Imagilights è una società Belga, leader nel mondo per la
produzione e distribuzione di soluzioni luminarie Led fashion di alta
qualità per il settore HO.RE.CA (Hotellerie-Restaurant-Café).
Le lampade sono perfette per uso interno, esterno e anche
da piscina.

Di seguito sono illustrate le principali caratteristiche e alcune foto:
- Wireless: Tutti i prodotti Imagilights sono wireless, ovvero non
hanno bisogno di alcun collegamento fisso a fonti d’energia
elettrica, la loro comodità e flessibilità è unica. Ogni lampada è
inoltre dotata di un gancio estraibile per poter attaccare le lampade
ovunque si voglia.
- Ogni lampada ha 24 colori predefiniti; 2 modalità ‘Candela’; la
possibilità di selezionare 4 intensità di luce per ogni modalità; 2
modalità Mix, che in circa 15 minuti fanno girare più di 160.000
sfumature di colore.
- Ricarica a induzione: Per i modelli da tavolo il tempo di carica si
attesta su circa 6 ore, la durata di luce va da un minimo di 9 ore a

un massimo di 32 (ciò dipende dal tipo di colori e modalità
selezionata). Gli altri modelli si caricano mediamente in 6-12 ore, e
fanno luce fino a 60 ore.
- La tecnologia Led alla base delle lampade Imagilights permette di
avere prodotti molto longevi
ed Eco-Friendly, il
consumo di energia è
realmente molto basso. Si
parla di 15.000 ore di luce
(1 anno è fatto da 8.500 ore
circa, ciò vuol dire che se
fossero accese 24h - cosa
impossibile - ogni giorno
durerebbero almeno due
anni)
- I prodotti sono certificati IP68, testati sopra e sotto l’acqua, sono
completamente impermeabili (a parte la linea Djobie).
Non tutti i modelli sono da piscina come, ad esempio, i modelli da
tavolo Djobie e i Cooler per lo Champagne.
- Tutti i prodotti, eccetto i Modelli ‘Djobie’, sono fatti di PE e sono
‘Shock-Resistant’, ovvero resistenti agli urti e altri shock fisici.
- Tutti i prodotti sono resistenti ai raggi UV (fino a +40°) e al
freddo glaciale (fino a -30°).
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