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La placca Brain Classic Beghelli, luce e
colore in casa
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Luce e colore in casa con le placche degli interruttori
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La luce ed ancor più la luce colorata trasforma l’atmosfera di una casa, divenendo elemento di

Acconsento al trattamento dati (richiesto)

arredo che caratterizza un ambiente. Beghelli ha messo a frutto le conoscenze sviluppate nel
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settore dell’illuminazione professionale e delle sorgenti luminose a LED per dar vita al progetto
Brain Classic Beghelli: una placca che si illumina e cambia colore, compatibile con tutte le serie
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civili più diffuse.
Semplicemente sostituendo le placche degli interruttori di luce, è possibile creare piacevoli giochi
di luce e di colore, con cui vestire e trasformare la casa, senza effettuare alcun lavoro di muratura
o altro intervento invasivo. Si possono selezionare 15 diversi colori e variarne l’intensità luminosa
mediante comandi touch sul bordo inferiore della placca.
La placca Classic oltre a offrire inedite emozioni di luce, svolge anche la funzione di illuminazione
di emergenza in caso di black-out, semplicemente collegando la batteria accessoria.E’ ideale nelle
camerette dei bambini per allontanare la paura del buio o nei corridoi come luce guida notturna
per agevolare i movimenti notturni di tutta la famiglia, senza disturbare chi sta dormendo.
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di emergenza in caso di black-out, semplicemente collegando la batteria accessoria. E’ ideale
nelle camerette dei bambini per allontanare la paura del buio o nei corridoi come luce guida
notturna per agevolare i movimenti notturni di tutta la famiglia, senza disturbare chi sta
dormendo.
E’ sufficiente toccare la base della placca con un dito per regolare intensità, colore e gestire
l’illuminazione notturna. Il sistema è semplice: basta sostituire Brain Classic nelle placchette degli
interruttori, non occorre rompere muri né modificare l’impianto elettrico esistente.
Ma il sistema Brain Beghelli è disponibile anche nella modalità “intelligente”, con le placche
Ipersenso e Lite, con le Centrali e tutti i dispositivi per domotica e antintrusione, che consentono il
controllo dell’abitazione attraverso l’APP dedicata.
Nella versione Ipersenso le placche Brain sono capaci di svolgere molteplici funzioni come
antintrusione, automazioni domestiche, controllo dei consumi, cronotermostato, illuminazione di
emergenza, luce guida notturna, illuminazione biodinamica, cromoterapia e altro ancora; questo
grazie ai diversi sensori di cui sono dotati (temperatura, umidità, laser di movimento, luce
crepuscolare, acustico).
Grazie a questo nuovo prodotto, Beghelli entra nel campo della domotica, proponendo un
dispositivo rivoluzionario, connesso e smart, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la
sicurezza, semplificando l’utilizzo della tecnologia e riducendo i costi di gestione.
Beghelli Fondata nel 1982, l’Azienda Beghelli produce, da oltre 35 anni, prodotti per illuminazione
tecnico professionale e domestica, dispositivi di telesoccorso ed è leader in Italia nel settore
dell’illuminazione d’emergenza.
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