STUDENTI
BRILLANTI
Una luce migliore per un
miglior apprendimento

STUDENTI BRILLANTI

STUDENTI
BRILLANTI
Una buona qualità della luce, in particolare quella diurna,
influenza positivamente l’apprendimento. Un’illuminazione
di qualità genera veramente studenti brillanti.
Questa guida applicativa vi aiuta a capire, pianificare e implementare
l’illuminazione per gli edifici scolastici in conformità con i requisiti normativi,
fornendo comfort agli studenti e al personale e migliorando l’ambiente di
apprendimento. La guida segue i criteri e le raccomandazioni delle Norme Europee
EN 12464-1 e la Lighting Guide 5 della Society of Light and Lighting in UK.
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Luce per le persone,
i luoghi e l’ambiente.

Sostenibilità, acustica, luce
diurna e indice di modellato.

Guida all’illuminazione dei
diversi spazi educativi.

Panoramica sui principali requisiti
d’illuminazione per le scuole.

Una via d’uscita sicura quando necessario.

Non ci sono due spazi uguali,
quindi i nostri controlli si
adattano alle vostre esigenze.

Scuola Primaria di
Broughton Edinburgo, UK.

IQ Wave, Arena Symphony
LED e Katona.

La luce giusta per gli esterni.

90 anni di esperienza, ricerca
costante e innovazione per
le migliori ottiche.
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IMPARARE
PER LA VITA
Dagli atri d’ingresso alle aule e dalle sale assemblee alle
biblioteche, la luce gioca un ruolo chiave nel creare l’ambiente
giusto per studenti e insegnanti.
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LUCE PER
LE PERSONE
Per imparare in modo efficace, gli studenti
hanno bisogno di comfort e capacità di
concentrazione. Ecco cosa può fornire
un’illuminazione di qualità: mantenere
vigili gli studenti e creare un ambiente
di apprendimento positivo.

LUCE PER
I LUOGHI
Che si tratti di un’aula, di una biblioteca,
di un auditorium o di un laboratorio, le
nostre soluzioni creano la giusta atmosfera
nell’ambiente, illuminando sia le superfici
verticali che orizzontali.

LUCE PER
L’AMBIENTE
Le esigenze d’illuminazione cambiano in
base agli orari, quindi i comandi intelligenti
per il risparmio energetico sono l’ideale per
le applicazioni didattiche. Le ultime sorgenti
a LED contribuiscono a ridurre al minimo il
consumo di energia oltre a durare più a lungo.
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FATTORI CHIAVE
NELL’ILLUMINAZIONE SCOLASTICA
Sostenibilità
Noi di Thorn abbiamo un approccio responsabile all’am-

I nostri impianti di produzione lavorano per la sostenibi-

biente. Ciò riguarda non solo i materiali che utilizziamo

lità. Siamo certificati ISO 14001 per la gestione dell’am-

e i nostri processi produttivi, ma anche il tipo di soluzioni

biente e ISO 50001:2018 per la gestione dell’energia.

illuminotecniche che creiamo. Le nostre soluzioni inno-

Lo stabilimento produttivo di Spennymoor in UK opera

vative tecnicamente e i sistemi intelligenti di controllo

secondo la nostra politica del gruppo discarica zero in cui

ad esse associate aiutano i nostri clienti ad ottimizzare

tutti i rifiuti non riciclabili vengono eliminati per essere

l’assorbimento energetico.

trasformati in carburante.

Stabilimento produttivo di Thorn a Spennymoor, UK
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Arena Symphony LED

Acustica

L'insegnante
parla alla classe

Le caratteristiche illuminotecniche e acustiche
dell’ambiente scolastico sono fattori chiave per il comfort
alz
al
av
oc
e
an

te

Un efficace controllo acustico che limiti il riverbero
L'i
n

do

se

gn

facilita l’ascolto e la comprensione, riducendo l’eco.

n
fo
tto
so
di
re
mo

ambientali giuste possono stimolare l’apprendimento.

Ru

e il benessere di insegnanti e studenti. Le condizioni

Arena Symphony LED di Thorn è un apparecchio a LED

Gli st
senton

innovativo con caratteristiche fonoassorbenti che rendono
minimo l’eco, in conformità con il regolamento acustico

Gli studenti
sentono peggio

Europeo (scopri di più a pag. 40).

Normative
Come specificato dal Building Bulletin 93 (BB93)
in UK, dalla DIN 18041:2004 in Germania e
dall’internazionale EN ISP 3382-3, il tempo di
riverbero massimo per le classi delle scuole
primarie e secondarie è rispettivamente

Aumento del
livello di rumore

Paese

Norma/
Linee guida

Anni

T (s) richiesto

Presenze

Danimarca

BR2010

2010

≤ 0,6

Arredato non
occupato

Francia

Arrete du
25 aprile 2003

2003

V < 250 m3: 0,4 ≤ T ≤ 0,8
V > 250 m3: 0,6 ≤ T ≤ 1,2

Arredato non
occupato

Germania

DIN 18041:2004

2004

V = 100 m3 Tsoll = 0,47 s
V = 250 m3 Tsoll = 0,60 s

Occupato

Norvegia

NS8175:2012

2012

≤ 0,5 (Classe C)

Arredato non
occupato

Spagna

CTE DB-HR

2009

V ≤ 350 m3: ≤ 0,5

Occupato

2003

Scuola Materna e
Primaria: ≤ 0,6
Secondaria: ≤ 0,8

Non arredato
non occupato

<0,6 e <0,8 secondi.
UK

BB93
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Giorno
Le scuole dovrebbero utilizzare luce diurna come fonte

Ma luce diurna e luce artificiale vanno di pari passo. L’u-

primaria di illuminazione, con fattori di luce diurna del

tilizzo di semplici sistemi di controllo, interfacce intuitive

4-5 % e un minimo del 20 % di pareti vetrate verso l’ester-

per l’utente e rilevazione automatica della luce diurna e

no. Oltre alla presenza della luce naturale, gli studenti e

rilevazione di assenza non solo fanno raggiungere i mas-

il personale hanno la possibilità di mantenere un collega-

simi risparmi energetici, ma forniscono comfort aggiun-

mento con l’esterno, l’ambiente e i cambiamenti di luce

tivo e rendono l’illuminazione idonea all’apprendimento.

durante il giorno. Tutto ciò aiuta a migliorare la concen-

(scopri di più sui sistemi di controllo dell’illuminazione

trazione e il morale.

a pag. 34).

L’importanza della luce diurna nelle aule:
Una ricerca su 21 000 studenti in tre paesi ha rilevato che livelli
elevati di luce diurna hanno portato i seguenti risultati:
• Elevati miglioramenti nell’apprendere
• Maggiore partecipazione
• Risultati del 20 % più alti in lettura e matematica
Questo è stato il risultato di:
• Livelli più elevati di illuminamento
• Migliore visibilità
• Maggiore produzione di melatonina
• Migliore resa cromatica
Come ottenere più luce diurna:
• Aumentare le dimensioni delle finestre
• Rimuovere i controsoffitti
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Indice di modellato e luce direzionale
Il modellato descrive l’equilibrio tra luce diffusa e diretta.

L’efficacia della luce per la modellazione può essere

L’illuminazione non dovrebbe essere troppo direzionale

definita dal rapporto tra l’illuminamento cilindrico

altrimenti produrrebbe ombre dure, né dovrebbe essere

e orizzontale in un punto. Un rapporto > 0,3 e < 0,6

troppo diffusa altrimenti si perderebbe completamente

fornirà una modellazione adeguata; per le zone

l’effetto tridimensionale, con il risultato di un ambiente

dove sta l’insegnante può essere più vicino a 0,5.

didattico piuttosto piatto e monotono. L’equilibrio tra
illuminamento cilindrico e orizzontale nell’ambiente è
la chiave per un buon indice di modellato.

Esempi di indice di modellato:
Appropriato per l’ambiente didattico
Indice di modellato = 0,5; più adatto alle aule per
l’insegnamento infantile, e con lezioni dedicate
a studenti con necessità di sostegno didattico.

Limite dell’indice di modellato
Indice di modellato > 0,3 and < 0,6; è il limite
accettabile per l’indice di modellato in spazi
in cui è richiesta una buona comunicazione.

Effetto ombra minimo
Indice di modellato = 1,0; valori maggiori di 1,0
renderanno i volti senza tridimensionalità, rendendo
difficile la lettura delle labbra, per esempio.

Ombre dure
Indice di modellato = 0,1; downlight molto direzionali
creano ombre dure (fatta eccezione per l’illuminazione
teatrale, è difficile ottenere un indice così basso).
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EDIFICI
SCOLASTICI
LE ZONE CHIAVE
Dalle aule alle caffetterie, dai laboratori alle biblioteche, la luce può giocare un ruolo chiave
creando il giusto ambiente per studenti e insegnanti.
Le pagine seguenti sono una guida su come illuminare le diverse zone negli edifici scolastici,
e quali sono gli apparecchi idonei a ciascuna. Abbiamo preso come esempio un tipico edificio
scolastico concentrandoci su sette aree chiave:
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03
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01 ATRIO

05 AREE DI CIRCOLAZIONE

02 AULE

06 IMPIANTO SPORTIVO

03 BIBLIOTECA

07 ALTRI AMBIENTI

• UFFICI
04 AUDITORIUM E

•	LABORATORI

SALA ASSEMBLEE

• CAFFETTERIA

04

05
06
01

07
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ATRIO
IL PASSAGGIO TRA ESTERNO ED INTERNO
L’area d’ingresso è di transizione tra esterno e interno, e dà la prima immagine del luogo
ai visitatori. L’illuminazione nelle aree d’ingresso e reception deve essere invitante e avvolgente per dare il benvenuto. È richiesta un’illuminazione localizzata del compito visivo per
la reception e i display. L’illuminazione per le aree di circolazione e le zone relax può essere
più rilassante, con elementi decorativi.

Università del Galles, Trinity St. Davids, UK
Prodotti: Chalice, Glacier LED
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Prodotti utilizzati:

Altri prodotti consigliati:

Glacier II LED

Lyric LED

Novaline

Apparecchio decorativo

Apparecchio

Apparecchio sottile

a sospensione a LED,

decorativo con

rotondo da parete

moderno ed efficiente

caratterizzante base

o soffitto.

con alti pacchetti lumen.

a stella ed effetto
alone luminoso.

Chalice

Lighting design: illuminazione generale con Glacier II LED sospensione e
illuminazione delle scale con i downlight Chalice (area: 18 x 18 m²).

Famiglia completa
di downlight a LED
con alte prestazioni
per una vasta gamma
di applicazioni.

Apparecchio

Interdistanza

Altezza di
montaggio

Em
Illuminamento
mantenuto

Uo
Uniformità

Glacier II LED sospensione
3500 lm Ra 80 4000 K

3m x 3m

8,5 m
(altezza ambiente:
11,5 m)

173 lx

0,77

Chalice downlight
2000 lm Ra 80 4000 K

3m x 3m

3,70 m

169 lx

0,75

15

Prodotto utilizzato:

Altri prodotti consigliati:

Arena Symphony LED

College

Apparecchio a LED

Apparecchio a LED con

innovativo con caratteristiche

diffusore prismatico per

fonoassorbenti per attutire il

montaggio su superficie

riverbero del suono nelle aule

o a sospensione.

(scopri di più a pag. 40).

Lighting design: illuminazione generale con Arena Symphony LED con
pannelli fonoassorbenti (area: 7,5 x 7,5 m²).
Apparecchio

Arena Symphony LED sospensione
5000 lm Ra 80 4000 K
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IQ Wave

Interdistanza

Altezza di montaggio

2,7 m x 3,4 m

2,7 m
(altezza ambiente:
3,2 m)

Em
Sempre acceso
Illuminamento

Uo
Uniformità

Em
Cilindrico
Illuminamento

Uo
Cilindrico
Uniformità

334 lx

0,6

134 lx

0,75
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Elegante apparecchio a LED
per montaggio su superficie
o a sospensione con
illuminazione confortevole e
controllo dell’abbagliamento
(scopri di più a pag. 38).

AULE
SOLUZIONI ACUSTICHE A SOSPENSIONE
PER GLI SPAZI DIDATTICI
Nelle aule, gli studenti e il personale devono avere un’illuminazione adeguata per svolgere il loro compito visivo,
e devono essere in grado di vedere chiaramente gli strumenti didattici come le lavagne bianche o gli schermi per
proiettori. Essendo l’insegnamento basato sulla comunicazione, i volti devono essere ben modellati. Le soluzioni
a sospensione consentono un migliore equilibrio delle luminanze, oltre a raggiungere un buon illuminamento cilindrico e indici di modellato. È possibile aggiungere un materiale fonoassorbente da incorporare nell’apparecchio
illuminante come Arena Symphony LED.

Nuova Scuola Media, Anger, Austria
Prodotto: Arena Symphony LED
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AULE
SOLUZIONI AD INCASSO PER AMBIENTI
DIDATTICI
L’illuminazione ad incasso contribuisce a creare spazi visivamente più
semplici, meno ingombranti e non creerà ombre in presenza di luce
diurna. Apparecchi ad incasso con buone ottiche possono creare una
piacevole atmosfera e una buona percezione tridimensionale, mentre
i soffitti modulari consentono una maggiore flessibilità nella progettazione dell’illuminazione e altri servizi.

Scuola Gelliswick, Pembrokeshire County Council, UK
Prodotto: IQ Wave
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Prodotto utilizzato:

Altro prodotto consigliato:

IQ Wave

Omega Pro

Elegante apparecchio a LED

Comfort e stile: il

ad incasso con illuminazione

pannello piatto con bordo

confortevole e controllo

luminoso con controllo

dell’abbagliamento (scopri

unico dell’abbagliamento.

di più a pag. 38).

Lighting design: illuminazione generale con IQ Wave ad incasso (area: 7,5 x 7,5 m²).

Apparecchio

Interdistanza

Altezza di
montaggio

Em
Illuminamento
mantenuto

Uo
Uniformità

Em
Illuminamento cilindrico

Uo
Uniformità cilindrica

IQ Wave ad incasso
3100 lm Ra 80 4000 K

3m x 3m

2,8 m
(=altezza)

320 lx

0,74

151 lx

0,80
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Prodotto utilizzato:
Katona

Lighting design: soluzione a parete con Katona (area: 10 x 2,3 m²).

Apparecchio sottile e
Apparecchio

Interdistanza

Altezza di
montaggio

Em
Illuminamento
mantenuto

Uo
Uniformità

Katona a parete
2000 lm Ra 80 4000 K

2,5 m

1,8 m
(altezza ambiente:
2,8 m)

115 lx

0,57

robusto per qualsiasi
applicazione (scopri di
più a pag. 41).

Altri prodotti consigliati:
Chalice

Equaline

Famiglia completa di downlight

Linea luminosa a

a LED con alte prestazioni

LED con particolare

per una vasta gamma di

design del bordo.

applicazioni.

Novaline
Apparecchio sottile
rotondo da parete o
soffitto.
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AREE DI
CIRCOLAZIONE

ILLUMINAZIONE EFFICACE INTORNO ALL’EDIFICIO, E ALTRO
L’illuminazione nelle aree di collegamento non riguarda solo il passaggio da un luogo a un altro. Nelle scuole
moderne, le aree di collegamento possono ospitare zone per il break o anche didattiche, quindi l’illuminazione
dovrebbe tenere conto di tali attività con flessibilità e sistemi di controllo. Per quanto riguarda la circolazione,
l’impianto dovrebbe illuminare sufficientemente le pareti e il pavimento per consentire il rapido e sicuro movimento di un gran numero di studenti in un breve periodo di tempo, prestando particolare attenzione a scale,
dislivelli o incroci di corridoi. Sarà inoltre necessaria l’illuminazione d’emergenza.

City, Università di Londra, UK
Prodotti: Equaline e Novaline

21

BIBLIOTECA
COMFORT ED EFFICIENZA PER LA
LETTURA E LO STUDIO
Gli utenti delle biblioteche possono leggere o studiare ai banchi o
consultare libri negli scaffali. L’illuminazione deve fornire illuminamento
orizzontale sui banchi, e illuminamenti verticali sugli scaffali, per poter
leggere chiaramente i titoli dei testi, fino allo scaffale più basso.

Accademia Arcivescovo Lanfranc, UK
Prodotto: College
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Prodotto utilizzato:
IQ Wave
Elegante apparecchio
a LED a sospensione per
un’illuminazione confortevole
e controllo dell’abbagliamento
(scopri di più a pag. 38).

Lighting design: illuminazione indiretta e diretta con IQ Wave Sospensione (area: 11,5 x 9 m²).

Apparecchio

Interdistanza

Altezza di montaggio

Em
Illuminamento
mantenuto

Uo
Uniformità

Em
Illuminamento cilindrico

Uo
Uniformità cilindrica

IQ Wave sospensione
4250 lm Ra 80 4000 K

1,9 m x 3,1 m

2,7 m
(altezza ambiente:
3,2 m)

533 lx

0,60

271 lx

0,83

Altri prodotti consigliati:
Arena Symphony LED

College

Apparecchio a LED

Apparecchio a LED con

innovativo con caratteristiche

diffusore prismatico per

fonoassorbenti per attutire il

montaggio su superficie

riverbero del suono nelle aule

o a sospensione.

(scopri di più a pag. 40).
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Prodotti utilizzati:

Altro prodotto consigliato:

Equaline

Glacier II LED

Linea luminosa a

Apparecchio decorativo

LED con particolare

a sospensione a LED,

design del bordo.

moderno ed efficiente con
alti pacchetti lumen.

Chalice

Lighting design: illuminazione generale con Equaline in fila continua e illuminazione
d’accento del perimetro dell’ambiente con i downlight Chalice (area: 17 x 17 m²).

Famiglia completa di
downlight a LED con alte
prestazioni per una vasta
gamma di applicazioni.
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Apparecchio

Interdistanza

Altezza di
montaggio

Em
Illuminamento
mantenuto

Uo
Uniformità

Posti a sedere:
Equaline in fila continua
~1550 lm/m Ra 80 4000 K

2,2 m

5,5 m

540 lx

0,7

Perimetro:
Chalice downlight
2000 lm Ra 80 4000 K

2,2 m

5,5 m

340 lx

0,4
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AUDITORIUM E
SALA ASSEMBLEE
SPAZIO VERSATILE
Gli auditorium e le sale assemblee possono ospitare attività di diverso tipo, dagli esami scritti
alle recite scolastiche. Fondamentale il controllo dell’illuminazione per impostare le scene di
luce per le diverse attività. Per gli spettacoli possono essere richiesti sistemi d’illuminazione
supplementari, e illuminazione teatrale per l’area del palco.

City, Università di Londra, UK
Prodotto: Equaline
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IMPIANTI SPORTIVI
DOVE LA VISIBILITÀ È FONDAMENTALE
Le palestre possono essere allestite per ospitare diverse attività sportive con esigenze diverse. Qualsiasi attività si svolga, la sicurezza è fondamentale. Gli utenti
possono utilizzare attrezzi ginnici, o seguire una palla veloce. Gli apparecchi vanno
posizionati con attenzione e devono avere resistenza all’urto per gli sport più di
movimento. In presenza di luce diurna, possono essere utili la dimmerazione e la
rilevazione di presenza.

Accademia Arcivescovo Lanfranc, UK
Prodotto: HiPak Pro LED
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Prodotto utilizzato:

Altro prodotto consigliato:
HiPak Pro LED

Areaflood Pro

Apparecchio a LED per ambienti

Proiettore per illuminazione

alti, efficiente, robusto, a bassa

generale di grandi aree con

manutenzione e a prova di palla.

eccellenti prestazioni ottiche
e controllo. Versione speciale
per utilizzo in piscine.

Lighting design: HiPak Pro LED per l’illuminazione della palestra, certificato a
prova di palla per garantire protezione in ambiente sportivo (area: 33 x 18 m²).

Apparecchio

HiPak Pro sospensione
18 500 lm Ra 70 4000 K

Interdistanza

Altezza di
montaggio

8m
7,0 m x 7,7 m (altezza ambiente:
9 m)

Em
Illuminamento
mantenuto

Uo
Uniformità

318 lx

0,81
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Prodotti consigliati:

Katona

PopPack LED

La soluzione per quasi tutti

LED per la sostituzione uno ad

i compiti visivi (scopri di più

uno delle reglette fluorescenti

a pag. 41).

mono e bilampada T8/T5.

Cetus LED

Aquaforce Pro

Downlight a LED ad incasso

Apparecchio IP66 per

di bassa profondità per

illuminazione a LED

l’installazione in soffitti con

resistente a polvere e umidità.

poca profondità per l’incasso.

28

Mensa / Caffetteria

Uffici / Ambienti per il personale

City, Università di Londra, UK

San Vincenzo, Italia

Prodotto: Cetus LED

Prodotto: IQ Wave
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ALTRI AMBIENTI
LUCE PER MAGAZZINI, SERVIZI IGIENICI E ALTRE AREE
Gli ambienti di servizio possono essere mense, ripostigli, servizi igienici, uffici e così
via, e ognuno di questi richiederà livelli adeguati di illuminamento e controllo. Nei
magazzini, gli apparecchi devono essere robusti con controllo ottico appropriato.
Per le attività dove c’è presenza di umidità, sostanze chimiche o possibilità d’urto,
gli apparecchi di illuminazione possono richiedere resistenza alla corrosione,
all’acqua, alla polvere e agli urti. Le mense possono richiedere una valutazione
del rischio per l’illuminazione di emergenza come area ad alto rischio.

Magazzini

Bagni

Scuola Gelliswick, Pembrokeshire, UK

Accademia Arcivescovo Lanfranc, UK

Prodotto: Aquaforce LED

Prodotto: Cetus LED
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REQUISITI PER
L’ILLUMINAZIONE
Questa è una panoramica dei principali requisiti di illuminazione per le scuole, sulla base delle raccomandazioni
della norma europea EN12464-1 e della Society of Light e Lighting’s Lighting Guide 5 (Luce per la didattica).
Un equilibrio tra illuminamento orizzontale, verticale e cilindrico è l’ideale per creare un ambiente
confortevole nel quale le persone possano completare le loro attività con buoni livelli di uniformità
e controllo dell’abbagliamento.

COMPITO VISIVO O ATTIVITÀ (EN 12464-1)
Em

RUGL

Ra

Uo

Atri

200

22

80

0,4

Banco reception

300

22

80

0,6

Aule, sale esami

300

19

80

0,6

Aule per corsi serali e adulti

500

19

80

0,6

Aree di circolazione e corridoi

100

25

80

0,4

Scale

150

25

80

0,4

Biblioteca: scaffali

200

19

80

0,6

Biblioteca: zone lettura

500

19

80

0,6

Auditorium, sale conferenze

500

19

80

0,6

Strutture per lo sport, palestre, piscine (uso generale)

300

22

80

0,6

Uffici: ufficio personale

500

19

80

0,6

Mense scolastiche

200

22

80

0,6

Magazzini

100

25

80

0,4

Guardaroba, servizi igienici, bagni

200

25

80

0,4

Em: illuminamento mantenuto
RUGL: limite di valutazione dell’abbagliamento unificato
Ra: indice di resa cromatica
Uo: uniformità

NOTE
Aule e biblioteche:

Impianti sportivi:

Emergenza:

L’illuminamento cilindrico man-

I requisiti per l’illuminazione

I requisiti per

tenuto non deve essere inferiore

sportiva sono dettagliati

l’illuminazione

a 50 lx Dove è importante la

nella EN 12193.

d’emergenza sono

comunicazione visiva questo

dettagliati nella

valore non dovrebbe essere

EN 1838.

inferiore a 150 lx.
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Facoltà di Ingegneria Civile, Università di Osijek, Croazia
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ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA
UNA VIA D’USCITA SICURA QUANDO NECESSARIO

Lo scopo dell’illuminazione d’emergenza è consentire alle persone di uscire in sicurezza dagli edifici in caso di
evacuazione. In queste situazioni, l’illuminazione può salvare vite umane ed evitare il panico. L’illuminazione di
emergenza deve rispettare tutte le norme e i riferimenti pertinenti. Ma la migliore illuminazione d’emergenza
va oltre, con apparecchi flessibili, facilità d’installazione e manutenzione, lunga durata ed efficienza energetica.
Gli oltre 90 anni di esperienza di Thorn e la sua reputazione sulla qualità sono la garanzia per soluzioni per
l’illuminazione di emergenza ottimali.
Thorn propone solo prodotti disegnati, costruiti e testati in
conformità con le ultime norme europee per quanto riguarda
la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica, tra cui:
EN 60598-1
EN 60598-2-22
EN 62471
EN 55015
ISO7010
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LA FAMIGLIA VOYAGER
APPARECCHI PER
L’ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA

SEGNALAZIONE VIE D’USCITA

Voyager Star

Voyager Style

Tecnologia all’avanguardia,

Elegante e robusto

montaggio flessibile e

allo stesso tempo.

Architetturale

connettività senza problemi.

Voyager Fit

Voyager Sigma

Un nuovo apparecchio di

Segnalazione vie

emergenza a LED super

d’uscita a LED ad

compatto da soffitto.

alte prestazioni.

Voyager Escape

Voyager Blade

Apparecchio minimale che

Veloce. Semplice.

si integra nel soffitto con

Conveniente.

discrezione.

Voyager Twin Spot

Voyager One

Flessibile. Duraturo. Robusto.

Unisce il meglio di 2 mondi:

Industriale IP65

apparecchio d’illuminazione
di sicurezza e apparecchio di
segnalazione di sicurezza in uno.

Voyager Compact

Voyager Solid

La prova che i prodotti base

Plafoniera per emergenza

non cedono a compromessi

a LED flessibile.

sulle prestazioni.

La nostra famiglia VOYAGER comprende un’ampia offerta di apparecchi per
vie di fuga, segnali di sicurezza e sistemi in rete per gestire e monitorare tutti
i componenti, dai sistemi autonomi ai sistemi centralizzati.
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GESTIONE DELLA LUCE
INTELLIGENTE
NON CI SONO DUE AMBIENTI UGUALI, COSÌ I NOSTRI SISTEMI
DI CONTROLLO SI ADATTANO ALLE VOSTRE ESIGENZE
Soluzioni per la gestione dell’illuminazione dal singolo ambiente all’intero edificio, ideali per
ridurre l’assorbimento energetico e creare il perfetto ambiente didattico.

Spento

Dimmerato al minimo

Dimmerato al 50 %

Acceso al massimo

COMUNICAZIONE DALI
Il sistema DIMLITE è stato sviluppato per semplificare la gestione dell’illuminazione entry-level: un
semplice sistema di controllo dell’illuminazione per il singolo ambiente. Che voi siate un progettista, un
installatore o un utente finale, non avrete bisogno di addestramento o di un tecnico specializzato perché
il sistema si gestisce senza alcuna messa in servizio o indirizzamento. DIMLITE consente il rilevamento di
presenza / assenza, la regolazione della luce diurna fino a quattro gruppi di apparecchi, con un massimo
di 25 in ogni gruppo e può essere utilizzato con qualsiasi apparecchio DALI. L’impostazione della scena
tramite interruttore è possibile con l’attivazione.
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COMUNICAZIONE WIRELESS
basicDIM
La nostra soluzione Casambi Ready basicDIM Wireless è l’ideale per ristrutturazioni e progetti di
retrofit. Utilizzando un ricevitore Bluetooth, l’impianto può essere controllato da un dispositivo
mobile utilizzando una facile applicazione o da un semplice interruttore a parete. Il basicDIM
Wireless è una soluzione per il singolo ambiente, ideale dalle aule alle sale assemblee. È una
soluzione di controllo completa, che può incorporare la dimmerazione diurna, il rilevamento
di presenza / assenza e l’impostazione delle scene, tutto gestito con un’app.
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Progetto vincente

SCUOLA PRIMARIA DI
BROUGHTON
EDINBURGO, UK
Alla Scuola Primaria di Broughton ad Edinburgo, UK, è stato scelto per le aule IQ Wave Sospensione
di Thorn. Questo apparecchio elegante e innovativo raggiunge la distribuzione luminosa ideale, con
elevato illuminamento cilindrico per la percezione dei volti. IQ Wave ha un UGR < 19, in conformità
con la norma EN 12464-1 per gli ambienti di lavoro.
L’apparecchio incorpora la funzionalità basicDIM wireless comportando semplicemente la sostituzione
dei vecchi apparecchi con i nuovi apparecchi IQ Wave: l’insegnante può così controllare gli apparecchi
e creare scene / impostazioni da un’app o dall’interruttore esistente. Queste funzionalità sono state
aggiunte senza alcun nuovo cablaggio nell’edificio storico.
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Altri apparecchi utilizzati nel progetto:

Glacier II LED

HiPak Pro LED

Atrio

Impianto sportivo

Piazza II LED

Aquaforce Pro

Perimetro
dell’edificio

Magazzini
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Caratteristiche del prodotto

IQ WAVE

Prodotto
in UK

ILLUMINAZIONE PER IL COMPITO VISIVO, L’AMBIENTE E I VOLTI
Un’illuminazione ottimale dell’ambiente di lavoro considera il compito visivo, il luogo e i volti: il tipo di lavoro
che si svolge, l’ambiente spaziale e la comunicazione facciale. La famiglia di apparecchi IQ Wave di Thorn
può essere incassata, montata su superficie o sospesa. L’intera gamma ha in comune l’emissione luminosa
confortevole, a bassa luminanza e un design elegante e minimale.
Realizzato con un semplice design «click-together» e un’innovativa tecnologia ottica, IQ Wave garantisce
la qualità in ogni fase, dalla produzione all’installazione.

IQ Wave
montaggio a plafone

IQ Wave
incasso

Kit per appoggio linguetta rossa
Il kit linguetta rossa di Thorn fa
sì che non ci sia alcun bisogno
di toccare o rimuovere l’ottica.
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IQ Wave
sospensione

Facile regolazione
Fori di sospensione allungati
consentono una facile regolazione
dell’apparecchio.

Ottica ad alta precisione
L’ottica MV-Tech di IQ Wave non solo
migliora l’aspetto dell’apparecchio
eliminando le macchie visibili dei LED, ma
rende anche lo spazio più confortevole.

Eccellente controllo
dell’abbagliamento
Con l’ottica primaria e secondaria,
IQ Wave raggiunge i requisiti RUGL 19,
in conformità con la EN 12464-1.
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Caratteristiche del prodotto

ARENA SYMPHONY LED
I PANNELLI FONOASSORBENTI RIDUCONO
IL RIVERBERO NELLE AULE
Arena Symphony LED è una soluzione completa, singola, fonoassorbente. Con l’utilizzo di pannelli
fonoassorbenti e LED ad alte prestazioni, Arena Symphony LED crea ambienti più silenziosi, brillanti
e confortevoli migliorando la comunicazione e l’apprendimento. L’apparecchio con telaio acustico
offre una grande flessibilità in quanto il pannello può ospitare anche funzioni multi-servizio, come
gli sprinkler e gli allarmi antincendio. Arena Symphony LED è specificatamente progettato per
aule della scuola primaria e secondaria con scarso controllo del suono.
Utilizzando un telaio acustico, può non essere necessario trattare altri rivestimenti superficiali con
materiali acustici. Idoneo per aule con:
• Soffitti in cemento
• Cartongesso o pareti prevalentemente vetrate
• Pavimenti in legno massello o vinile

Telaio perforato

Pannello acustico

Apparecchio

Prodotto
in UK
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KATONA
UNA SOLUZIONE PER TANTE
ESIGENZE DI ILLUMINAZIONE
Katona vi risolve molti problemi. Alta efficienza, facile installazione e protezione
dall’acqua, dalla polvere e dagli urti. Un potente strumento che risolve molti compiti
visivi. Katona ha tutte le qualità legate alla robustezza per le scuole con un design
pulito, lineare (solo 58 mm di spessore) che riduce l’accumulo di polvere e sporco.
Sistemi di controllo, emergenza con tecnologia agli ioni di litio, viti antivandalo, tenuta
stagna (IP65) e robustezza (IK10). Installabile con facilità con piastra LED ruotabile che
fornisce efficienza e distribuzione luminosa diffusa, senza le macchie visibili dei LED.
Katona è disponibile rotondo o quadrato.
Prodotto
in UK
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ILLUMINAZIONE
DELL’AMBIENTE ESTERNO
Flow
(testapalo)
per parcheggi

LED Fit

Cesar

per illuminare i

per segnare ingressi

portabiciclette

agli edifici

Flow
(testapalo decorativo)

D-CO LED Bollard

per illuminare l’area giochi

per mostrare il percorso
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LA LUCE GIUSTA PER GLI SPAZI ESTERNI
L’illuminazione degli edifici scolastici non si limita solo agli interni. L’ingresso principale,
le aree giochi, i parcheggi, la facciata e lo spazio pubblico sono tutti importanti.
Thorn offre una soluzione completa sia per gli esterni che per gli interni.

Piazza II LED

Altis LED

per il perimetro degli edifici

per i campi sportivi

Mica

Isaro Pro

per i percorsi pedonali

per le strade
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IL
VANTAGGIO
DI LAVORARE CON THORN

01
90 ANNI D’ESPERIENZA
Sì, abbiamo davvero superato i 90 anni! Thorn ha avuto quasi un secolo per
sviluppare le sue conoscenze e competenze uniche. E la parte migliore è che
possiamo costruire su queste competenze per essere sempre all’avanguardia
con le ultime tecnologie, i servizi più affidabili e un prezzo corretto.

02
RICERCA E INNOVAZIONE
COSTANTE
Thorn è stata all’avanguardia della tecnologia
nel campo dell’illuminazione per decenni e
continua ad esserlo. Il nostro investimento in
ricerca, sviluppo e innovazione mira a fornire
ai clienti le migliori prestazioni, grazie alla più
recente ingegnerizzazione avanzata in luce
ed elettronica, sviluppate all’interno.

Laboratorio di prove di compatibilità elettromagnetica (EMC)

03
TEST E CERTIFICAZIONE ESTESI
I prodotti Thorn vengono sottoposti a severi test di conformità, sicurezza e prestazioni. Con Thorn,
potete essere certi che il vostro prodotto non delude le aspettative, soddisfa tutti gli standard e le
normative e offre una garanzia di qualità e sicurezza.

44

ST U D E N T I B R I L L A N T I

04
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DEL PRODOTTO (EPD)
Noi di Thorn forniamo la dichiarazione EPD come servizio standard per
diversi prodotti e le dichiarazioni possono essere scaricate dal nostro
sito. La EPD per ogni specifico prodotto descrive il suo impatto sull’ambiente durante tutto il ciclo di vita. La EPD si basa sulle EN ISO 14025
e EN 15804. L’ informazione della EPD è rilevante non solo per le certificazioni ambientali come il LEED, BREEAM o ÖGNI, ma abitua anche
la clientela a saper scegliere i prodotti più sostenibili.

05
LE OTTICHE MIGLIORI
La gamma di prodotti Thorn è equipaggiata con i nostri sistemi ottici
all’avanguardia. Diverse distribuzioni luminose per soddisfare varie esigenze
applicative, con eccellente uniformità e controllo dell’abbagliamento.

06
QUALITÀ CHE PROVIENE DALLA SEDE DI PRODUZIONE DI THORN
A SPENNYMOOR
I prodotti Thorn sono sottoposti a una produzione intensiva di qualità, garantendo i migliori processi per lo sviluppo
di prodotti sempre migliori. Inoltre, siamo una delle prime aziende in UK certificate ISO 14001, la norma di riferimento per la gestione ambientale. Acquisiremo con successo la certificazione ISO 50001:2018 per la gestione dell’energia.
La nostra sede produttiva a Spennymoor in UK ha ottenuto una riduzione di circa il 25 % nell’utilizzo di energia e del
14 % nel consumo di energia elettrica rispetto all’anno precedente.

07
CINQUE ANNI DI GARANZIA
Tutti i prodotti Thorn hanno una garanzia di cinque anni.

08

55ANNI
YEA RDI
GUARANTEE
GARANZIA

MEMBRO DEL GRUPPO ZUMTOBEL
Il Gruppo Zumtobel è un gruppo internazionale di illuminazione e un fornitore leader di soluzioni di illuminazione
innovative, componenti di illuminazione e servizi associati. Con i suoi marchi principali, Zumtobel, Thorn e Tridonic,
il Gruppo offre ai clienti di tutto il mondo una gamma completa di prodotti e servizi.

YEA RDI
5 5ANNI
GARANZIA
GUARANTEE

In qualità di produttore illuminotecnico di fama mondiale,
Thorn Lighting offre una garanzia di cinque anni su tutta la
propria gamma di prodotti in tutti i paesi europei.
thornlighting.it/garanzia

Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le
illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari
generali e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare
modifiche alle specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti
dall’azienda sono soggetti alle Condizioni generali di vendita dell’azienda, di cui è disponibile
una copia su richiesta. Tutte le misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo
diversamente specificato. Pubblicazione N°.: 96668220 (IT) Chiuso in tipografia: 04/19

STAY IN TOUCH

Non esitare a contattarci per discutere di come Thorn possa
aiutarti a far funzionare la tua soluzione illuminotecnica
thornlighting.it/uffici

