VEDERE MEGLIO. LUCI A LED
NELL'INDUSTRIA ELETTRONICA.

LED E AMBIENTE ESD.
ILLUMINAZIONE DI QUALITÀ PER ESIGENZE SPECIALI.
Per evitare danni, a volte irreparabili, a dispositivi sensibili alle cariche elettrostatiche (ESDS) durante la
lavorazione, le aree protette EPA devono essere equipaggiate in modo da rispondere a tutti i requisiti per la
protezione ESD. Allo stesso tempo, i compiti richiedono una visibilità eccellente. Waldmann offre un'ampia
gamma di apparecchi d'illuminazione a LED ESD, per una luce efficiente e di elevata qualità.
TANEO, apparecchio d'illuminazione con braccio snodato
Una luce diffusa e omogenea, senza stacchi netti, che non affatica
gli occhi nei compiti visivi di precisione. Il braccio ben bilanciato,
facilmente regolabile, assicura il massimo comfort d'uso.
• 30 % di risparmio energetico
• Dimmerazione continua
• Temperatura colore 4000 K o 5000 K
• Varianti disponibili per montaggio sotto armadiature

TAMETO, illuminazione per la postazione di lavoro
Sia installato di lato che in versione sospesa, TAMETO assicura
una luce omogenea e mai abbagliante, grazie alla Light
Forming Technology Waldmann. Un apparecchio a sospensione
regolabile in altezza, che si adegua alle esigenze individuali e di
compito visivo.
• 60 % di risparmio energetico
• Dimmerazione continua
• Temperatura colore 4000 K
• Installazione a sospensione o laterale

TEVISIO, apparecchio d'illuminazione con lente
TEVISIO è l'ausilio ideale per i compiti visivi di precisione, fornito
di grande lente in vetro dissipativo, dimmerazione continua,
effetto di ombreggiamento 3D semplicemente premendo un
pulsante, eccellente riproduzione del colore. L'uso è intuitivo. Il
braccio innovativo, disponibile in due lunghezze, è molto flessibile e può essere fissato in modo preciso, se necessario.
• 40 % di risparmio energetico
• Dimmerazione continua
• 3,5 diottrie per un ingrandimento circa doppio
• A mpio campo visivo di Ø 153 mm, per una visione
priva di distorsioni

Apparecchi d'illuminazione ESD
Gli apparecchi d’illuminazione
Waldmann ESD impediscono le scariche
elettrostatiche e consentono lo scarico
controllato, grazie a speciali materiali
e rivestimenti.

QUESTA È LA MIA LUCE!

ITA
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La luce è un fattore di grande importanza, quando si parla di ergonomia sulla postazione di lavoro. Una buona illuminazione agevola il lavoro ed evita l'affaticamento visivo. Inoltre, una visione migliore consente una migliore efficienza
lavorativa. C’è anche un gradevole aspetto collaterale: la luce crea atmosfera e una sensazione di benessere.

Ulteriori informazioni sul nostro sito web www.waldmann.com/esd-it
Siamo lieti di offrire una consulenza personalizzata:
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