LifeCycle Tower ONE, Dornbirn | AT

Zumtobel vi invita all’evento “eBox Roadshow”
18.06.13 | Udine | Best Western Hotel Là di Moret, Via Tricesimo | 17:00 - 20:00
20.06.13 | Torino | Hotel Pacific Fortino, Strada del Fortino, 36 | 17:00 - 20:00
25.06.13 | Firenze | Agenzia 3Light Srl, Via Mercalli, 10 | 17:00 - 20:00
26.06.13 | Roma | Zumtobel Light Center, Viale Somalia 33 | 17:00 - 20:00
27.06.13 | Napoli | American Hotel Via Antiniana, 15 | 17:00 - 20:00
01.07.13 | Palermo | Idea Hotel Palermo, Viale Regione Siciliana, 2620 | 17:00 - 20:00

zumtobel.it

Invito

Efficienza che affascina. ONLITE central eBox è il primo sistema certificato TÜV per alimentazione centrale della corrente di sicurezza. Collegato agli apparecchi LED, segnaletici e di emergenza, eBox risparmia anche il 60 % di energia e permette dunque di
adottare batterie più ridotte. Inoltre eBox semplifica sotto molti aspetti la questione della sicurezza negli edifici. Con un’intuitiva
installazione guidata bastano pochi passi per avere l’impianto pronto e un funzionamento sicuro. Altrettanto semplici si rivelano
l’avviamento e la manutenzione regolare: in qualsiasi momento è possibile l’intervento remoto su base web, senza bisogno di un
software apposito. La funzione Dali Memory (DMF) garantisce la compatibilità con i diversi sistemi DALI, in modo che ogni apparecchio possa essere acceso o anche dimmerato. Con le derivazioni IP 20 e IP 65, oppure con la E60 antincendio, eBox diventa
molto di più di una semplice alimentazione centrale: infatti può essere ampliata secondo le necessità ed è in grado di gestire fino
a 600 apparecchi.
Programma
17:00

Registrazione ed inizio evento

17:15

Panoramica Famiglia ONLITE. Cenni Normativi.

18:30

Pausa Caffè

18:45

eBox - panoramica e dettagli tecnici. Esempi di installazione.

20:00

Fine lavori e Aperitivo

1
2
3
4

ONLITE RESCLITE high ceilings · Apparecchi per illuminazione di sicurezza
ONLITE PURESIGN 150 LED ·Illuminazione di sicurezza · Design: EOOS
ONLITE COMSIGN 150 LED · Illuminazione di sicurezza · Design: EOOS
eBox · ONLITE central

