LUMIX
Pannelli luminosi a led

Linea BASE
Linea SPAZIO
Linea MODULO
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PANNELLI LUMINOSI A LED
…PERCHE’ LUMIX
Benvenuti nel mondo LUMIX, un innovativo SISTEMA DI COMUNICAZIONE LUMINOSA in cui la forza delle
immagini si sposa con la tecnologia LED.
La gamma di soluzioni LUMIX permette di realizzare in qualsiasi forma e dimensione pareti, stand, cubi,
pannelli, display e totem con spessori variabili da soli 46 a 120 mm.

Sempre più spesso architetti,
arredatori, interior designer,
allestitori e studi di
comunicazione affrontano
sfide progettuali che
richiedono un risparmio di
tempo e denaro ma nel
contempo una resa qualitativa
ottimale e la versatilità nel
tempo della soluzione
realizzata.

LUMIX è il prodotto che
rappresenta la risposta a
questa necessità:
- supera definitivamente i
limiti dei pannelli luminosi a
neon o con led perimetrali.
- é l’alternativa di design alla
classica struttura
“americana”.

Abbiamo pensato, progettato e
prodotto in un’ottica di
perfezionamento continuo e
con orgoglio italiano una
gamma completa e in continua
evoluzione, che soddisfa,
anticipa e risolve le necessità
progettuali attraverso la
professionalità di un team di
persone dedicate.

LA GAMMA
Progettare, arredare, allestire spazi liberando la fantasia e senza compromessi di tempo, budget e qualità

BASE

La linea più usata per
interior design e pannelli
luminosi commerciali
(negozi, convegni,
musei, allestimenti
artistici) .
Disponibile in 2 versioni
monofacciali (46 e 65
mm), a seconda della
dimensione del pannello,
e in una versione
bifacciale (120mm).
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MODULO

SPAZIO

Evoluzione della linea
Base, per comporre
senza viti pareti
luminose leggere e
modulari, riutilizzabili in
qualsiasi dimensione per
allestimenti fieristici,
eventi e corner
pubblicitari.

La linea strutturale
LUMIX, per creare pareti,
volumi e cubi luminosi,
mono e bifacciali.
Tutte le strutture Spazio
utilizzano le connessioni
tool-less LUMIX, per un
assemblaggio istantaneo
senza attrezzi e
predisposte per il
fissaggio dei teli con
gommino.

PLEXI

Nella linea PLEXI
abbiniamo le
possibilità del led
lighting alle
caratteristiche del
Plexiglass per creare
quadri e oggetti
luminosi trasparenti,
opalini e colorati.
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I PLUS DI LUMIX

Tecnologia innovativa, design raffinato, leggerezza, eco-sostenibilità, uniformità della superficie luminosa,
impatto visivo ad effetto 3D, facilità di montaggio, realizzazione su misura e durata nel tempo sono solo
alcune delle caratteristiche che rendono LUMIX un prodotto vincente.

Utilizzando i pannelli e gli
accessori della linea MODULO è
possibile realizzare pareti
luminose di qualsiasi
dimensione. Chiunque può
montare in pochi minuti una
struttura pronta all’uso.

L’esclusiva lavorazione con
compositi in alluminio e strip
led rende la struttura fino a 5
volte più leggera rispetto alle
tradizionali strutture a neon,
permettendo un fissaggio
sicuro su qualsiasi tipo di
parete.

LUMIX ha un impatto minimo
negli ambienti in cui viene
inserito, lo spessore del profilo
è di soli 46 e 65 mm per le
versioni monofacciali e 120 mm
per quella bifacciale.

Possiamo realizzare tutti i
prodotti della linea BASE su
misura, senza limiti
dimensionali, adattandoli a
qualsiasi esigenza progettuale.

La distribuzione dei Led
sull’intera superficie del
pannello crea una luminosità
uniforme e costante fino a 7000
lux. L’abbinamento a teli
stampati con tecnologia digitale
UV produce un effetto non
distante dal 3D.

La possibilità di cambiare in
pochi secondi il telo stampato,
fissandolo tramite un pratico
gommino in silicone cucito,
permette di modificare l’aspetto
di ogni ambiente in base
all’esigenza e al messaggio da
trasmettere.

Installazione effettuata con pannello Lumix Base 65
presso area Spa & Relax di un Hotel.
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LA LINEA BASE
La proposta LUMIX per l’home design, allestire uno stand, un corner pubblicitario, comunicare informazioni,
creare un percorso emozionale, replicare un layout commerciale in catene di franchising

1

BASE 46

BASE 65

BASE 120

6

E’ il pannello a Led più elegante,
con uno spessore della cornice di
soli 46 mm.
Disponibile in 12 dimensioni
standard e su misura, può diventare
sia un piccolo quadro a muro che
una vera e propria parete luminosa.
La sua flessibilità lo rende
utilizzabile in ogni progetto: home e
retail-design, vetrine ed espositori
commerciali, stand fieristici.

La soluzione per pannelli di grandi
dimensioni.
La struttura è composta da un profilo
esterno rinforzato da montanti di
sostegno.
In soli 65 mm di spessore Base 65
consente di realizzare pannelli su
misura di lunghezza illimitata ed
altezza massima di 500 cm.

Base 120 è un pannello bifacciale
che combina luce ed estetica
ricercata con le connessioni
tool-less LUMIX.
I totem e i pannelli possono utilizzare
sia connessioni ad angolo retto che
arrotondato (vedi scheda specifica)
per ottenere un effetto I-Phone.
Utilizzando supporti fissi o con ruote
Base 120 diventa uno strumento di
comunicazione ideale per guidare i
clienti nella scelta di servizi e
prodotti in aziende, fiere, eventi,
luoghi pubblici e spazi commerciali.

Con l’opzione MOVE non vogliamo offrire solo la possibilità di comunicare emozioni, vogliamo essere certi
che ogni progetto diventi un percorso, una storia.
Grazie alla domotica, che è possibile abbinare a tutta la gamma BASE, possiamo gestire ogni singola zona
del pannello decidendo quale effetto utilizzare in ambito commerciale, artistico e formativo, per negozi, eventi,
conferenze, mostre e meeting aziendali. Move permette di utilizzare la luce e i colori come strumento per
catturare l’attenzione, guidare ed emozionare.

LUMIX: per alles.re uno stand o un corner pubblicitario, comunicare informazioni, creare un percorso
emozionale, evidenziare azioni commerciali in catene di negozi e franchising, arredare la casa

Lumix.indd 4

26/09/16 09:50

BASE 46

il pannello luminoso piu’ elegante
E’ il pannello luminoso monofacciale più sottile della gamma

1

LUMIX: in soli 46 mm di spessore oltre 5000 lux!
Pensato per essere utilizzato a parete esattamente come un
quadro: pesa solo 6 kg per m2.
Disponibile in 12 dimensioni standard e su misura, può diventare
sia un piccolo quadro a muro che una vera e propria parete
luminosa.
La sua flessibilità lo rende utilizzabile in ogni progetto: home e
retail-design , vetrine ed espositori commerciali, stand fieristici.

4
5

6

3

2

46 mm

6 kg /mq

1 Profilo in alluminio anodizzato
da 46 mm

12 formati
standard
e su misura

2 Pannello in Dibond 3 mm
3 Led ad alta luminosità in varie

tonalità di bianco, RGB, RGB+W

4 Tessuto stampato UV in qualità
fotografica

5 Gommino in silicone cucito

effetto
MOVE

6 Sede per connettori angolari

BASE 65

leggerezza senza limiti di formato

4

1
6
6

5
3

2

6

7

La soluzione LUMIX per pannelli di grandi dimensioni, con la
stessa grande luminosità di BASE 46.
La distribuzione dei led sull’intera superfice del pannello
garantisce una luminosità costante in ogni punto, anche in
pannelli di grandi dimensioni.
La struttura è composta da un profilo esterno rinforzato da
montanti di sostegno.
In soli 65 mm di spessore Base 65 consente di realizzare pannelli
su misura di lunghezza illimitata ed altezza massima di 500 cm.

65 mm

8 kg /mq

1 Profilo in alluminio anodizzato
da 65 mm

2 Pannello in Dibond 3 mm
3 Led ad alta luminosità in varie

tonalità di bianco, RGB, RGB+W

4 Tessuto stampato UV in qualità

su misura

fotografica

5 Gommino in silicone cucito
6 Sede per connettori angolari
7 Montante di rinforzo fissato con
connettore a espansione
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effetto
MOVE
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BASE 120
3
1

2

il pannello luminoso bifacciale
BASE 120 è un pannello bifacciale che combina luce ed
estetica ricercata con le connessioni tool-less.
I totem, le pareti ed i pannelli luminosi allestiti con
BASE 120 possono utilizzare sia connessioni ad angolo
retto che tondo per ottenere un effetto I-Phone.

120 mm

5
14 kg /mq

4
1 Profilo in alluminio anodizzato

angolo 90°

da 120 mm

su misura

2 Led perimetrali con lenti bifocali
ad alta luminosità in varie
tonalità di bianco e RGB

3 Tessuto stampato UV in qualità
fotografica

4 Gommino in silicone cucito
5 Sede per connettori tool-less

angolo tondo

Utilizzando supporti fissi o con ruote Base 120 diventa uno
strumento di comunicazione ideale per guidare i clienti nella scelta
di servizi e prodotti in aziende, fiere, eventi, luoghi pubblici e spazi
commerciali.

effetto
MOVE

Modulo led ad alta potenza con lenti bifocali per
concentrare la luce nello spazio tra i 2 teli stampati

Sequenza di montaggio di un totem 200 x 100 cm con 2 angoli a 90° e 2 angoli tondi.
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LA LINEA SPAZIO
La linea strutturale LUMIX, per creare pareti, volumi e cubi luminosi, mono e bifacciali.
Tutte le strutture Spazio utilizzano le connessioni tool-less LUMIX per un assemblaggio istantaneo senza
attrezzi e sono predisposte per il fissaggio dei teli con gommino.

CUBO MINI

CUBO MAXI

STRUTTURA 60

Profilo sottile in alluminio
anodizzato e connettori
tool-less LUMIX a 3 vie
per costruire cubi e
volumi monofacciali da
terra o sospesi in
qualunque dimensione,
anche luminosi.

Profilo solido in alluminio
anodizzato e connettori
tool-less LUMIX a 3 vie
per costruire cubi e volumi
mono o bi-facciali da terra
o sospesi in qualunque
dimensione, anche
luminosi.

Profilo strutturale
medio (60 mm) in
alluminio anodizzato e
connettori tool-less
LUMIX modulari
(da 2 a 6 vie) per
costruire pareti, stand e
volumi di qualunque
dimensione, anche
luminosi.

STRUTTURA 100

Profilo strutturale
grande (100 mm) in
alluminio anodizzato e
connettori tool-less
LUMIX modulari
(da 2 a 6 vie) per
costruire pareti, stand e
volumi di grande
robustezza in qualunque
dimensione, anche
luminosi.

I CONNETTORI BREVETTATI TOOL-LESS LUMIX

Tutti i profili della linea Spazio si assemblano con un innovativo sistema di connessione brevettato, senza
viti e senza utilizzare attrezzi.
I connettori ad espansione LUMIX si inseriscono nelle apposite cave in alluminio presenti in ogni profilo,
abbassando semplicemente una levetta fissano la struttura che si vuole assemblare.
Il risultato è un sistema modulare facilmente riutilizzabile nel tempo.
Utilizzando le connessioni modulari da 2 a 6 vie del profilo STRUTTURA 60 e 100 è possibile montare
un intero stand in pochi minuti, interamente rivestito di tessuto stampato e retroilluminato.
Stand con grafiche stampate in qualità fotografica, trasportabili in un semplice tubo di cartone,
sostituibili in pochi minuti durante lo stesso evento o in eventi successivi, con costi contenuti.
Con CUBO MINI e MAXI si realizzano cubi e volumi mono e bifacciali con lo stesso sistema di connessioni;
una gamma vastissima di accessori per sospensioni completa l’offerta.
Ogni parte é riutilizzabile nel tempo, per molti anni, e permette di ridurre lo spazio destinato
allo stoccaggio dei materiali di almeno 3 volte.
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UN MECCANISMO PER OGNI PRODOTTO
Sono il fulcro innovativo della linea LUMIX SPAZIO, consentono un montaggio rapido e senza attrezzi di
pannelli,pareti, totem (BASE 120), cubi e stand. Modulabili fino a 6 vie per i prodotti Struttura 60 e Struttura
100. Per i prodotti Cubo Mini e Maxi sono previsti unicamente a 3 vie con o senza l’accessorio per rinforzare
l’angolo in cubi e volumi molto grandi.

CUBO MINI

CUBO MAXI

STRUTTURA 60

Connettore a 3 vie
compatibile con il profilo
LSCMPR e il rinforzo
angolare LSCMRI

Connettore a 3 vie
compatibile con il profilo
LSCXPR e il rinforzo
angolare LSCMRI

Connettore modulare
componibile, da 2 a 6 vie.
compatibile con il profilo
LS60PR e il rinforzo
angolare LS60RI

connettore a 3 vie

connettore a 3 vie

connettore da 2 a 6 vie

assemblaggio connettore/
profilo

assemblaggio connettore/
profilo

assemblaggio connettore/
profilo

Cubo monofacciale
luminoso

Cubo/volume bifacciale

Stand: struttura + teli

STRUTTURA 100

Connettore modulare
componibile, da 2 a 6 vie.
compatibile con il profilo
LS10PR e il rinforzo
angolare LS60RI

connettore da 2 a 6 vie

assemblaggio connettore/
profilo

Stand: struttura + teli

Per rendere più stabili le strutture sono previsti elementi di rinforzo da montare in corrispondenza degli angoli.
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CUBO MINI

per cubi e volumi mono-facciali

2

CUBO MINI è il profilo per costruire cubi e volumi monofacciali
leggeri, consigliato per strutture fino a 3 metri di lato.
L’assemblaggio utilizzando i connettori tool-less LUMIX a 3 vie
è rapido e sicuro (vedere la sequenza sotto).
Per strutture di oltre 3 metri di lato si utilizza il rinforzo angolare
LSCMRI per aumentare la resistenza del cubo/volume.

3
1

20x43
mm

0,7 kg /mtl

4

1 Profilo in alluminio anodizzato

profilo anodizzato

da 20x43 mm

connettore a 3 vie

rinforzo per angolo

su misura

2 Tessuto stampato UV in qualità
fotografica

Per illuminare i volumi realizzati con
CUBO MINI utilizziamo speciali led a
tendina mono o bifacciali montati in
sospensione all’interno.

3 Gommino in silicone cucito
4 Sede per connettori tool-less

LED a
tendina

Sequenza di assemblaggio del connettore a 3 vie con il profilo anodizzato

connettori

rinforzo per angolo e Kit di sospensione
LSAC01

LSAC02

LSAC04

LSAC06

LSAC07

LSAC09

LSAC11

LSAC10

Accessorio per
rinforzare gli angoli
da utilizzare in
cubi/volumi con lati
superiori a 3 mt

Kit di
sospensione con
snodo per cavi da
1,5 mm, portata
certificata:
50 kg/cad

Kit di
sospensione con
snodo per cavi da
3 mm, portata
certificata:
120 kg/cad

Connettore
lineare
universale da
120 mm con 5
grani

Connettore
regolabile
universale con
4 grani
(verticale)

Connettore
regolabile
universale con
4 grani
(orizzontale)

Connettore
tool-less fisso
per unire 2
profili

Connettore
tool-less
regolabile per
unire 2 profili
(verticale)

Connettore
posizionabile
tool-less per
fissare supporti
o barre di
rinforzo

ACCESSORI

LSCMRI
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CUBO MAXI

3

1

4

per cubi e volumi bi-facciali

2

CUBO MAXI unisce l’estrema praticità delle connessioni tooless LUMIX a profili anodizzati di grande robustezza, per creare
in pochi minuti cubi e volumi mono o bi-facciali in qualsiasi
dimensione e forma. L’assemblaggio utilizzando i connettori a 3
vie è rapido è sicuro (vedere la sequenza sotto).
Per strutture di oltre 5 metri di lato si consiglia l’utilizzo
di almeno 6 kit di sospensione con cavi d’acciaio da 3 mm.

4

4

1 Profilo in alluminio anodizzato

60x85
mm

2,2 kg /mtl

da 60x85 mm

2 Tessuto stampato UV in qualità
fotografica

3 Gommino in silicone cucito
profilo anodizzato

4 Sede per connettori tool-less

connettore a 3 vie

rinforzo per angolo

Per illuminare i volumi realizzati con
CUBO MAXI utilizziamo speciali led a
tendina mono o bifacciali montati in
sospensione all’interno

su misura

!"#
LED a
tendina

Sequenza di montaggio di un cubo 60 x 60 x 40 cm. Tempo impiegato: 120 secondi

connettori

rinforzo per angolo e Kit di sospensione
LSAC01

LSAC02

LSAC04

LSAC06

LSAC07

LSAC09

LSAC11

LSAC10

Accessorio per
rinforzare gli angoli
da utilizzare in
cubi/volumi con lati
superiori a 4 mt

Kit di
sospensione con
snodo per cavi da
1,5 mm, portata
certificata:
50 kg/cad

Kit di
sospensione con
snodo per cavi da
3 mm, portata
certificata:
120 kg/cad

Connettore
lineare
universale da
120 mm con 5
grani

Connettore
regolabile
universale con
4 grani
(verticale)

Connettore
regolabile
universale con
4 grani
(orizzontale)

Connettore
tool-less fisso
per unire 2
profili

Connettore
tool-less
regolabile per
unire 2 profili
(verticale)

Connettore
posizionabile
tool-less per
fissare supporti
o barre di
rinforzo

ACCESSORI

LSCMRI
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mtl

ra

STRUTTURA 60
2 3

Un nuovo concetto di costruire stand fieristici e strutture per
eventi, per ridurre drasticamente costi di stoccaggio e trasporto.
STRUTTURA 60 è un profilo quadrato da 60 x 60 mm che ha su
tutti i lati (4) cave per l’inserimento di teli con gommino cucito.
Utilizzando le connessioni tool-less LUMIX modulari è possibile
creare infinite combinazioni da 2 a 6 vie, montabili
in pochi minuti senza utilizzare attrezzi.
Un sistema modulare facilmente riutilizzabile nel tempo.
Stand interamente rivestiti con teli stampati e retroilluminati con
luce calda,fredda,colorata e dimmerabile.

2 3

4

4

4
1
4

2 3

Il profilo strutturale più elegante

60x60
mm

2,2 kg /mtl

2 3

su misura

1 Profilo in alluminio anodizzato
da 60x60 mm

profilo anodizzato

2 Tessuto stampato UV in qualità

connettore da 2 a 6 vie…

….…modulare

fotografica

3 Gommino in silicone cucito

Per illuminare le pareti ed i volumi
realizzati con STRUTTURA 60
utilizziamo moduli led ad alta
potenza con lenti bifocali per
concentrare e distribuire la luce o
speciali led a tendina mono o
bifacciali montati in sospensione
all’interno

4 Sede per connettori modulari
tool-less LUMIX

!"#$%&"

a

LED a
tendina

Modulo
LED

Sequenza di montaggio di una connessione modulare e di un angolo con STRUTTURA 60

rinforzo per angolo e Kit di sospensione
LSAC01

LSAC02

LS60CO1

LS60CO2

LS60CO3

LSAC04

LSAC09

LSAC10

Accessorio per
rinforzare gli angoli
da utilizzare in
cubi/volumi con lati
superiori a 4 mt

Kit di
sospensione con
snodo per cavi da
1,5 mm, portata
certificata:
50 kg/cad

Kit di
sospensione con
snodo per cavi da
3 mm, portata
certificata:
120 kg/cad

Bulbo centrale
con 6 attacchi
per profilo
LS60PR

Terminale con
vite a brugola
per bulbo
LS60CO1

Testa con 4
connettori
tool-less per
bulbo
LS60CO1

Connettore
lineare
universale da
120 mm con 5
grani

Connettore
tool-less fisso
per unire 2
profili

Connettore
posizionabile
tool-less per
fissare supporti
o barre di
rinforzo

ACCESSORI
Lumix.indd 11

connettore modulare

LS60RI

26/09/16 09:50

STRUTTURA 100
2 3

4
6
5

6

6

Il profilo strutturale più forte

Tutte le caratteristiche di STRUTTURA 60 ma con una
robustezza di quasi 3 volte superiore, per costruire pareti e
volumi portanti. STRUTTURA 100 ha 3 lati con cave per
l’inserimento di teli con gommino cucito e
1 cava per pannelli da 10 e 16 mm di spessore.
Un sistema modulare facilmente riutilizzabile nel tempo.
Stand interamente rivestiti con teli stampati retroilluminati o
pannelli in policarbonato illuminati da 2 lati con luce
calda,fredda,colorata e dimmerabile.

100x100
mm

4,7 kg /mtl

6
2 3

2 3
su misura
profilo anodizzato

connettore da 2 a 6 vie…

…modulare

1 Profilo in alluminio anodizzato
da 100 x 100 mm …..

2 Tessuto stampato UV in qualità

Per illuminare le pareti ed i volumi
realizzati con STRUTTURA 100
utilizziamo moduli led ad alta
potenza con lenti bifocali per
concentrare e distribuire la luce o
speciali led a tendina mono o
bifacciali montati
in sospensione all’interno

fotografica

3 Gommino in silicone cucito
4 Sede per lastre in policarbonato
da 10 e 16 mm di spessore

5 Sede per moduli led cod.LEDB08
6 Sede per connettori modulari

!"#$%&"

tool-less LUMIX

LED a
tendina

Modulo
LED

Sequenza di montaggio di una connessione modulare e di un angolo con STRUTTURA 100

rinforzo per angolo e Kit di sospensione
LSAC01

LSAC02

LS10CO1

LS10CO2

LS10CO3

LSAC04

LSAC09

LSAC10

Accessorio per
rinforzare gli angoli
da utilizzare in
cubi/volumi con lati
superiori a 5 mt

Kit di
sospensione con
snodo per cavi da
1,5 mm, portata
certificata:
50 kg/cad

Kit di
sospensione con
snodo per cavi da
3 mm, portata
certificata:
120 kg/cad

Bulbo centrale
con 6 attacchi
per profilo
LS10PR

Tappo con vite
a brugola per
bulbo
LS10CO1

Testa con 4
connettori
tool-less per
bulbo
LS10CO1

Connettore
lineare
universale da
120 mm con 5
grani

Connettore
tool-less fisso
per unire 2
profili

Connettore
posizionabile
tool-less per
fissare supporti
o barre di
rinforzo

ACCESSORI
Lumix.indd 12
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LA LINEA MODULO
La proposta LUMIX per il noleggio e l’allestimento di fiere ed eventi.
Con LUMIX MODULO è possibile creare pareti luminose modulari in qualsiasi formato, smontabili e
rimontabili facilmente grazie ai pannelli led calamitati che lo compongono.

0

E’ l’evoluzione della linea di pannelli Lumix Base, concepito per
realizzare allestimenti luminosi temporanei smontabili e
rimontabili in qualsiasi combinazione di misure
fino a pannelli di oltre 100 mq.

mtl

Ideale per noleggi, non richiede personale specializzato o
elettricisti per il montaggio e lo smontaggio.
Disponibile in 5 formati di pannelli led combinabili tra loro:
500 x 500
500 x 1000
500 x 400
400x 400
1000 x 1000
…e su richiesta in formati speciali.

a

LUMIX MODULO mantiene tutti i principali plus di LUMIX:
leggerezza
facilità di montaggio
intensità e omogeneità della luce in ogni dimensione
sostituzione del telo in pochi secondi

Scopri nella pagina successiva gli elementi che
compongono LUMIX MODULO!

Con l’opzione MOVE non vogliamo offrire solo la possibilità di comunicare emozioni, vogliamo essere certi
che ogni progetto diventi un percorso, una storia.
Grazie alla domotica che è possibile abbinare a tutta la gamma BASE possiamo gestire ogni singola zona del
pannello decidendo quale effetto utilizzare in ambito commerciale, artistico e formativo, per negozi, eventi,
conferenze, mostre e meeting aziendali, Move permette di utilizzare la luce e i colori come strumento per
catturare l’attenzione, guidare ed emozionare.

LUMIX: per alles.re uno stand o un corner pubblicitario, comunicare informazioni , creare un percorso
emozionale, evidenziare azioni commerciali in catene di negozi e franchising, arredare la casa
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LUMIX MODULO

E’ l’evoluzione della linea BASE, concepito per realizzare
rapidamente leggere pareti luminose modulari, smontabili e
riutilizzabili in qualsiasi combinazione di misure fino a pannelli di
oltre 100 mq, installabili a parete, in sospensione e a terra, per
vestire e illuminare intere pareti di stand, eventi, mostre e negozi.
Ideale per noleggi, non richiede personale specializzato o
elettricisti per il montaggio e lo smontaggio.
Disponibile in 5 formati di pannelli led combinabili tra loro e su
richiesta in formati speciali.
LUMIX MODULO mantiene tutti i principali plus di LUMIX BASE:
leggerezza, facilità di montaggio, intensità e omogeneità della
luce in ogni dimensione, sostituzione del telo in pochi secondi.

4

1
6
6

5
3

2

Il pannello luminoso modulare

7

6
8

65 mm

8,5 kg /mq

dettaglio del connettore ad espansione per
il fissaggio dei montanti al profilo da 65 mm

1 Profilo in alluminio anodizzato
da 65 mm

2 Pannello in Dibond 3 mm
3 Led ad alta luminosità in varie

su misura

tonalità di bianco, RGB, RGB+W
4 Tessuto stampato UV in qualità
fotografica
5 Gommino in silicone cucito

6 Sede per connettori angolari
7 Montante di rinforzo fissato con
connettore a espansione

8 Staffa posizionabile con grani

modulare

per il fissaggio delle calamite

1
8
7

2

Sequenza di montaggio di LUMIX MODULO 100 x 250 cm.
Tempo impiegato: 9 minuti
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LED, ALIMENTATORI, DOMOTICA
Per la maggioranza dei prodotti LUMIX è possibile scegliere tra varie opzioni relative a: tipologia di led,
domotica, alimentazione, amplificazione, controllo. L’evoluzione delle soluzioni nel mercato
dell’illuminazione a led comporta frequenti modifiche alla gamma di questa sezione, per maggiori
dettagli tecnici contattate il nostro servizio commerciale e consultate le schede prodotto.

COLORE

DENSITA’

CLASSE

mq
Bianco caldo
3500/4500 °K

Bianco freddo
6000/6500 °K

Modulo
10/ 15 led/mtl

RGB

Strip
30 led/mtl

Strip
60 led/mtl

indoor

IP20

outdoor

IP68

BASE 46
BASE 65
BASE 120

(1/2)

(1/2)

1/2)

1/2)

(1) versione con led applicati su schiena in Dibond

LED

ra

Bianco naturale
5000/5500 °K

(2)

TIPO

Led a tendina
L 50cm, monofacciale

Led a tendina
L 50cm, bifacciale

Modulo 29,5cm
3 Led, 635lm

(1)

(1)

(2) versione con led perimetrali

CLASSE

COLORE

Modulo 49,5cm
5Led, 1055lm

Modulo 49,5cm
15Led, 1450lm

Bianco freddo
6000/6500 °K

RGB

indoor

IP20

outdoor

IP68

CUBO MINI

re

CUBO MAXI
STRUTTURA 60
STRUTTURA 100

CONTROLLER E
AMPLIFICATORI

RGB

Controller RGB
BASIC

Controller RGB
EVOLUTION

Controller RGB
PROFESSIONAL

fino a 1 m2

fino a 2 m2

fino a 4 m2

fino a 1 m2

fino a 2 m2

fino a 4 m2

fino a 1 m2

fino a 2 m2

fino a 4 m2

WHITE

Amplificatore
RGB

Modulo RGB
DMX

Controller WHITE
BASIC

ALIMENTATORI

12V

Alimentatori
ECO 30 > 60W

Alimentatori
ECO 90W

Alimentatore
90W MeanWell

fino a 1 m2

fino a 1,2 m2

fino a 1,2 m2

fino a 1 m2

fino a 1,2 m2

fino a 1,2 m2

fino a 1 m2

fino a 1,2 m2

fino a 1,2 m2

Controller WHITE
EVOLUTION

MOVE

Controller WHITE
PROFESSIONAL

24V

Alimentatore ECO
Open Frame
120/150/240/320W

Alimentatore Open
Frame 240/320W
MeanWell

Alimentatore
ECO 30/60/90W

Alimentatore ECO
Open Frame
120/150/240/320W

Player 99
canali

CLASSE

Alimentatore Open
Frame 120>320W
MeanWell

indoor

IP20

outdoor

IP68

Nei pannelli LUMIX utilizziamo la domotica per dimmerare e gestire la luce con effetti semplici o
complessi (effetto MOVE), per installazioni multiple è possibile creare una regia luminosa utilizzando
controller multicanale
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Eurocolor S.r.l
Via Zino Zini, 56 - 10134 Torino
Tel. +39 011 319 59 25 / +39 011 319 59 37
Fax +39 011 304 96 44
www.eurocolortorino.it
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