XT-A PLUS
contemporary office lighting

Straordinaria qualità della luce
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Con 3500 Kelvin e una resa del colore superiore
offriamo una tonalità di luce che non viene percepita
nè come troppo calda nè come troppo fredda.
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OSA – Illuminazione brevettata per
lavorare in modo rilassato e senza il
rischio di abbagliarsi

Alta percentuale di luce indiretta per
un’illuminazione omogenea

La tecnologia OSA brevettata si base sul cosiddetto
effetto „Darklight“, grazie al quale la luminosità proveniente dalla testa della lampada viene percepita
come contenuta e piacevole nonostante l’elevata
emissione luminosa. Si evita così l’abbagliamento e
la conseguente diminuzione della vista. In questo
caso l’illuminazione della stanza e dello spazio di lavoro rimane comunque superiore alla media.

La percentuale molto alta di luce indiretta realizza
una distribuzione equilibrata dell’illuminazione nella
stanza.
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Diversamente dalle lampade con luce a prisma la luminosità (spessore della lampada) proveniente dalla
testa della lampada è estremamente bassa con la
tecnologia OSA di nostro sviluppo. Il comfort visivo
così aumenta notevolmente in particolare se si sta a
lungo davanti a uno schermo poiché i piani luminosi nel campo visivo possono apparire velocemente
fastidiosi e diminuire la vista. OSA è una tecnologia
ergonomica ed efficace, che ha un effetto positivo
sulla felicità, il benessere e le prestazioni dell’utente.

Attraverso una vite liberamente accessibile è possibile orientare orizzontalmente la testa della lampada.
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Il pulsante è semplice da utilizzare: accendere, spegnere e regolare. Le uniche funzione veramente necessario nell’uso quotidiano e che sono facilmente
intuibile per l’utente. Per modificare le impostazioni
predefinite bisogna sempre utilizzare il telecomando per evitare di modificare involontariamente le
impostazioni.
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Varianti per tavoli e mobili
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Una lunga testa della lampada
per un’illuminazione ottimale
della scrivania
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comunicazione fra le lampade avviene a gruppi, ma
sono eseguibili anche comandi complessi e basati
sulle coordinate. Ci sono a disposizione tre assi (x,
y, z) cosicché si possano mettere in comunicazione
tutte le lampade che si trovano sullo stesso piano.
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La lunga testa della lampada con la porzione luminosa davanti estende l’illuminazione sul tavolo e crea
un’illuminazione omogenea su fino a due scrivanie
contemporaneamente. Per chi lavora seduto e in
piedi questo ha il vantaggio di illuminare tutta la zona
di lavoro e non solo fino al perimetro del tavolo.
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Base della lampada
Le lampade che stanno in piedi autonomamente
hanno una base estremamente piatta in acciaio, di
base una forma a C o a T su richiesta. Si inseriscono
così sotto il tavolo e garantiscono un posizionamento ottimale della lampada rispetto ad esso.
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Il telecomando fornito insieme a ogni lampada non
è necessario per l’attivazione o l’utilizzo dal lampada.
Serve invece eventualmente per modificare le impostazioni predefinite, per esempio la disattivazione
del sensore di movimento, l’inserimento di funzioni
speciali o la configurazione di gruppi a sciame.
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Naturalmente si può utilizzare il telecomando per
regolare, accendere o spegnere la luce senza usare i
tasti sulla lampada.

USB C

Oltre a offrire la possibilità di adattare le lampade
ai tavoli, mettiamo anche a disposizione particolari
varianti per i mobili da ufficio.
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XT-A PLUS 90

FLOOR

TABLE

XT-A PLUS 120

FLOOR

TABLE

satin / black

XA40-0

XA42-0

satin / black

XA20-0

XA22-0

black / black

XA40-2

XA42-2

black / black

XA20-2

XA22-2

white / white

XA40-3

XA42-3

white / white

XA20-3

XA22-3

titan / black

XA40-9

XA42-9

titan / black

XA20-9

XA22-9

SENSOR
CONNECT *
2.700 K
2.200 K
grandezza della testa
della lampada: 98 x 15 x 3,6 cm
(swarm)
A - A ++ | Sensore + Dimmer inclusi | 3500 K
92 W | 11500 lm | CRI > 80

2.700 K

2.200 K

GLARE
DIMMABLE
grandezza della testa della lampada: 125 x 15 x 3,6 cm
REDUCTION
A - A ++ | Sensore + Dimmer inclusi | 3500 K
111 W | 14140 lm | CRI > 80
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