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Cabina luce PCE-CIC 20 
Cabina luce per il controllo dei colori / Tipi di luce D75, D65, D50 / Sorgente luminosa LED / Contatore ore di 

funzionamento / Ampia superficie di osservazione 
La cabina luce è un dispositivo molto importante nel campo della tipografia e della stampa. Con la cabina luce è possibile 
controllare subito il risultato della stampa, la coincidenza dei colori e il metamerismo. La cabina luce è ideale nel settore della 
tipografia come delle agenzie pubblicitarie, la stampa e l'editoria e in tutti quegli ambiti in cui è importante controllare il colore 
degli oggetti. La posizione della sorgente luminosa garantisce la corretta illuminazione del tavolo di lavoro e del pannello 
posteriore. Ciò consente di avere una superficie orizzontale e verticale come livello di osservazione. 
 
Per controllare il tempo di utilizzo delle tre sorgenti luminose, luce diurna D76, D65 e D50, la cabina dispone di un contatore 
delle ore di lavoro con funzione di ripristino. È possibile utilizzare queste luci come sorgenti luminose singole o miste. Le quattro 
rotelle con freni consentono di utilizzare questa cabina in diverse posizioni. 
 
Metamerismo significa che lo stesso colore si vede in modo diverso a seconda della sorgente luminosa o della posizione 
dell'oggetto.  

 
- Valutazione del colore con 3 diversi tipi di luce 
- Osservazione orizzontale e verticale 
- Lunga durata grazie alla tecnologia LED 
- Vernice neutra grigio N5 
- Contatore di ore di funzionamento 
- Ampia superficie di osservazione per oggetti  
 
Specifiche tecniche 
Tipi di luce / Temperatura del colore    D75 / circa 7500 K 

D65 / circa 6500 K 
D50 / circa 5000 K 

Dimensioni esterne 1350 x 990 x 2170 mm 
Dimensioni del tavolo 1350 x 900 mm 
Alimentazione 230V AC / 50 Hz 
Contatore di ore di funzionamento Si, per ogni tipo di luce 
 
Contenuto della spedizione 
1 x Cabina luce PCE-CIC 20, 
4 x Tubi LED D75, 
4 x Tubi LED D65, 
4 x Tubi LED D50, 
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)  
 


