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Evoluzione del proiettore Primopiano, ispirato all'obbiettivo delle macchine 
fotografiche, la versione Professional e' uno spot a led, "monovolume", che 
racchiude in un unico corpo il banco ottico e l'alimentatore, mantenendo la stessa 
linea formale squadrata e solida di quello originario.  
 
Un apparecchio altamente professionale e dalle elevate prestazioni illuminotecniche 
con un corpo in pressofusione di alluminio e con i riflettori in alluminio superpuro, 
pensato per accogliere una serie di accessori interni ed esterni, per la creazione di 
puntuali regie luminose, in risposta alle più diverse situazioni espositive, siano esse 
in contesti culturali o nell'ambito retail.  
 
Disponibile in un'unica misura, Primopiano Professional nasce solo in versione a 
LED Module warm white con IRC >95, confermando la sua alta qualità e la sua 
capacità di valorizzare tessuti, gioielli, opere d’arte. Nessuna sorgente e' a vista, 
rimanendo i led celati dietro ad un apposito schermo che contribuisce a rendere 
questo spot formalmente ancora più rigoroso.  
  
Ampia la gamma di accessori interni ed esterni che fanno di Primopiano 
Professional un proiettore ad alta flessibilità: il rifrattore per distribuzione ellittica del 
flusso luminoso, il frangiluce a nido d'ape, i filtri colorati, i filtri IR, UV. Sono adottabili 
contemporaneamente fino a due accessori interni ed uno esterno: l'installazione e' 
semplificata grazie alla parte frontale rimovibile senza utensili per accedere al 
rifrattore intercambiabile.  
E’ disponibile anche la versione a proiettore con ottica wall washer. 
 
Massima l’orientabilità, garantita dall’asta snodata in acciaio inox, che consente una 
rotazione attorno all’asse verticale di 360° e un’inclinazione rispetto al piano 
orizzontale di 0°/90°, con blocchi meccanici del puntamento in grado di conservare 
l’esatta posizione del proiettore. Inoltre il dimmer e' installato direttamente 
sull’adattatore a binario. 
 
Come tutti i prodotti iGuzzini, anche Primopiano è studiato per agevolare le 
operazioni di installazione, di manutenzione e di integrazione di eventuali accessori: 
è infatti dotato di un sistema facilitato di apertura e chiusura a molla, che non 
richiede di utensili.  
 
Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e 
particolari. 
  
  
IP20 
Marchio F 
Omologazione  IMQ-ENEC (per versione alogene e ioduri metallici) 
Classe di isolamento II 
  
Sorgenti luminose: 
LED 


