AC-ET, una illuminazione spettacolare per il British Grand Prix Party

22 Agosto 2017

AC Entertainment Technologies (AC-ET) Ltd. ha presentato una vasta gamma di prodotti innovativi di illuminazione, controllo e di rete
forniti fornendo l'intero progetto di illuminazione per il British Racing Drivers 'Club (BRDC) in occasione dell'annuale evento glamour
British Grand Prix Party, tenutosi al circuito di Silverstone, sabato 15 luglio.
Ogni anno il BRDC, in occasione del weekend Grand Prix di Formula 1® Rolex, attrae membri di alto profilo e personalità del mondo
motorsport.
L'evento di quest'anno ha celebrato un decennio per il Patrocinio di AC-ET del programma esclusivo di "Rising Stars" del British Racing
Drivers 'Club e come fornitore del design creativo dell'illuminazione per il British Grand Prix Party.
Lavorando a stretto contatto con il BRDC per sviluppare il tema dell'illuminazione per l'evento di quest'anno, AC-ET ha fornito i sistemi di
illuminazione sia per gli ambienti interni che esterni, per un totale di circa 150 corpi illuminanti. Ciò ha ha comportato l'utilizzo di alcune
delle ultime tecnologie statiche e mobili di ProLights, Il progetto è stato supervisionato dal direttore di produzione interno di AC-ET, Andy
Walne Smith.
Due i piani dedicati alla VIP hospitality, con le sale da pranzo, il salotto al piano inferiore, il bar e le aree di intrattenimento DJ / live band
al piano superiore.
Un pacchetto flessibile di illuminatori LED ProLights tra cui Luma700, Stark 1000, Razor 440 e Diamond hanno fornito illuminazione
statica durante il giorno. Nel corso della serata, gli stessi apparati di illuminazione hanno poi mostrato tutte le loro potenzialità a livello di
effettistica e colore, creando un'atmosfera vivace e dinamica nelle aree bar, nelle aree dancing e nelle dedicate alle performance musicali
live. Oltre 40 proiettori wash a LED ProLights Solar IP65 hanno illuminato l'esterno della della particolare struttura dell'azienda agricola,
nonché gli alberi e il giardino circostanti - estendendo l'atmosfera negli spazi esterni.
Hannah Thompson, Events Manager per BRDC, ha commentato: "Con molti driver di Formula Uno presenti, insieme ad oltre trecento
membri e ospiti del BRDC, era determinante offrire un indiscutibile evento di prima classe. Oggi commentiamo un risultato sensazionale e
i feedback hanno confermato che ancora una volta A.C. Entertainment Technologies ha fornito una organizzazione e un progetto di
illuminazione eccezionale ".

