IN
MOVIMENTO
ILLUMINAZIONE NEI LUOGHI DI TRANSITO

MIGLIORE
LA LUCE
MIGLIORE IL
MOVIMENTO

WE MAKE LIGHT WORK

IN
MOVIMENTO
Con i mezzi di trasporto persone e merci si muovono da
un luogo all’altro. Questa guida fornisce una panoramica
degli aspetti chiave da considerare quando si pianifica
e si progetta un impianto d’illuminazione per luoghi
ed edifici dove si transita.
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VI
CONDURREMO
LÀ
Una specialità di Thorn è stimolare con la luce per condurre
i passeggeri attraverso i luoghi di transito. Progetti di
illuminazione appropriati sono fondamentali per guidare la gente
in sicurezza a destinazione, evidenziando edifici e luoghi, anche
per ridurre i costi e proteggere l’ambiente.
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LA LUCE PER
LE PERSONE
Una buona illuminazione nei trasporti offre
ai viaggiatori sicurezza e garanzie durante
il transito. Ciò rende più facile trovare la strada
e condurre in sicurezza i loro veicoli.

LUCE PER
I LUOGHI
I luoghi di transito richiedono spazi ben illuminati
e uniformi. Che si tratti di ampie aree aperte
o zone di transizione, un’illuminazione precisa
è la chiave per fornire un ambiente bilanciato,
atmosfera e resa dei colori.

LUCE PER
L’AMBIENTE
Design intelligente e ottiche di alta qualità
contribuiscono a rendere minimo l’inquinamento
luminoso, non rinunciando ad alti livelli
d’illuminazione negli esterni. I moderni sistemi
di controllo riducono effettivamente il consumo
energetico spegnendo l’impianto se non utilizzato.
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I PUNTI
CHIAVE PER
L’ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI TRANSITO
I luoghi di transito facilitano lo scorrimento
sicuro di un buon numero di persone e merci.
Thorn Lighting tiene presenti tutti questi fattori
progettando soluzioni ottimali per questi ambiti.

01
ILLUMINARE I PIANI VERTICALI
I luoghi di transito richiedono illuminazione a diversi livelli, specifica in base alle attività. Che stiate
camminando o siate fermi, ci sono più superfici verticali e campi visivi che piani orizzontali. Soffitti,
ingressi e uscite bene illuminati possono migliorare l’esperienza del viaggiatore. Si creano vari livelli
d’illuminazione che consentono alle persone di procedere rapidamente e in sicurezza. Gli illuminamenti
verticali sono essenziali per un buon riconoscimento dei volti.

Un buon illuminamento verticale
migliora il riconoscimento delle persone.
Creando più livelli, l’illuminazione d’ambiente
riempie gli spazi mentre l’illuminazione
d’accento evidenzia le aree di interesse.
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Un soffitto luminoso innalza lo spazio,
migliorando l’esperienza del viaggiatore.

02
IDENTIFICAZIONE DEGLI OSTACOLI
Ostacoli come rampe, scale, attrezzature e veicoli in movimento sono frequenti
nei luoghi di transito. Un’illuminazione d’accento localizzata aiuta i viaggiatori ad
identificare ostacoli lungo il percorso.

03
TROVARE IL PERCORSO
Un’illuminazione appropriata è indispensabile per supportare con efficacia viaggiatori
e veicoli lungo il percorso nei luoghi di transito. Oltre a provvedere ad un’adeguata
illuminazione per segnaletica direzionale, display e mappe, i moderni impianti
d’illuminazione aiutano a individuare i percorsi evidenziando aree info e destinazioni.
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I PUNTI CHIAVE PER L’ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI TRANSITO

04
SICUREZZA
Appropriati livelli d’illuminamento e uniformità, sia all’interno che all’esterno, sono necessari
per garantire sicurezza nell’attraversare questi luoghi. Un’illuminazione adeguata è necessaria
per un buon riconoscimento facciale, particolarmente nelle aree esterne, anche per monitorare
efficacemente le attività nelle ore serali con telecamere a circuito chiuso. I viaggiatori si
sentono inoltre più a loro agio quando possono vedere chiaramente chi si sta avvicinando.

Pubblica

Sociale

Personale

Intima

ZONE DI PROSSIMITÀ

Vicino

0

0,5

1,2

3

4

Non vicino

10

Azione evasiva/difensiva possibile, se minacciata (allerta soggetto)

Il riconoscimento obbligatorio inizia qui

12

Distanza (m)

05
ADATTAMENTO VISIVO
Le aree di transito dove il movimento è rapido richiedono

modo per l’adattamento alla luce e al buio, giocano

soluzioni d’illuminazione che facilitano i riflessi e il

un ruolo importante. Livelli di illuminamento maggiori

riconoscimento degli ostacoli o eventuali pericoli.

all’ingresso degli edifici, ad esempio, migliorano la

Alcune tecniche di adattamento visivo, in particolar

consapevolezza visiva, anche durante il giorno.

Il passaggio da spazi esterni bui ad ambienti interni illuminati,
e viceversa, può rappresentare una sfida. Sistemi di controllo
dell’illuminazione che regolano automaticamente i livelli
d’illuminamento in base alla luce diurna sono sempre più
necessari per queste aree d’ingresso.

06
ACCESSO E MANUTENZIONE
I moderni apparecchi d’illuminazione sono progettati
per garantire durata, facilità di pulizia e manutenzione
per tutta la loro vita, anche per una semplice
installazione e sostituzione, se necessario. Un facile
accesso a interruttori, alimentatori e connessioni
elettriche è altrettanto importante, così come la
compatibilità ambientale e il grado di protezione IP.
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PANORAMICA
DEI CONCETTI
ILLUMINOTECNICI
PRINCIPALI APPLICAZIONI NEI LUOGHI DI TRANSITO
01

PORTI
02

14

AEROPORTI

Porti, aeroporti, stazioni dei treni, autobus e tram, parcheggi e molto altro. Thorn ha le risposte
per tutti. Le nostre soluzioni illuminotecniche avanzate offrono illuminazione, sicurezza,
risparmio e altro per tutti i tipi di applicazioni nei luoghi di transito. Le pagine seguenti
forniscono una panoramica di alcune delle tecnologie più efficienti, durature e a prova di futuro
che offriamo per queste applicazioni.

03

FERROVIE
05

04

AUTOBUS
E TRAM

PARCHEGGI

15

PORT
MARIT
16

PORTO DI LIVORNO, ITALIA

TI
TTIMI
OTTIMA VISIBILITÀ PER
ATTIVITÀ IN MOVIMENTO

17

PORTI

ILLUMINAZIONE
AFFIDABILE IN
AMBIENTI DIFFICILI
I porti sono tra i contesti più esigenti dal punto
di vista dell’illuminazione. Oltre a fornire un
affidabile supporto per un monitoraggio sicuro
del movimento costante di navi e container,
deve anche essere robusta per resistere
a umidità e aria salmastra.

PORTO DI LIVORNO, ITALIA
FLADESTATION, FREDERIKSHAVN, DANIMARCA
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19
PORTO DI FREMANTLE, AUSTRALIA

01

PERCORSI PEDONALI
Normalmente illuminati
con bollard
(Emedio: dai 2 ai 20 lux/

02

Ev: da 0,5 a 5 lux).

AREE AD ALTO RISCHIO
Aree passeggeri e percorsi pedonali ad alto
rischio illuminati con armature stradali o pali alti
(Emedio: 50 lux/Uo: 0,40).

CASI TIPICI

03

DINTORNI DEGLI EDIFICI
Apparecchi a parete lungo

il perimetro degli edifici per
illuminare i percorsi.

Prodotti Thorn per applicazioni portuali

ALTIS

ISARO PRO

PIAZZA II

Proiettore a LED

Armatura stradale

Apparecchio a parete

ad alta potenza

a LED ad alte

da esterno IP65, ideale

per applicazioni in

prestazioni per

per dintorni di edifici.

aree quali banchine

aree ad alto rischio

e zone di carico

e parcheggi.

e scarico.

AREAFLOOD PRO

THOR BOLLARD

EYEKON

Proiettore LED con

Bollard antivandalo,

Plafoniera a LED

controllo ottico

ad alte prestazioni per

robusta per dintorni

superiore, ideale

percorsi pedonali.

di edifici.

per montaggio su
pali alti.
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05

AREE DI CARICO
Movimentazione, aree di carico e scarico
tra gru, con pali alti (Em: 30 lux/Uo: 0,25).

04

PARCHEGGI E MAGAZZINI
Illuminazione con armature stradali o pali

06

BANCHINE
Illuminazione di banchine

alti (Em: tra 5 e 20 lux per i parcheggi

con pali alti

e 20 lux per i magazzini/Uo: 0,25).

(Em: 30 lux/Uo: 0,25).

CONSIGLI PRATICI
PRIMA LA SICUREZZA

CONTROLLO EFFICIENTE

Ottimizzare la sicurezza delle persone e dei

Livelli d’illuminamento più bassi durante le ore con

movimenti dei veicoli, ad esempio posizionando i pali

minor traffico per risparmiare energia e ridurre

per l’illuminazione in modo che non interferiscano

l’inquinamento luminoso.

con le attività portuali.

VISIBILITÀ COSTANTE

ILLUMINAZIONE DEL COMPITO VISIVO

Garantire buona visibilità dei container e della

Illuminare adeguatamente i percorsi di accesso, scale

segnaletica in tutte le aree.

e aree di carico per migliorare lo svolgimento delle
attività.

IDONEITÀ AGLI AMBIENTI MARINI

LIVELLI D’ILLUMINAMENTO

rivestimenti idonei agli ambienti marini.

Utilizzare apparecchi d’illuminazione e pali con

Limitare l’illuminamento in direzione delle navi che si
avvicinano all’area portuale ed evitare forti contrasti
e abbagliamento.

Em (lux): illuminamento medio

Tutti i valori raccomandati sono conformi alle norme EN 12464-1 e -2. I valori per resa cromatica

Ev (lux): illuminamento verticale

e abbagliamento possono variare tra Ra 20 e 40 per resa cromatica e intorno a GR 50 e 55 per

Uo: uniformità

l’abbagliamento.
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AEROP
SICUREZZA E TRANQUILLITÀ
PER I VIAGGIATORI

22

PORTI

23

AEROPORTO DI BERGEN, NORVEGIA

AEROPORTI

ILLUMINAZIONE
PRECISA
24 ORE SU 24
Le soluzioni d’illuminazione e i sistemi di
controllo per aeroporti, sia in interni che
in esterni, sono progettati con grande
precisione. Le misure di sicurezza nonché
i movimenti sicuri di veicoli, aeromobili e
persone devono essere rispettati in ogni
momento. Devono essere robusti, facili da
manutenere, fornire orientamento e creare
un’atmosfera piacevole. Apparecchi potenti,
a basso consumo energetico combinati con
sistemi di controllo smart eseguono il lavoro
in modo efficiente.

AEROPORTO DI PALERMO, ITALIA
AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO, ITALIA

24

25
AEROPORTO DI HONGKONG, CINA

PARCHEGGI

01

Illuminazione con armature stradali e
posizionamento accurato degli apparecchi
(Em: dai 5 ai 20 lux/Uo: 0,25).

02

HANGAR
Buona illuminazione

CASI TIPICI

degli ingressi con
proiettori per aree
perimetrali
(Em: 20 lux/Uo: 0,10).

I prodotti Thorn per applicazioni aeroportuali
CHAMPION

R2L2

HIPAK

Proiettori a LED

Famiglia completa

Apparecchio

ad alta potenza

di armature

industriale

per applicazioni

stradali.

flessibile per aree

come zone di sosta

con soffitti alti.

per aeromobili.

AREAFLOOD PRO

ALUMET STAGE II

CHALICE PRO

Proiettore a LED,

Palo

Downlight a LED

ideale per perimetri

multidirezionale

per montaggio su

esterni, ad esempio

flessibile per aree

superficie negli

negli hangar.

di accesso.

ambienti all’interno
dei terminal.
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05

AREE DI ACCESSO
Illuminazione con bollard o pali per
identità e caratterizzazione dello spazio.

04

AREE DI TRANSITO
L’illuminazione
degli spazi interni
ed esterni è
fondamentale per
le aree di transito
come le stazioni.

03

TERMINAL

06

Illuminazione degli
spazi interni con

PIAZZALI/AREE DI
STAZIONAMENTO DEGLI
AEROMOBILI

07

Proiettori su pali alti per una

diversi requisiti

migliore visibilità e guida (Em: 30 lux/

(Em: dai 150 ai 500 lux).

Ev: 20 lux/Uo: da 0,20 a 0,25).

STRADE
Armature stradali per una
buona visibilità e sicurezza.
La norma EN 13201 offre linee
guida per livelli appropriati
d’illuminamento.

CONSIGLI PRATICI
SISTEMI DI CONTROLLO

AREE DI STAZIONAMENTO DEGLI AEROMOBILI

Gli aeroporti operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Posizionare accuratamente proiettori su pali alti per

I sistemi di controllo per una buona illuminazione

evitare l’abbagliamento e l’ostruzione del percorso

fanno risparmiare energia consentendo flessibilità.

degli aerei.

EVITARE LA LUCE DISPERSA

RIDURRE L’ABBAGLIAMENTO

Gli aeroporti si trovano di solito nella periferia delle città

Proiettori asimmetrici inclinati tra 0 e 5 gradi

con zone ambientali ristrette. L’inquinamento luminoso

contribuiscono a ridurre i problemi di abbagliamento

dev’essere minimo.

disabilitante per i piloti.

ILLUMINAZIONE SPECIFICA
È necessario prevedere un’illuminazione aggiuntiva
per il check-in, il ritiro dei bagagli e le aree lounge.

Em (lux): illuminamento medio

Tutti i valori raccomandati sono conformi alle norme EN 12464-1 e -2. Per gli spazi esterni, i valori

Ev (lux): illuminamento verticale

per resa cromatica e abbagliamento possono variare tra Ra 20 e 40 per resa cromatica e intorno

Uo: uniformità

a GR 50 e 55 per l’abbagliamento. Per le zone airside fare riferimento alle specifiche norme ENAC.
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FERR
ILLUMINAZIONE PER
UN MIGLIOR TRANSITO

28

ROVIE
29

FERROVIE

PORTARE NUOVA
LUCE ALLE STAZIONI
FERROVIARIE
Più che semplici luoghi in cui le persone prendono il treno, le stazioni ferroviarie moderne sono
sempre più spesso spazi multifunzionali, spesso con architettura di forte impatto e un’ampia
scelta per lo shopping e la ristorazione. Le soluzioni illuminotecniche devono andare incontro
a tutte queste esigenze oltre a soddisfare tutti i requisiti tecnici ferroviari.

STAZIONE DELLA METROPOLITANA TIANTONGYUAN A PECHINO, CINA

30

31
STAZIONE DI ABBEY WOOD, UK

02

DEPOSITI PER MANUTENZIONE
Apparecchi industriali per un’appropriata illuminazione generale interna
(Em: 300 lux/Uo: 0,5).

01

CANTIERI FERROVIARI
Armature stradali flessibili per
una facile manutenzione del
treno e movimentazione merci
(Em: 30 lux/Uo: 0,4).

CASI TIPICI
I prodotti Thorn per applicazioni ferroviarie
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URBA

LED FIT

AQUAFORCE PRO

Armature

Un proiettore ultra

Apparecchio IP66

sofisticate per

leggero per ingresso

resistente alla

esterni, ideali per

di edifici e zone

polvere e umidità

binari.

coperte.

per ambienti difficili.

ISARO PRO

HIPAK

FEROZ

Armatura stradale

Apparecchio

Apparecchio

a LED ad alte

industriale flessibile,

resistente all’urto,

prestazioni per

ideale per depositi

ideale per sottopassi

strade di accesso.

di manutenzione.

e zone di passaggio.

04

BINARI
Armature esterne e apparecchi resistenti all’urto per binari
all’aperto o al coperto (Em: da 20 a 100 lux/Uo: 0,40).
05

STRADE D’ACCESSO
Armature stradali per una buona visibilità e
sicurezza. La norma EN 13201 offre linee guida
per livelli appropriati d’illuminamento.

03

STAZIONI FERROVIARIE
La varietà del livello
d’illuminamento a seconda
degli spazi offre un buon
orientamento e riconoscimento
facciale (Em: da 50 a 300 lux/
Uo: fino a 0,5).

ESEMPI PRATICI
RIDURRE L’ABBAGLIAMENTO

INTEGRAZIONE ARCHITETTURALE

Essere certi che l’illuminazione non causi abbagliamento che

Utilizzare soluzioni illuminotecniche che si

distrae i conducenti dei mezzi.

integrino perfettamente con l’architettura nuova
o preesistente.

ILLUMINAZIONE CORRETTA
Accertarsi che vengano fornite un’illuminazione corretta

LUCE DISPERSA

e variazioni graduali della luminanza per il movimento

Ridurre e controllare la luce dispersa nelle banchine

sicuro di pedoni e veicoli.

esterne direzionando la luce verso il basso.

RENDERE MINIMI I RIFLESSI

SISTEMI DI CONTROLLO

Evitare di illuminare aree con superfici lucide su pareti,

Utilizzare i sistemi di controllo per ridurre il consumo

soffitti e pavimenti.

energetico, allungare la durata dell’installazione
e ridurre le operazioni di manutenzione.

Em (lux): illuminamento medio

Tutti i valori qui indicati si riferiscono alla EN 12464-1 e -2 per l’illuminazione dei posti di lavoro.

Uo: uniformità

I valori per resa cromatica e abbagliamento possono variare tra Ra 20 e 80 per resa cromatica
e intorno a GR 19 e 55 per l’abbagliamento.
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AUTO
ET
ILLUMINARE IL PENDOLARISMO
QUOTIDIANO

34

OBUS
TRAM
35

AUTOBUS E TRAM

UNA PRESENZA
SICURA CON TUTTI
I TIPI DI CLIMA
Più di ogni altra cosa, le soluzioni d’illuminazione per le stazioni di autobus e tram devono
essere affidabili ed economiche, oltre che
potenti e ben controllate per fornire una
chiara visibilità a conducenti e passeggeri.
Una forte esposizione agli agenti esterni
richiede inoltre che gli apparecchi siano
robusti e ben protetti.

STAZIONE DI INTERSCAMBIO AUTOBUS TEA TREE PLAZA, AUSTRALIA
AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA, ITALIA

36

37
STAZIONE DI INTERSCAMBIO AUTOBUS TEA TREE PLAZA, AUSTRALIA

CASI TIPICI

01

STRADE
Armature stradali per una
buona visibilità e sicurezza.
La norma EN 13201 offre linee
guida per livelli appropriati
d’illuminamento.

02

IMBARCO E SBARCO

03

DINTORNI DEGLI EDIFICI

L’illuminazione è fornita

Apparecchi a parete per un

principalmente da armature

buon orientamento e visibilità

stradali testapalo

(Em: da 5 a 10 lux/

(Em: 50 lux/Uo: 0,4).

Uo: da 0,25 a 0,4).

Prodotti Thorn per applicazioni in autobus e tram

KATONA

CHALICE PRO

FLOW TESTAPALO

Apparecchio da parete

Downlight a LED

Armatura stradale

IP65 per dintorni di

ad alte prestazioni,

flessibile per le

edifici e aree coperte.

ideale per aree di

strade che portano

circolazione.

alle aree di imbarco/
sbarco.

GLACIER II

AQUAFORCE PRO

FLOW DECORATIVO

Apparecchio

Apparecchio stagno

Apparecchio

decorativo a

IP66 per ambienti

testapalo decorativo

sospensione a LED

umidi e polverosi.

per ambiti urbani

per spazi aperti.

come le fermate del
bus/tram.
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05

FERMATE AUTOBUS/TRAM
Apparecchi testapalo
forniscono luce che genera
un senso di sicurezza
(Em: 50 lux/Uo: 0,4).

04

STAZIONI AUTOBUS/TRAM
Downlight, apparecchi a sospensione
e reglette sono comunemente usati.
La chiave è un buon riconoscimento
facciale (Em: da 50 a 300 lux/
Uo: fino a 0,5).

CONSIGLI PRATICI
LUCE PER LA SICUREZZA

RIDURRE LE OMBRE

L’illuminazione delle stazioni degli autobus e dei tram

Rendere minime le ombre nelle strutture aperte

dovrebbe fornire una buona illuminazione e una sensazione

aumenta la sicurezza dei passeggeri.

di sicurezza.

LUCE AGGIUNTIVA

ILLUMINAZIONE VERTICALE

Illuminazione aggiuntiva in aree con un gran numero

Riconoscimento facciale e telecamere a circuito chiuso

di persone e traffico veicolare migliora la chiarezza.

richiedono l’illuminazione verticale per una visibilità ideale
e una buona resa dei colori.

VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI

INTERAZIONE LUCE DIURNA

migliora i luoghi.

Integrare luce d’accento in aree come lounge e negozi

Integrare la luce del giorno e l’illuminazione artificiale nelle
stazioni e in altri spazi per un passaggio graduale tra i livelli
d’illuminamento.

Em (lux): illuminamento medio

Tutti i valori qui indicati si riferiscono alla EN 12464-1 e -2 per l’illuminazione dei posti di lavoro.

Uo: uniformità

I valori per resa cromatica e abbagliamento possono variare tra Ra 20 e 80 per resa cromatica
e intorno a GR 19 e 50 per l’abbagliamento.

39

PARCH
40

HEGGI
BANKWEST STADIUM, AUSTRALIA

CREARE UNA PRESENZA
POSITIVA

41

PARCHEGGI

LA LUCE CHE
INDICA LA STRADA
L’illuminazione nelle aree di parcheggio
rappresenta la prima e l’ultima impressione
di un luogo di transito. Deve essere semplice,
sicura, efficiente e piacevole. Fa parte del
luogo di transito più ampio e deve garantire
una guida sicura, agevolando i conducenti
nel trovare parcheggio. Quando queste aree
non sono utilizzate, i sistemi di controllo
intelligenti dimmerano e spengono l’impianto.

PARCHEGGIO DELLA ANGERS UNIVERSITY, FRANCIA
AEROPORTO DI BOLOGNA, ITALIA

42

43
PARCHEGGIO 11ER, FRASTANZ, AUSTRIA

CASI TIPICI

01

PARCHEGGIO CAMION
Pali tra i 12 e i 20 m di altezza
per grandi aree con pochi punti
luce (Em: 20 lux/Uo: 0,25).

Prodotti Thorn per applicazioni nei parcheggi
ISARO PRO

PLURIO

AQUAFORCE PRO

Armatura a LED

Versatile armatura

Apparecchio stagno

ad alte prestazioni

testapalo per

IP66 per parcheggi

per l’illuminazione

parcheggi esterni.

interni e aree

stradale.

d’accesso.

AREAFLOOD PRO

D-CO BOLLARD

VOYAGER SOLID

Proiettore a LED,

Bollard senza

Apparecchio da

ideale per parcheggi

tempo per

soffitto a LED in

di camion all’esterno.

percorsi pedonali.

emergenza con grado
di protezione IP65 per
parcheggi coperti.
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03

AREE D’ACCESSO
Gli apparecchi resistenti agli urti offrono
una buona visibilità di accesso alla rampa
(Em: da 300 lux nelle ore diurne a 75 lux
nelle ore notturne/Uo: fino a 0,6).

04

STRADE

06

PARCHEGGI ESTERNI

Armature stradali per una

Armature stradali testapalo tra i 4,5 e

buona visibilità e sicurezza.

gli 8 m di altezza così come illuminazione

La norma EN 13201 offre linee

decorativa (Em: dai 5 ai 20 lux/

guida per livelli appropriati

Uo: da 0,25 a 0,4).

d’illuminamento.
02

PARCHEGGI COPERTI

05

PERCORSI PEDONALI

Illuminazione con reglette per

Illuminazione con bollard per una

buoni illuminamenti orizzontali

buona guida visiva (Em: da 2 a 20 lux/

e verticali con opzioni in

Ev: da 0,5 a 5 lux/Uo: fino a 0,40).

emergenza (Em: 75 lux/Uo: 0,4).

CONSIGLI PRATICI
CONOSCERE LE NORME

RIDURRE L’ABBAGLIAMENTO

Le linee guida per l’illuminazione dei parcheggi pubblici

Ottiche di buona qualità e un accurato

e privati sono fornite dalle norme EN 12464 per i luoghi

posizionamento delle sorgenti luminose

di lavoro.

contribuiscono a ridurre l’abbagliamento.

OTTIMIZZARE L’ASPETTO

SENTIRSI SICURI

Le soluzioni d’illuminazione dovrebbero fondersi in

Un’illuminazione ben progettata può eliminare le

modo ottimale con l’ambiente circostante, migliorando

ombre, agevolare l’individuazione dei percorsi, dando

gli spazi, se necessario.

agli utenti un senso di sicurezza.

LIVELLI DI ILLUMINAMENTO

UTILIZZARE SISTEMI DI CONTROLLO

Si consigliano livelli d’illuminamento medio intorno ai

I moderni strumenti di controllo fanno risparmiare

20 lux e uniformità minima di 0.25 per parcheggi urbani.

energia, aumentano la durata dell’installazione
e semplificano la manutenzione.

Em (lux): illuminamento medio

Tutti i valori qui indicati si riferiscono alla EN 12464-1 e -2 per l’illuminazione dei posti di lavoro.

Ev (lux): illuminamento verticale

I valori per resa cromatica e abbagliamento possono variare tra Ra 20 e 80 per resa cromatica

Uo: uniformità

e intorno a GR 19 e 55 per l’abbagliamento.
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CHAMPION
CONTROLLO E FLESSIBILITÀ
Il nuovo proiettore a LED Champion offre un eccellente controllo della luce e flessibilità di progetto.
Con tre diverse fotometrie, è la scelta ideale per un’ampia gamma di applicazioni.

Champion può essere
dotato di visiere riflettenti
o verniciate integrate,
per un controllo totale
dell’abbagliamento e della
luce dispersa.

Diverse distribuzioni

90°

luminose disponibili per

ASSENZA DI EMISSIONE
DIRETTA VERSO L’ALTO

un’alta flessibilità.

55°
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60°

65°

Intensità
di picco

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 nel settore dei trasporti. In tre
dimensioni con pacchetti lumen ottimizzati, ottiche e sistemi di controllo dell’illuminazione
eccezionali, nonché flessibilità d’installazione e manutenzione. Disponibile IP66 e IK08 e nelle
temperature di colore 3000K e 4000K.

AREAFLOOD PRO LARGE

AREAFLOOD PRO MEDIUM

AREAFLOOD PRO SMALL

UN ESEMPIO DI 5 TRA LE 18 OTTICHE PER COPRIRE MOLTEPLICI APPLICAZIONI
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A4 – 40°

A5 – 50°

A6 – 60°

EWR: ottica Extra Wide

Ottica Asimmetrica

Ottica Asimmetrica

Ottica Asimmetrica

Road

WR: ottica Wide Road

AQUAFORCE PRO
IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO PER L’ILLUMINAZIONE
A LED RESISTENTE ALL’UMIDITÀ E ALLA POLVERE
Aquaforce Pro è estremamente affidabile, con un’eccellente resistenza
all’umidità e alla polvere e semplice da installare, utilizzare e manutenere.
Questo apparecchio stagno IP66 incorpora una tecnologia di trasmissione
della luce all’avanguardia con prismi di rifrazione, offrendo alti livelli
d’illuminamento. Ideale per ristrutturazioni con elevati lumen output o
come sostituzione uno ad uno di apparecchi 2 x 58 W o 2 x 49 W, può essere
controllato singolarmente o in gruppi con sensori di presenza o di luce,
anche in modalità wireless.

AEROPORTO DI BOLOGNA, ITALIA
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ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA
UNA VIA D’USCITA SICURA QUANDO NECESSARIO

L’illuminazione è fondamentale per aiutare le persone ad evacuare in sicurezza dagli edifici in caso di emergenza.
Fornisce chiarezza e guida visiva rassicurando e salvando potenzialmente vite umane. L’illuminazione di emergenza
deve rispettare linee guida e normative restrittive. Sistemi di emergenza avanzati incorporano tecnologie di
illuminazione flessibili progettate per una facile installazione e manutenzione, un’eccellente efficienza energetica
e una lunga durata.
Le soluzioni d’illuminazione d’emergenza di Thorn sono disegnate,
costruite e testate 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

Elegante e robusto

all’avanguardia,

allo 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

Voyager
Twin Spot

Unisce il meglio di
2 mondi: apparecchio
d’illuminazione di

Voyager Solid
Plafoniera per

Flessibile. Duraturo.

emergenza a LED

Robusto.

flessibile.

sicurezza e apparecchio
di segnalazione di
sicurezza in uno.

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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SOLUZIONI DI
CONTROLLO
REGOLARE LA LUCE IN BASE ALLE NECESSITÀ
Thorn offre un’ampia gamma di soluzioni di controllo dell’illuminazione.
Queste sono generalmente selezionate in base alla scala e alla
complessità dell’attività di gestione dell’illuminazione.

CONTROLLO WIRELESS
Tramite il controllo wireless di Thorn come il
modulo basicDIM Wireless Bluetooth è possibile

Le nostre soluzioni per controllo wireless

dimmerare, rilevare la presenza ed avere
molte altre funzioni tramite un’app. Il nostro
controller RF con interfaccia Zhaga è dotato di
un’antenna e di un’interfaccia con sensore di luce
ambientale (LSI) per applicazioni di apparecchi di
illuminazione per esterni.
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Controller RF
con interfaccia
Zhaga (ZG)

Casambi Ready
basicDIM Wireless

CONTROLLO REMOTO

CONTROLLO DEL SINGOLO APPARECCHIO

Gestisci comodamente gli apparecchi singolarmente

I controlli semplici come i nostri interruttori orari,

o in gruppo, risolvi i problemi, accedi allo stato del

fotocellule e rilevatori di movimento sono facili da

sistema e ai dati di analisi e altro ancora, ovunque.

personalizzare, non richiedono cablaggi esterni e offrono

Le soluzioni di illuminazione intelligenti con sistemi

risparmi costanti con poco sforzo. Le nostre fotocellule

di controllo remoto wireless RF offrono la massima

riducono il consumo energetico fino al 50 %. Risparmi

flessibilità a costi energetici e di manutenzione ridotti.

ulteriori sono possibili con i nostri sensori di movimento.

Sistema di controllo remoto
di Thorn

Le nostre soluzioni per singoli sistemi di controllo

Sensore di presenza
MovU (laterale e
testapalo)

MovU
Radar per veicoli

Sensore integrato
negli apparecchi
illuminotecnici
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