Lighting

Flessibile, luminoso
ed elegante
apparecchio per
illuminazione in
posizione defilata alla
vista per esterni, con
luce bianca e a colori
regolabile
IntelliHue FlexElite
FlexElite è il modello più luminoso e flessibile della famiglia Flex e include una
riprogettazione di tutti gli elementi principali, dalla forma all'elettronica interna, fino
alla parte meccanica. Abbiamo creato FlexElite per far fronte alle sfide poste dagli
edifici di grandi dimensioni e da strutture creative. Al suo interno, troverai un
innovativo design modulare che ti consentirà di creare il numero esatto e la
configurazione dei nodi di cui hai bisogno. Le sezioni e i cavi di connessione di
FlexElite si collegano in modo semplice e veloce, consentendo una
personalizzazione senza pari con soluzioni meno modulari. Le maggiori lunghezze e
la spaziatura dei nodi consentono di affrontare sfide ben più impegnative rispetto al
passato. FlexElite IntelliHue produce luce bianca di alta qualità, oltre a milioni di
colori saturi e pastello, il tutto nello stesso apparecchio per illuminazione
completamente regolabile.
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IntelliHue FlexElite

Vantaggi
• Stringhe flessibili che si adattano a qualsiasi architettura
• Flessibilità impareggiabile per personalizzare numero e distanza dei nodi
• Quattro volte più luminoso rispetto alla generazione precedente

Caratteristiche
• Installazioni su larga scala: il design modulare di FlexElite ti libera dai limiti posti
dai numeri statici di nodi su cavi flessibili, consentendo lunghezze di esecuzione
più lunghe e spaziatura dei nodi.
• Output più luminoso: FlexElite è l'apparecchio d'illuminazione Flex più luminoso
disponibile sul mercato, con oltre 120 lumen per nodo.
• Opzioni di quattro colori: gli apparecchi d'illuminazione FlexElite sono progettati
fin dalla nascita come apparecchi con quattro canali. Scegli IntelliHue per avere
nello stesso apparecchio una luce bianca di alta qualità e colori dinamici.
IntelliHue include anche la nostra tecnologia Chromasync di proprietà per la
massima consistenza di colore.
• Massimo risultato: regoliamo tutti i nodi FlexElite per avere la massima potenza,
garantendo alte prestazioni che vanno ben oltre gli altri apparecchi
d'illuminazione comparabili sul mercato.

Applicazione
• Illuminazione d'effetto IntelliHue direct view
• Video a bassa risoluzione
• Illuminazione IntelliHue di nicchie, d'accento in esterni
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