METIS

2 ANNI DI GARANZIA
2 YEARS WARRANTY

METIS
I METIS sono faretti a led ad incasso che hanno una

struttura in plexiglass asciutta

che

presenta una proporzione ottica, elettronica e meccanica per sottolineare le superfici spaziali
e creare una scenografia percettiva.
The METIS are recessed LED spotlights and have a structure in plexiglass dry which includes a proportion
optics,

electronics

and

mechanics

to

emphasize

the

spatial

surfaces

and

create

a

scene

perception.

METIS064
FOTOMETRICA - PHOTOMETRIC

DIMENSIONE - DIMENSION

4W, (4 led), 440lm (eq. Alog. 35W), Aper. Fascio 180°, Foro 62mm
4W, (4 led), 440lm (eq. Halogen 35W), 180° Beam angle, 62mm Hole size

METIS067
FOTOMETRICA - PHOTOMETRIC

DIMENSIONE - DIMENSION

7W, (7 led), 770lm (eq. Alogeno 50W), Aper. Fascio 180°, Foro 75mm
7W, (7 led) 770lm (eq. Halogen 50W), 180° Beam angle, 75mm Hole size

Struttura:
Body:

Realizzata in pressofusione di alluminio e cover plexiglass.
Injected Alu and plexiglass cover.

Alimentazione e Classe:
Input power and Class:

220Vac, Classe I, IP54;
220Vac, Class I, IP54;

Colore luce disponibili

Bianco 5000K (a scelta: 3000K)
White 5000K (choice: 3000K)

Spessore controsoffitto:
Ceiling thickness:

da 1 a 25mm.
1 to 25mm

Durata:
Lifetime:

50000h;
50000h;

IK08

ASTRO

4 ANNI DI GARANZIA
4 YEARS WARRANTY

ASTRO
Il Cielo Stellato ASTRO è un kit a led modulare vasto e completo che diventa un raffinato ed apprezzato elemento di
arredo. L'ASTRO, basato sulla tecnologia dei LED, è composto da diverse serie di led, collegabili fra loro ad un LED
Driver. L'elevata potenza luminosa e la lunga durata (100.000 ore) dei LED fanno di ASTRO un concetto unico nel
suo genere, per ottenere un cielo stellato estremamente brillante e totalmente esente da manutenzione. E' costituito
da moduli ad innesto rapido mediante connettori che facilitano il lavoro dell’installatore. Inoltre l'ASTRO permette
di creare sfondi di luci per ambienti particolari ed atmosfere adatti a negozi, sale giochi, hotel, casinò, cinema,
saloni, etc..
The Starry Night ASTRO is a modular kit LED vast and comprehensive that becomes a refined and appreciated piece of
furniture. The ASTRO, based on LED technology, consists of several series of LEDs, connected between them to a LED
driver. The high light output and long life (100,000 hours) of LED ASTRO make a unique concept, to obtain a starry sky
extremely brilliant and totally maintenance free. it consists of modules with quick coupling connectors that facilitate the work
of the installer. In addition, the ASTRO allows you to create backgrounds lights for particular environments and atmospheres
suitable for shops, arcades, hotels, casinos, cinemas, halls, etc ....

- Durata Elevatissima (oltre 15 anni);
Very long Lifetime (over 15 years);

Kit disponibili - Kit available

- Montaggio semplie e veloce (sistema Plug&Play);
Quick and easy installation ( Plug&Play);
- Ottima rifinitura dei dettagli (senza i disagi e le difficoltà
delle fibre ottiche);
Excellent finishing details (without the hardships and difficulties
of fiber optics);
- Possibilità di personalizzare l'applicazione;
The application can be customized;
- Bassissimi consumi energetici;
Very low power consumption;
- Libertà di creare geometrie libere e fantasiose;
Freedom to create geometries free and immaginative;
- Punti luce estremamente brillanti e disponibili in diversi colori;
Points bright brillant and come in different colors;
- Assenza di calore e/o rumore.
Lack of heat and/or noise.

Colori disponibili - Colours available

IK08

Codice

Potenza

Punti Luce

ASTRO70

4w

70

ASTRO140
ASTRO280
ASTRO560
ASTRO1120

8w
16w
32w
64w

140

Model

Power

Dot Light

280
560
1120

