MIRROR
Mirror è un innovativo sistema di
illuminazione o e personalizzabile. In
grado di interagire con l’ ambiente
circostante. Scienza e tecnologia si
uniscono creando un prodotto che va oltre
il classico concetto di ‘‘fare luce’’.
Mirror è lo specchio che riflette ciò che
vede e ciò che ci circonda.
Un sistema luce modulare flessibile
pensato per l’ ambiente domestico e con
funzioni informative e di intrattenimento
per la comunicazione di massa (di massa).
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Quando l’illuminazione
non è attiva e possibile
visualizzare altre
informazioni

Decidere quali
e quante “zone”
attivare

fig.01_Ipotesi di applicazione della lampada.

Pattern di
accensione
selezionabili

Impostare le sfumature
di colore in base al meteo
oppure in base alle fasi
solari anche a diverse
latitudini

Personalizzare le
sfumature di colore
tramite una foto
oppure tramite
il sensore di colore

Mirror grazie al modulo wifi integrato è controllabile
tramite app da smartphone con cui poter decidere e
personalizzare una serie multiple di funzioni integrate
tra cui :
- Accendere e spegnere la luce, anche tramite pattern
di accensione selezionabili
- Regolare l’intensità luminosa
- Regolare a piacimento la tonalità di bianco preferita
(bianco dinamico)
-Decidere quali “zone” della lampada accendere. In
modalità lettura si accende un solo modulo dotato di
lenti con fascioluce assimetrico.
- Scegliere una delle sfumature colori presenti
(tramite app o display a bordo) o crearne di nuove
inserendo un’ immagine o tramite il sensore di colore
BLUETOOTH.
- Impostare la luce in base alle fasi solari (funzione alba
tramonto).
- Sincronizzare la luce con la musica
- Sincronizzare la luce con film e video (sensore colore
bluetooth posizionato nelle vicinanze della TV) creando
cosi l’atmosfera nella stanza (color sorround).
È inoltre presente un sensore che controlla la presenza
di persone all’interno della stanza e di conseguenza
gestisce accensione e spegnimento Inoltre grazie alla
sua modularità vi è la possibilità di separare il corpo
centrale rispetto alla base e agganciarla a parete sia
verticalmente che orizzontalmente.
In modalità video è possibile:
- Visualizzare dei brevi animated gif preimpostati
(effetto bolle, neve, fuoco, effetto matrix)
-Sarà possibile dividere le immagini e i filmati su più
lampade rendendo questo sistema modulare adatto a
eventi massivi (fiere).
In modalità alfanumerica è possibile:
-possibile visualizzare qualsiasi tipo di scritta o icona,
sia fissa che in movimento
-in funzione alfanumerica la lampada può diventare
un orologio.

fig.02_Esempio di connessione fra piu lampade, dedicato a eventi di massa.
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Lenti asimmetriche 45°

Sensori
interni

La scocca e la base di Mirror sono in alluminio display
e tasti a sfioramento posizionati nella parte inferiore
della lampada permettono di gestire le funzioni.Le
speciali lenti direzionali asimmetriche posizionate al
vertice della lampada permettono di deviare la luce
verso il basso per un ottimale illuminazione per la
lettura.
Il sistema prevede l’ alimentazione a terra e tramite
un sistema plug-in all’ interno della base è possibile
scollegare il corpo lampada per posizionarla altrove.
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SCENARI

ARRIVO 3 MIN

BUS STOP

Alla fermata del bus per mostrare in modo divertente il
tempo di attesa ed altre info, inoltre se non sente la presenza di persone può fungere da illuminazione.

ROOM 15
PLEASE DO NOT DISTURB

ROOM 15
PLEASE DO NOT DISTURB

HOTEL

In un hotel per visualizzare il numero della stanza, contemporaneamente per illuminare il corridoio, e potrebbe visualizzare la richiesta “do not disturb” oppure se la
stanza è libera o occupata, all’occorrenza luce d’emergenza con indicazione della via di fuga.

6 persone
Van Goghs Room

MUSEO

In un museo o spazio pubblico può indicare con colori
e numeri una stanza o un percorso da seguire, che può
essere modificato a piacimento da una stazione di controllo, a seconda di orario oppure tramite il conteggio
del numero di persone che sono passate davanti a mirror.

108 bpm
300kcal
7km/h
8°C

PARCO

Parco pubblico utilizzata in collegamento ad orologi
smart per rilevare frequenza cardiaca oppure per evidenziare differenze di lavoro tra una giornata e la precedente tramite grafici a colonna. Si può utilizzare per
incentivare i corridori a raggiungere dei traguardi in un
percorso di running

