
Wearable Lighting for Smart Apparels

Partner industriali: 



Scheda Elettronica Laser

Progettata per una o più sorgenti Laser, costruita con due 
connettori per collegamento a Batteria e a cablaggio del 
Laser, con un consumo previsto di massimo 1 A a 7,6V.



Scheda Elettronica LED RGB

Scheda più complessa per l’Inserimento di un sensore di umidità e temperatura ambiente e
Per un sensore di temperatura della scheda stessa posto vicino ai dispositivi di potenza per 
protezione dell’utilizzatore e di un sensore di Luminosità.
Può regolare la luce emessa da un LED quadricolore RGB + Luce Bianca in base alla luce 
rilevata. Consumo massimo 3 A a 7,6V
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Test Colori

Possono essere testati i colori primari e anche i colori secondari, creati con un mix di colori 
dei singoli LED per verificare le condizioni di migliore visibilità nelle diverse condizioni e nei 
diversi ambienti



Diverse modalità di regolazione della Luce

Sono possibili diverse modalità di 
regolazione della Luce:
Manuale,
automatica con regolazione lenta o rapida 
in base alle variazioni di Luce (pensiamo a 
una strada extraurbana con lampioni 
distanti tra loro)
Con preset su livelli preimpostati
Automatica a proporzionalità diretta
Automatica a proporzionalità inversa 

E tutte variabili sia sul livello della luce o
Sulla saturazione luminosa 



Diverse modalità di regolazione della Luce

Sono possibili diverse modalità di 
regolazione della Luce:
Manuale,
automatica con regolazione lenta o 
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Con preset su livelli preimpostati
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inversa 

E tutte variabili sia sul livello della 
luce o
Sulla saturazione luminosa 



Diverse modalità di regolazione della Luce

Esperienza positiva
Buon team e collaborazione
Aziende interessate
Una buona base di partenza e di esperienza per una ingegnerizzazione
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