SISTEMA DI CONTROLLO DI ILLUMINAZIONE
Fornire che una buona illuminazione illumina la sua vita di dintorni e
creare, facendo ogni luogo comodo ed invitare la permette come
bene di fare il migliore uso di ogni spazio che lei ha disponibile.
L'illuminazione è i primi bisogni essenziali da tutti i consumatori
mentre la sua utilizzazione è per ogni per settore residenziale ed
industriale.
I secoli fa, le persone usa la Lampada, che è come definita un vascello
con uno stoppino per bruciare un liquido infiammabili come un olio o
un cherosene di produrre la luce finché quando Albert Einstein ha
inventato la Lampadina che emette la luce prodotta dall'elettricità.
Poiché l'invenzione di lampadina e mentre qualunque luce di evoluzione di vita nella nuova tecnologia è ora che chiamiamo Illuminazione ed
Oscurando che è specificato con Sistema di Controllo di Illuminazione.
Poiché accendendo il progetto sia può essere fatto da sé o da uni esperti di illuminazione che disegna l'area accendendo al punto di interesse che
lei deve mettere in evidenza artisticamente. Questo processo può essere fatto e può essere fatto possibile con un sistema che è chiamato un
Controllo di Illuminazione.
Sebbene la luce è essenziale ed abbellisce delle aree, non significa necessariamente che il suo uso dovrebbe nuocere il nostro ambiente e ci fa
paga un ammontare di denaro.
Come la parte del mercato crescente in a casa Automazione, Accendendo il Controllo è considerato come la necessità che ogni famiglia
amerebbe automaticamente per controllare e molti dell'i fabbricanti di illuminazione ed i fornitori hanno cominciato alla fine a compiere la
domanda di Sistema di Controllo di Illuminazione come la parte dei loro servizi.
Sistema di Controllo di illuminazione è un sistema intelligente che controlla la sua illuminazione nel progetto di scenari. Questi scenari sono
categorizzato come l'Umore Accendendo come, il Modo di Presentazione, il Cinema, il Partito, Modo di Studio, Cenando o giusto di qualunque
creatività negli umori di illuminazione che lei può pensare di alle sue preferenze.
Uni fornitori di Soluzione di Automazione di Casa applica Illuminando principalmente il Controllo come la loro presa principale simile a mentre il
menu di oggi nel ristorante è quanto al giorno speciale e nella cucina di Controllo di Illuminazione di SmartHome è la specialità principale per i
loro prodotti offerti.
Se i passaggi pedonali di Los Angeles è riempito con gli alti negozi di marchio di fine e con le strade con le automobili di lusso come le tendenze
di moda nei vestiti e con le automobili, sebbene una casa ha equipaggiato con un Controllo di Illuminazione è un'alta tendenza per Proprietari ed
i Costruttori.
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