PER LAVORARE
MEGLIO
ILLUMINAZIONE PER L’INDUSTRIA

MIGLIORE
LA LUCE
MIGLIORE
L’EFFICIENZA

WE MAKE LIGHT WORK

PER LAVORARE
MEGLIO
Che si tratti di illuminare una fabbrica, capannoni di produzione,
centri logistici, aree di carico o aree di stoccaggio esterne,
l’illuminazione industriale ha molti compiti da svolgere e un
margine di errore molto ridotto. Questa guida illustra le aree
principali da considerare quando si pianifica l’illuminazione
per questi luoghi particolarmente difficili.
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Sede centrale di ABS (Acciaierie Bertoli Safau), Italia
Prodotto: Altis
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Luce per le persone,
i luoghi e l’ambiente.

Sostenibilità, adattabilità, tecnologia,
persone e produttività.

I luoghi chiave.

Conversione con apparecchi a LED.

Panoramica dei principali requisiti
nelle aree industriali.

Selco Builders Warehouse, UK

Anche queste aree perimetrali
necessitano della luce giusta.

Primata, Aquaforce Pro, Altis
e Areaflood Pro.

Una via d’uscita sicura quando
necessario.
Interni o esterni, ambienti singoli o intero edificio.
Non esistono due installazioni uguali, per cui
le nostre soluzioni di controllo si adattano alle
vostre esigenze.
90 anni di esperienza, ricerca
costante e innovazione per l migliori
ottiche.
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AUMENTARE LA
PRODUTTIVITÀ
L’illuminazione è un elemento essenziale in qualsiasi ambiente
industriale. Si tratta di garantire la sicurezza, offrire efficienza e
durare a lungo in ambienti difficili ed esigenti. Ma si tratta anche
di aumentare la produttività e supportare le persone.
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LA LUCE PER
LE PERSONE
Un’illuminazione di qualità contribuisce ad
un aumento della produttività da parte
del personale e a un lavoro più efficiente.
L’illuminazione di qualità di Thorn fornisce
sicurezza e comfort, con abbagliamento
minimo, senza interruzioni nel processo
lavorativo.

LUCE PER
I LUOGHI
Calore, polvere, soffitti alti, vibrazioni, corrosione ...
gli ambienti industriali sono tra i più esigenti. Una
buona illuminazione industriale deve soddisfare tutte
queste esigenze, fornendo nello stesso tempo alti livelli
d’illuminamento e la soluzione di luce ideale per gli
ambienti industriali.

LUCE PER
L’AMBIENTE
Thorn utilizza le più recenti tecnologie, sistemi
di controllo intelligenti e design coerente per
fornire l’illuminazione corretta, dove e quando
è necessaria. Le nostre soluzioni altamente efficienti
e a lunga durata richiedono una manutenzione
minima mantenendo bassi i costi di gestione.
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FATTORI
CHIAVE
NELL’ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE
In Thorn crediamo che l’illuminazione di successo
per l’industria derivi da una combinazione di fattori.

01
PERSONE E PRODUTTIVITÀ
Gli imprenditori di tutto il mondo sono sempre più consapevoli che la luce non si limita a far
vedere ma ha un effetto significativo sul comfort, sulla prontezza e sull’umore dei lavoratori.
In contesti industriali in cui i rischi di errori sono elevati, questa è la cosa più importante.
Thorn Lighting progetta per le persone, rendendo massima la produttività.

10

02
TECNOLOGIA
L’industria 4.0 sta cambiando ogni cosa. Dati,
connettività, intelligenza e automazione stanno
trasformando il mondo industriale, e l’illuminazione non
fa eccezione. Man mano che edifici, servizi e lavorazioni
diventano sempre più integrati, l’illuminazione costituisce
una parte fondamentale dell’ambiente digitale. L’edificio
è onnipresente e istantaneamente reattivo alle esigenze
del momento.
In un mondo digitale, Thorn Lighting è connessa,
rendendo il vostro business pronto per il futuro.

03
ADATTABILITÀ
Gli ambienti industriali di oggi richiedono flessibilità.
Hanno bisogno di soluzioni adattabili, con opzioni facili
da modificare in base alle diverse esigenze e attività.
Ad esempio, l’illuminazione dovrebbe tenere conto della
possibilità di spostare carroponti e veicoli mobili come
carrelli elevatori. L’ampia gamma di prodotti e soluzioni
Thorn rende l’illuminazione flessibile, con una selezione di
opzioni di montaggio, dal montaggio su canale a reglette
e sistemi.
In un mondo in continua evoluzione, Thorn Lighting
fornisce la flessibilità di cui avete bisogno.

04
SOSTENIBILITÀ
In Thorn prendiamo sul serio l’ambiente. Siamo certificati
ISO 14001 e ISO 50001 per la gestione ambientale ed
energetica. Il nostro stabilimento di Spennymoor nel
Regno Unito opera secondo la nostra politica del gruppo
a discarica zero. Ma il nostro impegno per la sostenibilità
non riguarda solo le nostre lavorazioni, ma anche il tipo
di prodotti che realizziamo. Le nostre soluzioni altamente
efficienti e controllate in modo intelligente aiutano i
nostri clienti a gestire operazioni più sostenibili, con
vantaggi per le loro attività e per il pianeta.
In un mondo in cui le risorse sono preziose, Thorn Lighting
è efficiente e sostenibile.
Stabilimento produttivo di Thorn a Spennymoor, UK
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EDIFICI
INDUSTRIALI
LE ZONE CHIAVE
Ogni operazione industriale ha numerosi passaggi per arrivare al prodotto finale. Dalle aree di produzione a quelle
logistiche, dagli interni agli esterni, la luce gioca un ruolo chiave nel soddisfare le esigenze di ogni ambiente.
Le pagine seguenti offrono una guida sull’illuminazione di sette tipologie di spazi industriali, evidenziando ciò che
i diversi apparecchi di illuminazione possono raggiungere in ogni ambiente.
Questa guida fornisce informazioni dettagliate su una selezione di settori industriali. Se hai requisiti specifici non
menzionati in questa brochure, ad esempio centri dati, agricoltura, industria alimentare o industria chimica, contatta
l’ufficio locale del gruppo Zumtobel.
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ALTRI AMBIENTI
• LABORATORI
• SPOGLIATOI
• UFFICI
• AREE DI CIRCOLAZIONE
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PRODUTTIVI

05

06

PARCHEGGI
COPERTI

PARCHEGGI
ESTERNI

13

CAPANNONI
PRODUTTIVI
L’ADATTABILITÀ È LA CHIAVE
Gli spazi industriali di ingegneria pesante e manifatturiera hanno di solito soffitti alti
e possono essere polverosi e sporchi. I sistemi di illuminazione come riflettori industriali e
canali sono i più adatti in queste aree. Le aree di produzione più moderne tendono ad avere
soffitti più bassi e ambienti più puliti. Le esigenze cambiano e gli spazi devono adattarsi,
quindi è importante flessibità nel sistema di montaggio. L’illuminazione dovrebbe tenere
conto dello spostamento di carriponte e veicoli mobili come carrelli elevatori, con possibilità
di ottiche e sistemi di montaggio diversi per fornire uno spazio di lavoro adattabile.

Isola GmbH, Düren, Germania
Prodotto: Primata
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Prodotto utilizzato:

Altri prodotti consigliati:

HiPak Pro

Aquaforce Pro

Riflettore industriale a LED,

Apparecchio stagno IP66 a LED:

estremamente efficiente, robusto

protezione contro la polvere

che richiede poca manutenzione.

e potenti getti d’acqua.

Lighting design: data l’importanza di adattabilità nei capannoni di produzione,
si consiglia Primata come sistema su canale a fila continua per la sua elevata flessibilità
di utilizzo e la facile manutenzione. La sua ottica a fascio largo fornisce un’illuminazione

Primata
Il sistema completo su canale
facile da pianificare e rapido
da installare.

uniforme e generale per lo svolgimento delle attività e lo spostamento delle merci.
Apparecchio
Primata sospensione
6600 lm Ra 80 4000K
ottica fascio largo

Interdistanza

Interdistanza 7 m

Altezza di
montaggio

Em
Illuminamento
mantenuto

U
Uniformità

8m
(altezza massima
ambiente: 10 m)

257 lx

0,45
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Prodotto utilizzato:

Altri prodotti consigliati:

HiPak

Indus Top

Primata

Un apparecchio a LED

Apparecchio industriale a LED

Il sistema su canale

a sospensione singola IP65 con

IP23 con gancio integrato per

completo per una facile

attacco plug-and-play per una

sospensione senza utensili.

pianificazione del progetto

rapida installazione.

e una rapida installazione.

Lighting design: HiPak è ideale per operazioni logistiche fluide. Con la sua ottica, l’apparecchio fornisce la giusta soluzione di illuminazione per
diverse esigenze all’interno dello stesso spazio: dalle ampie ottiche per aree aperte alle ottiche scaffale per le aree con scaffalature alte.
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Apparecchio

Interdistanza

Altezza di montaggio

Em
Illuminamento mantenuto

Uo
Uniformità

HiPak sospensione 25000 lm Ra 80
4000K ottica a fascio largo

10 m x 10 m

10 m (altezza massima
soffitto 12 m)

220 lx

0,64

Apparecchio

Interdistanza

Altezza di montaggio

Em
Illuminamento verticale

Uo
Uniformità verticale

HiPak sospensione 25.000 lm Ra 80
4000K ottica scaffali

5mx5m

10 m (altezza massima
soffitto 12 m)

204 lx

0,40

LOGISTICA
LUCE EFFICIENTE, DISTRIBUITA
CON ATTENZIONE
I magazzini hanno grandi dimensioni, le attività sono
impegnative e richiedono una buona illuminazione nei corridoio,
negli scaffali e nelle aree di imballaggio per procedere in modo
sicuro ed efficiente. L’ampia scala e le lunghe ore di lavoro
rendono l’illuminazione un costo rilevante, quindi sono necessari
prodotti ad alta efficienza energetica, una buona progettazione
e sistemi di controllo intelligenti. Anche l’affidabilità è
fondamentale, affinchè le interruzioni per la manutenzione
siano minime. Tutta l’illuminazione deve essere progettata per
illuminare non solo le superfici orizzontali come i pavimenti,
ma anche le superfici verticali come le pareti a scaffali per lo
stoccaggio, garantendo un’ottima visibilità su etichette ed
oggetti negli scaffali. Gli errori sono costosi, quindi la qualità
della luce è un saggio investimento per prevenirli.

Rossella, Italia
Prodotto: HiPak
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AREE DI CARICO
ILLUMINAZIONE PER UN
FUNZIONAMENTO REGOLARE
E UN AMBIENTE SICURO
Con veicoli di grandi dimensioni che si muovono
in diverse direzioni e merci che vengono sollevate
dentro e fuori dai veicoli, le aree di carico richiedono
un’illuminazione chiara e potente. Le superfici,
gli ostacoli e la segnaletica devono essere
tutti chiaramente illuminati per garantire un
funzionamento sicuro e regolare.
Boozt Fulfilment Centre, Svezia
Prodotto: Areaflood Pro
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Prodotto utilizzato:

Altro prodotto consigliato:

Areaflood Pro

LEDfit

Proiettore per illuminazione

Proiettore a LED

generale di grandi aree con

ultraleggero, affidabile

eccellenti prestazioni ottiche

ed efficiente con ottica

e controllo.

all’avanguardia.

Lighting design: con alta efficienza e controllo ottico ottimale per una minima dispersione di luce, Areaflood Pro è l’ideale per l’illuminazione delle
aree di carico. La sua compattezza e il peso ridotto lo rendono facile per le installazioni di retrofit e grazie alla sua durata nominale di 100k ore le
esigenze di manutenzione sono praticamente nulle.

Apparecchio

Interdistanza

Altezza di montaggio

Em
Illuminamento mantenuto

Uo
Uniformità

Areaflood Pro medium 15 000 lm
Ra 70 4000K ottica asimmetrica 60°

9m

8m

50 lx

0,4
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Prodotto utilizzato:

Altri prodotti consigliati:

Champion

Areaflood Pro

Altis

Eccellente controllo della

Proiettore per illuminazione generale

Proiettore a LED ad alta

luce diffusa e flessibilità

di grandi aree con eccellenti

potenza per illuminazione

del progetto.

prestazioni ottiche e controllo.

di aree da grandi altezze.

Lighting design: combinando un’ottica di qualità con la tecnologia del vetro piano e una visiera integrata, Champion proietta la luce in
avanti con un’inclinazione di 0° con un cut-off definito per ridurre l’inquinamento luminoso, l’abbagliamento e la luce invasiva.
È la scelta ideale per l’illuminazione di grandi aree.
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Apparecchio

Interdistanza

Altezza di montaggio

Em
Illuminamento mantenuto

Uo
Uniformità

Champion > 76 000 lm Ra 70
4000K con visiera riflettente e ottica
V2 (60°)

90 m x 60 m

Pali 18 m
(2 apparecchi per palo con
inclinazione 0°)

61 lx

0,41

AREE DI STOCCAGGIO
ESTERNE
LA SICUREZZA PRIMA
La luce fornisce un ambiente di lavoro sicuro in un’area che può contenere macchinari, una
varietà di veicoli e pedoni, insieme a oggetti immagazzinati come materiali da costruzione
e strutture incomplete. Più chiaramente l’area è illuminata, più persone e veicoli possono
spostarsi in sicurezza.

Sede centrale di ABS (Acciaierie Bertoli Safau), Italia
Prodotto: Altis
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PARCHEGGI COPERTI
CREARE UNA PRESENZA POSITIVA
I parcheggi sono il primo luogo che si incontra in uno stabilimento industriale. I requisiti per i parcheggi interni
sono dati dalla norma europea EN 12464-1 per l’illuminazione dei luoghi di lavoro al coperto. In Germania è stato
introdotto un nuovo standard specifico per il parcheggio interno, DIN 67528. La norma EN 12464-1 specifica
i requisiti in termini di illuminamento orizzontale, mentre la norma DIN 67528 si concentra sull’illuminamento
cilindrico e verticale. Questo per fornire una migliore visibilità di persone, automobili e altri oggetti, con valori
di 50 lux per l’illuminazione cilindrica e verticale nella corsia di guida e livelli di uniformità di 0,4.
Importanti anche nelle aree di parcheggio al coperto sono i sistemi di controllo, per ridurre il consumo di energia
quando non c’è nessuno, e l’illuminazione di emergenza per mostrare in modo sicuro l’uscita in caso di mancanza
di corrente.

Parcheggio Autoscuola, Italia
Prodotto: ForceLED
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Prodotto utilizzato:

Altro prodotto consigliato:
ForceLED

Aquaforce Pro

LED compatto IP66,

Apparecchio a LED stagno

apparecchio stagno con

IP66: protezione contro

diffusore prismatico unico.

la polvere e potenti getti
d’acqua.

Lighting design: nei parcheggi i conducenti devono identificare gli ostacoli da una breve distanza e una buona illuminazione uniforme
è fondamentale. Il diffusore di Aquaforce Pro con controllo ottico tramite prismi di rifrazione garantisce la migliore qualità della luce.
L’apparecchio è dimmerabile DALI con funzione corridoio integrata per un maggiore risparmio energetico.

Apparecchio

Interdistanza

Montaggio
Altezza

Em
Illuminamento
mantenuto

Uo
Uniformità

Em
Illuminamento cilindrico

Uo
Uniformità cilindrica

Aquaforce Pro large 4300 lm
Ra 80 4000K
ottica a fascio largo

6mx5m

2,3 m

89 lx

0,54

50 lx

0,57
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Prodotto utilizzato:

Altri prodotti consigliati:

Isaro Pro

CiviTEQ

Urba

Lanterna stradale a LED ad

Soluzione di illuminazione

Per raffinatezza e comfort

alte prestazioni che offre

stradale a LED economica

nella vita urbana.

comfort e sicurezza.

ideale per progetti di
ristrutturazione.

Lighting design: l’illuminazione dei parcheggi all’aperto deve essere altamente efficiente e confortevole. Isaro Pro offre una soluzione
molto versatile per questa applicazione, con sistema di inclinazione ad alta tecnologia, prestazioni ottiche all’avanguardia
e connettività integrata.
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Apparecchio

Interdistanza

Altezza di montaggio

Em
Illuminamento mantenuto

Uo
Uniformità

Isaro Pro small 2636 lm Ra 70 4000K
ottica extra wide street comfort (EWC)

16 m x 21,5 m

Pali 6 m con
inclinazione 5°

11 lx

0,44

PARCHEGGI ESTERNI
ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE
ED EFFICIENTE CHE INDICA
IL PERCORSO
Con veicoli e pedoni in movimento, è fondamentale che
l’illuminazione di un parcheggio sia efficace e sicura.
È tra l’altro una delle applicazioni in cui si ha
l’opportunità di ottenere significativi risparmi energetici
e di utilizzare le più recenti tecnologie per avere nuovi
benefici. I sistemi di controllo possono dimmerare
o spegnere l’impianto quando la zona non è utilizzata,
e al presentarsi di veicoli o pedoni condurli in sicurezza.

Boozt Fulfilment Center, Svezia
Prodotto: CiviTEQ
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ALTRI AMBIENTI
LUCE DIETRO LE QUINTE
Fanno parte degli ambienti industriali anche spazi come officine, spogliatoi, uffici, aree di circolazione
e mense. Ognuno di questi richiederà livelli adeguati di illuminamento e controllo dell’illuminazione. Nelle
officine, gli apparecchi di illuminazione devono essere robusti e con un adeguato controllo ottico. Gli uffici
e le aree di circolazione richiedono un buon riconoscimento facciale e un’illuminazione confortevole. La luce
gioca un ruolo chiave nella creazione del miglior ambiente di lavoro per le persone in tutti questi luoghi.
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Laboratori

Spogliatoi

Harley Davidson Shop, Francia

Morgan Sindall, UK

Prodotto: Aquaforce Pro

Prodotto: PopPack

Prodotti consigliati:

Aquaforce Pro

PopPack

Apparecchio a LED stagno

LED per sostituzione uno a uno

IP66: protezione contro

di reglette fluorescenti T8/T5

la polvere e potenti getti

monotubo o bitubo.

d’acqua.

Omega Pro 2

Chalice

Apparecchio predisposto per la

Downlight a LED ad alte

connettività con pannello poco

prestazioni che offre

profondo e versatile con bordo

un’efficienza eccezionale

luminoso.

e durata superiore del LED.

Uffici

Aree di circolazione

Morgan Sindall, UK

Avtrade, UK

Prodotti: Omega e Chalice

Prodotto: Chalice
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Prima

RISTRUTTURAZIONE
CREARE RISPARMI CONVERTENDO IN APPARECCHI
INDUSTRIALI A LED
Ristrutturare utilizzando l’apparecchio industriale HiPak di Thorn consente risparmi sostanziali sul consumo
energetico ed emissioni CO2. La tecnologia di HiPak offre risparmi superiori al 70 % se comparata alle soluzioni
tradizionali. La sua sospensione singola è l’ideale per la sostituzione uno a uno delle sorgenti tradizionali.
Utilizzando sistemi di controllo, HiPak consente risparmi energetici maggiori tramite la dimmerazione, il
rilevamento di movimento e l’integrazione del sensore di luce diruna.

19 %

Risparmio
potenziale con i LED

11 %

Ulteriori risparmi con
sistemi di controllo

70 %
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Consumi
energetici

INSTALLAZIONE ESISTENTE

RIQUALIFICAZIONE CON I LED

36 x 450 W HID apparecchi industriali

36 X 134,5 W HiPak

200 lx

205 lx

Uo (Emin/Em): 0,68

Uo (Emin/Em): 0,75

Sistemi di controllo: accensione

Sistemi di controllo: accensione/dimmerazione

Dopo

EMISSIONI TOTALI DI CO2 (15 ANNI)
180

Emissioni CO2 (t)

150

120

90

177

60

– 70 %
– 81 %

30

53

34

0

emissione specifica di CO2: 0,215

HID

LED

LED + sistemi
di controllo

ILLUMINARE CON HIPAK
Per un progetto di ristrutturazione, è importante
considerare l’idoneità delle strutture esistenti o di progetto.
Facilità d’installazione e pianificazione flessibile sono
essenziali per la sostituzione degli apparecchi. HiPak è
l’ideale per i lavori di ristrutturazione grazie alla sua alta
efficienza, bassa manutenzione e durata molto lunga.
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REQUISITI PER
L’ILLUMINAZIONE
Di seguito è riportata una panoramica dei principali requisiti di illuminazione per le aree industriali, basata
sulle raccomandazioni delle norme europee EN 12464-1 per i luoghi di lavoro in interni e EN 12464-2 per i luoghi
di lavoro all’esterno. Un equilibrio tra illuminamento orizzontale, verticale e cilindrico è l’ideale per creare un
ambiente confortevole nel quale le persone possano portare avanti le loro attività con buoni livelli di uniformità
e controllo dell’abbagliamento.

TIPO DI COMPITO O ATTIVITÀ (EN 12464-1 /-2)
Em

Uo

RUGL /GR

Impianti di produzione con funzionamento manuale continuo

200

0,4

Scaffalature di stoccaggio/Logistica

200
50

Aree di carico

Ra

25

80

0,4

–

60

0,4

50

20

Passaggi pedonali, circolazione, carico e scarico di veicoli

Aree parcheggio (Indoor)

75

0,4

–

40

Aree di stoccaggio esterne

50

0,4

20

50

10

0,25

20

50

Laboratori

500

0,6

19

80

Uffici: ufficio personale

500

0,6

19

80

Aree di circolazione e corridoi

100

0,4

28

40

Spogliatoi

200

0,4

25

80

Guardaroba, servizi igienici, bagni

200

0,4

25

80

Mense

200

0,4

22

80

Movimentazione continua di grandi unità e materie prime, carico e scarico di merci,
funzionamento delle gru, piattaforme di carico aperte

Aree parcheggio (esterne)

Em: Illuminamento mantenuto in lx
Uo: Uniformità
RUGL: Limite di valutazione dell’abbagliamento unificato
GR: Abbagliamento
Ra: Indice di Resa Cromatica

NOTE
Per parcheggi interni:
Invece di considerare prevalentemente l’illuminamento orizzontale,
la norma tedesca DIN 67528 si concentra sull’illuminamento cilindrico
e verticale. Raccomanda un’illuminamento cilindrico e verticale di 50 lx
nella corsia di guida, e un’uniformità di 0,4.
Emergenza:
I requisiti per l’illuminazione d’emergenza sono illustrati nella EN 1838.
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Sede centrale di ABS (Acciaierie Bertoli Safau), Italia
Prodotto: Altis
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PROGETTO DI SUCCESSO

SELCO BUILDERS
WAREHOUSE, UK
Selco Builders Warehouse ha deciso di introdurre l’illuminazione a LED nei suoi 66 negozi nel Regno Unito per ridurre
il consumo energetico. Lavorando con Grafton plc e Electric base, Thorn ha fornito un sistema controllato da sensori
che utilizza HiPak Pro, Aquaforce e Omega. Gli apparecchi si dimmerano in base alla luce proveniente dai pannelli
del tetto, aumentando l’efficienza del 10–15 %. Per gli esterni è stato utilizzato Areaflood Pro. Il passaggio al LED
ha comportato un risparmio annuo di quasi 69 tonnellate di carbonio per negozio. La filiale di Reading ha visto un
calo del consumo di energia del 40 %, mentre quella di Tyseley ha registrato un calo del 55 %. CEO Howard Luft dice:
«In termini di risparmi, sia finanziari che energetici, i risultati sono stati tanto incredibili e impressionanti».

Le soluzioni utilizzate nel progetto:
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HiPak Pro

Aquaforce

Magazzino e negozio

Magazzino

Omega

Areaflood Pro

Negozio

Aree di carico e esterni
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AREE
PERIMETRALI
ANCHE QUESTE AREE PERIMETRALI
NECESSITANO DELLA LUCE GIUSTA
L’illuminazione dei siti industriali non riguarda solo le principali aree operative.
L’ingresso principale, le zone perimetrali, i parcheggi, la facciata e lo spazio pubblico
sono tutti importanti. Thorn offre una soluzione completa, all’interno e all’esterno.
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Katona

Contrast

Areaflood Pro

per le aree coperte

per facciate

per le aree all’aperto

Isaro Pro

D-CO Bollard

per le strade

per le aree pedonali

Piazza II
per le zone perimetrali
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PRIMATA
IL SISTEMA SU CANALE COMPLETO FACILE
DA PROGETTARE E VELOCE DA INSTALLARE

Primata LED è un sistema modulare su canale con
varie distribuzioni luminose, che consente una facile
pianificazione del progetto per l’illuminazione nel
settore dell’industria, vendita al dettaglio, magazzini
e supermercati.

DISTRIBUZIONI LUMINOSE PER DIVERSE APPLICAZIONI:

FASCIO STRETTO

FASCIO LARGO

DOPPIA ASIMMETRIA

Adatto allo stoccaggio o alla

Idoneo ad ambienti ampi dove

Perfetto per illuminare gli scaffali

logistica con soffitti più alti

è importante che la luce provenga

espositori su entrambi i lati di un

e spazi ristretti tra gli scaffali.

da varie direzioni.

corridoio di logistica, ad es. magazzini
o spazi commerciali al dettaglio.
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AQUAFORCE PRO
IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER L’ILLUMINAZIONE
A LED RESISTENTE ALL’UMIDITÀ
E ALLA POLVERE

2 LUNGHEZZE
Versioni di lunghezza
1100 o 1600 mm

EFFETTO GOCCIOLATOIO
Design unico con effetto Gocciolatoio
per evitare l’accumulo di sporco sulla
superficie illuminante principale.

SEMPLICE MONTAGGIO
Lunghi cursori di

EASYCLICK

montaggio per elevata

Meccanismo a scatto

flessibilità.

brevettato per il
montaggio senza clip
del diffusore.

10 PUNTI DI INGRESSI CAVO
Idoneo per cablaggio passante.

CONNESSIONE VELOCE
Dotato di connessione
elettrica a innesto rapido.

DA –20 FINO A +45 °C
Temperature di funzionamento.

CONTROLLO SENSORE
Rilevatore di presenza integrato e modulo RF per il
collegamento wireless di apparecchi di illuminazione.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ALTIS
PROIETTORI A LED AD ALTA POTENZA
PRESTAZIONI ECCEZIONALI

DISTRIBUZIONE ELLITTICA

Proiettore a LED potente, senza sfarfallio e flessibile,
questo è Altis. Che si tratti di controllo elettronico, DMX/
DALI o alimentatore tradizionale, fornisce immediatamente

EB

il 100 % di luce. I moduli LED regolabili separatamente e la
dimmerazione graduale a vari livelli consentono un design
dell’illuminazione perfetto. Caratteristiche per la sicurezza
come la classe I, IP66 e IK08 e il corpo, il telaio e le staffe in
alluminio pressofuso.

55°

12°

DISTRIBUZIONI ASIMMETRICHE

DISTRIBUZIONI SIMMETRICHE

A4/A5/A6/CB

NB/MB/WB
90°
Narrow Beam
(NB – 11°)

ASSENZA DI EMISSIONE
DIRETTA VERSO L’ALTO

40°

50°

60° & CB

Medium Beam
(MB – 20°)
Wide Beam
(WB – 30°)

Intensità
di picco

MODULARE E ALTAMENTE FLESSIBILE

3 MODULI LED (396L)

2 MODULI LED (264L)

1 MODULO LED (132L)

ALIMENTATORE DI CONTROLLO
Distanza d’installazione tra
alimentatore e proiettore fino a 200 m.
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AREAFLOOD PRO
PROIETTORI PER USO GENERICO CON GRANDI
PRESTAZIONI OTTICHE
Areaflood Pro è la soluzione ideale per numerose applicazioni industriali. In tre dimensioni
con pacchetti di lumen ottimizzati, ottiche e sistemi di controllo dell’illuminazione
eccezionali, nonché flessibilità d’installazione e manutenzione. Disponibile IP66 e IK08,
temperature colore 3000K e 4000K e alimentatore di controllo.

AREAFLOOD PRO SMALL

AREAFLOOD PRO LARGE

AREAFLOOD PRO MEDIUM

Adatto per svariate applicazioni, Areaflood Pro offre una scelta tra
cinque ottiche per un’illuminazione efficiente ed efficace.

A4 – 40°
Ottica asimmetrica

A5 – 50°
Ottica asimmetrica

A6 – 60°
Ottica asimmetrica

EWR: ottica Extra
Wide Road

WR: ottica Wide Road
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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 di 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
ISO 7010
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LA FAMIGLIA
VOYAGER
APPARECCHI PER
L’ILLUMINAZIONE
D’EMERGENZA

SEGNALAZIONE
VIE D’USCITA

Voyager Star

Voyager Style

Tecnologia

Elegante e robusto allo

all’avanguardia,

stesso tempo.

Architetturale

montaggio flessibile
e connettività senza
problemi.

Voyager Fit

Voyager Blade

Un nuovo apparecchio

Veloce. Semplice.

di emergenza a LED

Conveniente.

super compatto da

Industriale IP65

soffitto.

Voyager One
Unisce il meglio di due
mondi: illuminazione di
sicurezza e segnalazi-

Voyager
Twin Spot

Voyager Solid
Plafoniera per

Flessibile. Duraturo.

emergenza a LED

Robusto.

flessibile.

one di sicurezza in un
solo apparecchio.

La nostra famiglia VOYAGER comprende un’ampia offerta di apparecchi
per vie di fuga, segnalazione 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
INTERNI O ESTERNI, AMBIENTI SINGOLI O INTERO EDIFICIO.
NON ESISTONO DUE INSTALLAZIONI UGUALI, QUINDI LE
NOSTRE SOLUZIONI DI CONTROLLO SI ADATTANO ALLE
VOSTRE ESIGENZE.
INTERNI: DAL SINGOLO AMBIENTE ALL’INTERO EDIFICIO
Che si tratti di una piccola installazione o di un grande edificio, un sistema centralizzato o una soluzione relativa a un
singolo ambiente, tramite Zumtobel proponiamo sistemi di controllo che si adattano alle vostre esigenze. DIMLITE
fornisce le soluzioni per sistemi di controllo del singolo ambiente e LITECOM gestisce spazi da piccoli a grandi fino
all’intero edificio, lavorando con qualsiasi accessorio DALI.

DIMLITE: per un controllo dei
singoli ambienti.

LITECOM: gestisce dal piccolo
al grande spazio.

INTERNI: SOLUZIONI WIRELESS
Le soluzioni BasicDIM Wireless e bmLINK vi consentono
di controllare l’impianto tramite un’app mobile.
Alimentate da Bluetooth®, queste soluzioni wireless sono
particolarmente adatte agli spazi in cui sarebbe difficile
aggiungere nuovi cavi di controllo.

basicDIM Wireless:
bmLINK: ristrutturazione
controlla l’apparecchio
senza cavi DALI.
singolarmente per cambiare
con facilità la temperatura
colore e l’intensità luminosa
(applicabile anche ad
apparecchi in esterno).
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Bluetooth®
mesh
qualificato
® Bluetooth® mesh.
Massima sicurezza, per il
presente e per il futuro.

ESTERNI: GRUPPI DI CONTROLLO

ESTERNI: APPARECCHIO SINGOLO

Si possono controllare gruppi di apparecchi

I singoli apparecchi possono essere controllati

utilizzando una varietà di soluzioni cablate

da interruttori orari, fotocellule e rilevatori di

e wireless, facili da attivare e che consentono un

movimento, per risparmi affidabili con il minimo

notevole risparmio energetico. Sia che si utilizzi

sforzo. Le soluzioni bipotenza disattivabili

un quadro elettrico locale, una comunicazione

tramite switch interno (BPS) consentono

powerline, DALI, DMX o un sistema wireless

la dimmerazione al 50 % per otto ore nelle ore

a radiofrequenza (RF), è possibile regolare

notturne. La dimmerazione può anche essere

contemporaneamente più apparecchi, in base

effettuata direttamente sul prodotto con la

a profili predefiniti o in base alla presenza di

nostra tecnologia switchDIM per adattarsi

persone e veicoli.

meglio alle esigenze specifiche degli utenti.

DMX RDM: creare scene
dinamiche.

DALI2: controllare
l’intensità luminosa
o il colore.

MovU laterale o
Testapalo: sensore di
movimento esterno con
radiofrequenza (RF) e con
possibilità Master/Slave.

Sensore di movimento
integrato nell’apparecchio
con tecnologia a Radio
Frequenza (RF) e con
possibilità Master/Slave.

Bi-potenza (BPS): non
richiede alcun cablaggio
di controllo esterno
e può essere facilmente
personalizzato o spento.

switchDIM:
dimmerazione
manuale direttamente
sull’apparecchio.
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IL
VANTAGGIO
DI LAVORARE CON THORN

01
OLTRE 90 ANNI DI ESPERIENZA
Sì, abbiamo davvero superato i 90 anni! Thorn ha avuto quasi un
secolo per sviluppare le sue conoscenze e competenze uniche. E la
cosa 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.
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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 supporta 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.
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07

QUALITÀ CHE PROVIENE DALLA
SEDE DI PRODUZIONE DI THORN
A SPENNYMOOR

CINQUE ANNI
DI GARANZIA
Tutti i prodotti Thorn hanno

I prodotti Thorn sono sottoposti a una produzione intensiva di

una garanzia di cinque anni.

qualità, garantendo i migliori processi per lo sviluppo di prodotti
sempre migliori. Inoltre, siamo una delle prime aziende nel
Regno Unito ad essere certificate ISO 14001, lo standard 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 raggiunto una riduzione
di circa il 25 % nell’utilizzo di energia e del 14 % nel consumo di
energia elettrica rispetto all’anno precedente.

08
GRUPPO ZUMTOBEL
Zumtobel Group è un gruppo attivo nel campo dell’illuminazione a livello internazionale e fornitore leader di soluzioni
di illuminotecnica innovative, componenti per l’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.
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