Lighting

ArenaVision LED gen2
- Per rendere possibili
nuove esperienze
negli impianti sportivi
ArenaVision LED gen2
Il sistema di illuminazione a proiezione Philips ArenaVision LED gen2 consiste in
un'innovativa soluzione per l'illuminazione LED dei campi da gioco che supporta i
più recenti standard di teletrasmissione ed è dotata di una piattaforma di controllo.
Progettati esclusivamente per applicazioni di illuminazione sportive e
multifunzionali, gli apparecchi ArenaVision LED gen2 offrono un'eccezionale qualità
della luce, efficace gestione termica e lunga durata. La gamma di proiettori include
versioni con due e tre moduli LED che funzionano con una scatola driver esterna:
separata per l'uso in remoto rispetto al proiettore (versione BV), oppure premontata
sulla staffa di montaggio del proiettore (versione HGB) per facilitare l'installazione e
ridurre i costi iniziali.

Vantaggi
• Massima flessibilità di progettazione e livello elevato di qualità della luce che
elimina lo sfarfallio nelle applicazioni di teletrasmissione
• Il sistema di illuminazione con proiettori offre massima emissione luminosa,
garantendo allo stesso tempo un'efficace gestione termica per massimizzare la
durata e ridurre al minimo i costi di manutenzione
• La scatola driver DMX avanzata di ArenaVision LED gen2 che soddisfa gli standard
di performance più elevati permette all'apparecchio per illuminazione di interagire
con il sistema di controllo dinamico dell'illuminazione ArenaVision esterno di
Philips

Product family leaflet, 2022, Giugno 14

Dati soggetti a modifiche

ArenaVision LED gen2

Caratteristiche
• Controllo immediato e dinamico dell'illuminazione grazie alla tecnologia LED
• Sistemi ottici altamente efficienti
• Know-how e supporto globale di Philips nel creare illuminazione per le
teletrasmissioni ed esperienze a valore aggiunto

Applicazione
• Impianti sportivi all'aperto e al coperto e stadi
• Centri sportivi al coperto (centri acquatici, velodromi, hockey su ghiaccio, ecc.)
• Impianti sportivi polifunzionali

Specifiche
Materiale

Corpo:

Note

La scatola driver EVP500 deve essere ordinata unitamente al
proiettore (BVP415/425), nella versione premontata (HGB) o
separata (BV).
Proiettore e scatola driver vengono forniti nella stessa
confezione come set completo. La scatola driver della versione
BV contiene un kit di sospensione con parti di fissaggio, se
necessario.
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