPC - Prodotto

8718699191320

Codice d'ordine

19132000

Meccanica e corpo
Altezza complessiva

3 mm

Codice d'ordine locale

99191320

Diametro complessivo

78 mm

Numeratore SAP - Quantità per confezione

1

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)

3 x NaN x NaN mm (0.1 x NaN x NaN in)

Numeratore SAP - Confezioni per scatola

1

esterna

Approvazione e applicazione
Codice di protezione ingresso
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-

Materiale SAP

910504801540

Peso netto (Pezzo)

0,020 kg
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