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BluRay

Tecnologia led iTaliana per il Tuo reef
Design e tecnologia si fondono per dar luce al sistema LED innovativo e rivoluzionario. Eccel-
lenza del Made in Italy GNC BluRay ricrea l’ideale scenario di luce per i tuoi animali.

Sunray diffuSion SySTem
Con i suoi 588 LED correttamente proporzionati 
la luce è uniforme e diffusa su tutta la vasca, lo 
spettro è completo (430-670nM) e interamente 
gestibile per ottimizzare la crescita e i colori di tut-
te le specie animali che vivono in un reef.
 

BLu AsyMMEtRIC systEM
Approfonditi studi di ricerca negli anni hanno per-
messo a GNC di creare “Blu Asymmetric system” 
tecnologia che riproduce le naturali condizioni di 
luce per pesci e coralli selezionando la perfetta mi-
scela di LED ed evitando picchi luminosi che dan-
neggiano gli animali più fotosensibili.



Dimensioni
Copertura vasca
Led bianco 12.000 kelvin
Led blu Royal 450 nanoMetri
Led Deep Red 660 nanoMetri
Lente in acrilico tagliata laser
Alimentatore primario
Consumo energetico
Circuito secondario a bassa tensione

300×400×40 mm
fino a 90×70 cm

336
196

56
10 mm

100-240 Vac
max 130 watt

48 Vdc

Canali a corrente costante indipendenti
Cavo alimentatore circuito secondario
Kit sospensione regolabile in acciaio inox
Valvola osmotica livellatrice di pressione
AirLink WiFi system
superCAP system mantenimento orario
Memoria dati alba tramonto, orari e canali
scheda Diffusion system
Blu Asymmetric system

3 canali
2,5 mt
incluso
incluso
incluso
incluso
incluso
incluso
incluso

GEstIONE E CONtROLLO uNIVERsALE
Il collegamento WiFi con qualsiasi dispositivo per-
mette di impostare tramite browser tutti i para-
metri. semplice è la dimmerazione dei colori da 
0 a 100%, mentre gli scenari di alba e tramonto 
possono essere adattati alle proprie esigenze mo-
dificando sia l’ora iniziale che la durata. Il super-
Cap system, inoltre, mantiene attiva la funzionalità 
dell’orologio per oltre tre ore in caso di black-out.

PREstAZIONE E AFFIDABILItÀ
Le dimensioni sono estremamente compatte 
(400×300×40mm) e grazie all’utilizzo di LED ad 
elevata resa luminosa (LED bianchi 160 lumen/W, 
LED blu 200milliW e LED rossi 180 milliW ad alto 
flusso radiometrico), BluRay fornisce prestazioni 
eccezionali con massimo 130W.
Il dissipatore passivo in alluminio anodizzato per-
mette la corretta temperatura d’esercizio dei LED, 
la silenziosità e una perfetta durata nel tempo sen-
za necessità di manutenzione.

acceSSori
suPPORtI BRIDGE
Con un bellissimo kit in alluminio anodizzato e acri-
lico potrai appoggiare sopra la tua vasca una o più 
BluRay.

Bridge-1: da 60 cm fino a 90 cm
Bridge-2s: da 95 cm fino a 120 cm
Bridge-2: da 121 cm fino a 168 cm
Bridge-3: da 180 cm fino a 228 cm

HuB sINK+
un semplice kit per collegare più moduli AirLink 
WiFi e sincronizzare il loro funzionamento in modo 
da poter gestire fino a cinque lampade BLuRAy 
come se fossero una sola.

www.gncitalia.it


