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LINEE E CURVE

SUGGERIMENTI DI DESIGN

L'alloggiamento flessibile e resistente all'acqua di Neon lo rende perfetto 
per l'illuminazione dei bordi di ampi spazi esterni come ponti, cortili e 
passaggi pedonali. È anche ottimo per illuminare ampi spazi interni con 
l'aspetto di un'illuminazione di�usa e di alta qualità.

CONSIGLIO: durante l'installazione, distanzia le clip di montaggio più 
vicino alle curve e agli angoli per fissare meglio la striscia intorno alle 
svolte, quindi usane meno sulle aree diritte.

UTILIZZO DI BASE

Grazie per aver scelto la Neon striscia luminosa a LED per interni / esterni 
di Monster Smart Illuminessence. Questa guida alla progettazione ti 
aiuterà a creare la tua arte murale al Neon.

Si prega di consultare la Guida rapida per tutte le istruzioni di 
configurazione e installazione.

• Prima dell'installazione, prova diversi design con il tuo Neon sul 
pavimento o su un tavolo per decidere cosa desideri creare! Dai 
forma al tuo disegno e usa del nastro adesivo per tenerlo in posizione. 
Assicurati di avere abbastanza clip di montaggio per ogni pezzo di 
nastro, questo assicurerà che il tuo design appaia lo stesso sulla 
parete.

• Pianifica di installare Neon abbastanza vicino a una presa di corrente 
in modo che il cavo dell'adattatore possa raggiungerlo - assicurati 
che non sia un pericolo di inciampo.

• Desideri un design più grande? Puoi facilmente raggruppare più 
strisce Neon nell'app Monster Smart per controllarle come una sola.

•  Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

creare facilmente sia linee rette che curve
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PER INIZIARE
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LINEE E CURVE

CREARE FORME PERSON-
ALIZZATE
La striscia LED eccezionalmente flessibile può essere utilizzata anche 
per creare progetti di illuminazione artistici in stile neon per migliorare 
qualsiasi arredamento.

PROGETTI AVANZATI

Questi e altri disegni possono essere realizzati
con 1 striscia piena di luce al neon.

SCRIVERE MESSAGGI
Illumina la tua casa o il tuo u�cio con messaggi corsivi luminosi.
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DIVENTA 
CREATIVO!

Illumina la tua casa o il tuo u�cio con messaggi corsivi luminosi.

ESEMPI
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