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Per ogni corpo illuminante è disponibile il file LCF ( compatibili dalla versione Archicad 20 )
che è scaricabile ed importabile all’interno del progetto.
The LCF file ( compatible from the ArchiCAD 20 version ) for each lighting fixture is
available and can be downloaded and imported into the project.
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Nella maschera di Settaggio Lampada è possibile selezionare il modello e codice prodotto
adatto al progetto con i relativi dati tecnici, colore finitura, accessori ed i link al sito web
per ulteriori informazioni tecniche.
In Lamp Setting mask you can select the model and product code suitable for the project
with the related technical datas, finish color, accessories and links to the website for more
technical infos.
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Controllo dei settaggi della luce: oltre alla fotometria IES è possibile attivare degli effetti
particolari di luce in fase di render.
Light settings tools: in addition to the IES photometry, it is possible to set particular lighting
effects in the rendering phase.
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Proiettori ed applique/downlight con ottica direzionale hanno la possibilità di ruotare
o direzionare la luce nella direzione desiderata ( tenendo conto dei vincoli di rotazione
impostati). Selezionando l’hotspot 3D è possibile eseguire questa semplice operazione.
( Esempio SPILLO APPLIQUE S.1706H
https://www.simes.it/en/catalogue/codice.php?id=5396)
Spotlight and wall/downlight mounted fixtures with directional optic have the chance to
rotate or direct the light on the direction desired. Select the 3D Hotspot of the object to
obtain the rotation required.
( Example SPILLO APPLIQUE S.1706H
https://www.simes.it/en/catalogue/codice.php?id=5396 )
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SIMES Socials: tutti i link ai vari Socials per essere sempre informati sulle nostre novità.
SIMES Socials: all the links to the various Socials to be always informed about our news.

7

SIMES Archicad 20 plugin

Credits:
GRAPHISOFT Italia
Casa Magayon Roderick Anderson - SARCO Architects, Costa Rica sarcoarchitects.com
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