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CLIENTI FINALI

Nonostante l’invasiva e fuorviante campagna mediatica volta a promuovere l’uso del Led come fonte
luminosa miracolosa, le insegne luminose al Neon - CATODO FREDDO - restano ancora le più
efficienti (lumen/watt oltre 85 ed eccezionale resa dei colori fino a 99CRI), più longeve (oltre 50.000 ore),
con il maggiore mantenimento del flusso luminoso (78% dopo 100.00 ore) con maggiore possibilità di
personalizzazione grazie ad oltre 50 colorazioni differenti, adatte a qualsiasi ambiente climatico (40° +80°C) che garantiscono luce continua (e non l’antiestetico effetto puntiforme), con ridottissimi
costi di manutenzione e completamente dimmerabili se abbinate al DIMMERBOX .
Brollo Siet srl propone innovativi KIT SAVE ENERGY di facilissima installazione, adatti sia per le nuove
insegne ma soprattutto per quelle esistenti alimentate preferibilmente da trasformatori elettromeccanici SIET
Oltre a consentire un risparmio energetico durante le ore notturne o in periodi di minor utilità (festività, turni
di riposo, ecc.), consente anche di adeguare il flusso luminoso delle insegne alle nuove normative regionali
mantenendo sempre una significativa visibilità . (Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
www.brollosiet.com nella sezione tecnico/neon, oppure il sito www.econometro.it dove potrete facilmente
scaricare il software che permette una facile ed immediata quantificazione del risparmio desiderato)
Alcuni esempi:
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KIT SAVE ENERGY
KIT 1 : TIMER
 1 DIMMERBOX 15 Amp,
 1 TIMER DIGITALE 2 canali
per determinazione luminosità in due fasce orarie
 1 REGOLATORE con 2 POTENZIOMETRI per impostazione della luminosità
nelle 2 fasce orarie impostate nel timer
 SOWTWARE DI CALCOLO ECONOMETRO
per quantificazione del risparmio energetico e di Co2 ( www.econometro.it )

+

LANCIO PROMOZIONALE
SOLO 310,00
310,00 Euro
********
KIT 2 : modulatore crepuscolare t-light
Abbinato ad uno o più Dimmerbox permette la riduzione del consumo di energia
elettrica di un’insegna al neon fino al 70% nelle fasce orarie serali e notturne. Il circuito
per mezzo di una foto resistenza che rileva la luce del crepuscolo (circa 1000 lux), attiva
l’insegna alla massima luminosità che viene poi progressivamente ridotta in modo
automatico fino ad arrivare, in piena oscurità, ad una soglia minima preimpostata

+

 1 DIMMERBOX 15 Amp,
 1 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE T-LIGHT
LANCIO PROMOZIONALE
SOLO 270,00
270,00 Euro
********
IL NOSTRO PERSONALE E’ A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER
CHIARIMENTI E CONSIGLI
TEL 0423.657602
E-MAIL neon@brollosiet.com
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