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URBAN LIFE LIGHTING

LE CITTÀ
DELLA LUCE

SOLUZIONI PROFESSIONALI
D’ILLUMINAZIONE
PER LE CITTÀ
L’illuminazione urbana deve rispettare lo spirito
della città di giorno e invogliare le persone ad
esplorarla e divertirsi di notte. Che si tratti di una
piazza, di una facciata importante illuminata
con attenzione o di apparecchi illuminotecnici che
illuminano la strada in modo chiaro e confortevole,
le soluzioni di Thorn definiscono e aprono gli spazi
urbani quando è buio, fornendo la luce giusta alle
persone, ai luoghi e all’ambiente.
Una buona illuminazione urbana inoltre riduce
al minimo i costi di gestione e l’impatto ambientale. Le ultime efficienti sorgenti luminose
mantengono bassi il consumo energetico e le
emissioni di carbonio. Il design intelligente
indirizza la luce dove è necessario, riducendo

al minimo la luce dispersa e rispettando le
esigenze del vicinato, della natura e dell’ambiente.
Inoltre, i sistemi di controllo intelligenti fanno sì
che l’impianto si accenda solo quando richiesto.
Le soluzioni di Thorn rendono facile creare
spazi urbani invitanti. Accettiamo tutte le sfide
e offriamo soluzioni integrate per ogni situazione, dalle facciate di edifici a parcheggi dalle
piazze ai percorsi pedonali. Il design coerente delle
nostre famiglie di prodotto fa sì che si raggiungano
soluzioni eleganti e coerenti, mentre l’ultima tecnologia intelligente rende di facile utilizzo i sistemi di
controllo. Tutte queste qualità, unite a prodotti
all’avanguardia, alla consulenza di esperti e a un
supporto continuo, rendono Thorn la scelta giusta.
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DERE
TTÀ
RA
UN’ILLUMINAZIONE GIUSTA PUÒ
CAMBIARE LE CITTÀ DI NOTTE, RENDENDO
LE PERSONE LIBERE DI ESPLORARE.
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THORN CREA
CITTÀ VIVIBILI CON
UN’ILLUMINAZIONE
NOTTURNA DI QUALITÀ
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LUCE PER
LE PERSONE
L’illuminazione deve essere brillante e senza
abbagliamento per pedoni, conducenti e ciclisti.
L’illuminazione può accrescere la sicurezza
e tranquillità delle persone invogliandole ad
esplorare la città di notte, creando nuove
esperienze.

LUCE PER I LUOGHI
L’illuminazione deve poter adattarsi alla grande varietà
di situazioni in esterno. Con un corretto equilibrio tra punti
di illuminazione orizzontali e verticali, con la possibilità di
colore, di creazione di scene ed effetti dinamici, la luce può
reinventare l’identità di un luogo.

LUCE PER
L’AMBIENTE
La luce ha un grande impatto sull’ecosistema notturno.
Oltre a non interferire con la natura e con il cielo notturno,
dovrebbe essere efficiente dal punto di vista energetico,
per risparmiare risorse e supportare la sostenibilità.
Un attento controllo del flusso luminoso fa sì che la luce
venga utilizzata solo quando e dove serve.
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I LAYER
DELL’ILLUMINAZIONE
DA ESTERNO
Una soluzione per esterni completa è costituita da layer
sovrapposti e messi a punto per soddisfare le esigenze
delle persone, dei luoghi e dell’ambiente.

ILLUMINAZIONE FUNZIONALE

ILLUMINAZIONE URBANA

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE
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Un’illuminazione funzionale efficace supporta le prestazioni visive delle
persone, specialmente in attività impegnative o critiche. Soddisfare
i requisiti di illuminazione per garantire sicurezza e guida visiva.
L’illuminazione funzionale è realizzata con l’inserimento di apparecchi
illuminotecnici progettati per soddisfare precisi compiti visivi
e funzioni, nel rispetto delle normative. I punti chiave sono alte
prestazioni, facile installazione e manutenzione.

L’illuminazione urbana è responsabile del benessere delle persone nelle
aree cittadine, con un elevato livello di comfort e una piena integrazione
con le forme dello spazio. Allo stesso tempo accresce la sicurezza e la
vivibilità degli spazi urbani.
Di solito l’illuminazione urbana è realizzata con apparecchi decorativi
integrati nell’ambiente dal punto di vista estetico sia di giorno che di
notte. I punti chiave sono il controllo dell’abbagliamento, una buona
uniformità e qualità estetica.

L’illuminazione architetturale è responsabile della percezione dello
spazio. Crea punti di riferimento e di orientamento all’interno
della città e migliora le relazioni sociali. Dal punto di vista creativo
può rivelare dettagli architettonici di un edificio, non percepibili
o apprezzabili di giorno.
In questo caso, gli apparecchi illuminotecnici hanno lo scopo di far
apprezzare i materiali, i dettagli architettonici, la forma degli oggetti
e lo spazio. I punti chiave sono l’alta flessibilità meccanica e ottica,
la varietà di opzioni di montaggio, il controllo, l’aspetto poco
impattante e l’estetica.
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01

Facciate,
Monumenti
e Ponti

Rivelare il carattere
notturno dei punti di
riferimento in esterno

URBAN
LIFE
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04

Strade urbane
e residenziali

Comfort, sicurezza e stile
per le strade urbane

Thorn offre un’ampia gamma di soluzioni a lunga durata,
soluzioni a prova di futuro che forniscono la giusta luce alle
persone, ai luoghi e all’ambiente. Forniamo tramite consulenti
esperti un servizio professionale, un post-vendita dedicato
e un supporto continuo.
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02

Dintorni degli edifici
Definire e aprire gli spazi urbani
dopo il tramonto

03

Parchi, Piazze
e Percorsi
pedonali

Creare spazi stimolanti che le
persone possano condividere

05

Parcheggi

Illuminazione efficiente
e incisiva che delinea
i lungofiumi
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FACC
MONUMENTI E PONTI

PUNTI DI RIFERIMENTO INDIMENTICABILI,
ILLUMINATI DA THORN
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CASTELLO CECONI DI PIELUNGO, VITO D. ASIO, ITALIA

CIATE

15

16

U R BA N L I F E L I G H T I N G

PONTE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA, COSENZA, ITALIA

01 FACCIATE, MONUMENTI E PONTI

ARCO DELLA PACE, MILANO, ITALIA

L’ILLUMINAZIONE CREA PUNTI DI
RIFERIMENTO URBANI NOTTURNI,
CON CARATTERE E CREATIVITÀ
L’architettura caratterizza ogni città, e ciò non
deve assolutamente perdersi di notte. Le recenti
tecnologie consentono di conferire a facciate,
monumenti e ponti un nuovo carattere nelle ore
notturne, anche con maggiore drammaticità.
Apparecchi illuminotecnici potenti, precisi, a basso
consumo e sistemi di controllo intelligenti possono
mettere in luce strutture e dettagli in modi mai
visti prima, rivitalizzando i punti di riferimento
e ridefinendo gli spazi urbani.

GYMNASE LA FARE-LES-OLIVIERS, FRANCIA
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LE TECNICHE
01 PROIEZIONE

PRODOTTI

Apparecchi illuminotecnici potenti
possono illuminare superfici verticali
o orizzontali a distanza.

01

Dagli altri
edifici

Contrast 2
LED

02

Nightsight
(Proiettore)

03

Nightsight
(Proiettore su palo)

01

Dai pali
03

02

Wallwasher

02

Da terra

INDICAZIONI PROGETTUALI
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1. CONTESTO
Contestualizzare edificio e facciata prima di cominciare
il progetto.

4. ABBAGLIAMENTO
Controllare intensità e direzione della luce per evitare effetti
indesiderati e abbagliamento.

2. FLESSIBILITÀ
Utilizzare diverse ottiche se le varie configurazioni
dell’architettura lo richiedono.

5. MATERIALI
Considerare le proprietà dei materiali di rivestimento.
Il risultato visivo finale dipenderà dai valori di luminanza.

3. INSTALLAZIONE
Analizzare la facciata per utilizzare le giuste opzioni
di installazione.

6. CONTRASTO DI LUMINANZA
Verificare il volume luminoso dell’ambiente intorno e creare il
giusto contrasto di luminanza.

U R BA N L I F E L I G H T I N G

01 FACCIATE, MONUMENTI E PONTI

02 GRAZING

Una delle tecniche di illuminazione
in esterno più efficaci:
l’illuminazione di una superficie
in radenza può creare un effetto
drammatico.

Grazing ad parete
09

Luce diretta
indiretta

04

07

Lineare ad
incasso
05

Apparecchi
ad incasso

06

08

Grazing Flat
Beam®

PRODOTTI

04

Satin 2
Incasso

08

05

E/Fact

Raze Archi
Small montato su superficie

06

Mica

09

07

Cesar

Raze Archi
Large montato a parete
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03 DETTAGLI

L’illuminazione d’accento può far
emergere dettagli architetturali,
aggiungendo profondità e carattere.

Proiettori
sull’edificio
02

01

Inquadramento
delle finestre
03

Accentuare

04

PRODOTTI

01

20

Vioo

02

D-CO LED

03

Nightsight
(Proiettore)

04

Satin 2

U R BA N L I F E L I G H T I N G

Retroilluminare

01 FACCIATE, MONUMENTI E PONTI

04 UTILIZZO DEL COLORE
L’utilizzo del colore trasforma
immediatamente l’aspetto di qualsiasi
struttura nelle ore notturne.

05

03

Evidenziare
i tiranti

Proiettare
dal basso
05

Grazing sui pilastri

PRODOTTI

05

Contrast 2
LED
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DINTO
DEGLI EDIFICI

L’ILLUMINAZIONE CHE CREA UN EQUILIBRIO
TRA ASPETTI ESTETICI E SICUREZZA NELLO
SPAZIO CHE CIRCONDA L’EDIFICIO
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FACOLTÀ DI INGEGNERIA CIVILE, UNIVERSITÀ DI OSIJEK, CROAZIA

ORNI
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02 DINTORNI DEGLI EDIFICI

PER RENDERE GLI SPAZI URBANI
SICURI E INVITANTI DI NOTTE
COME LO SONO DI GIORNO
SEICHEBRIÈRES, FRANCIA

Le aree intorno agli edifici non sono solo funzionali,
ma anche decorative. E non c’è motivo per non
essere altrettanto belle di notte. Lanterne,
dissuasori stradali e persino profili incorporati
nei corrimano o incassi a terra possono rendere
questi importanti spazi di paesaggio urbano sicuri
e invitanti, oltre a valorizzare l’esterno dell’edificio
di notte.

LINCOLN BOOLE UNIVERSITY, Regno Unito
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LOUGHBOROUGH UNIVERSITY, Regno Unito

LE TECNICHE

01
02

03

04
05

01 DETTAGLI

Un piccolo apparecchio
illuminotecnico può fare una grande
differenza nell’aspetto dell’area
intorno all’edificio di notte.

PRODOTTI

01

Piazza II
LED

02

Jalon LED

03

LINN

04

Urba
Bollard

05

Raze
Bollard

INDICAZIONI PROGETTUALI
1. COMFORT VISIVO
Evitare abbagliamento e alti contrasti di luminanza nel
vicino campo visivo.

4. ORIENTAMENTO
Fornire punti focali per orientare meglio le persone intorno
all’edificio.

2. COERENZA
Utilizzare apparecchi illuminotecnici con un linguaggio
estetico coerente aiuterà a integrarsi nel contesto
architettonico.

5. CONTROLLO
Accendere o dimmerare la luce per fornire l’illuminazione
giusta al momento giusto.

3. TEMPERATURA DI COLORE
Utilizzare la giusta temperatura di colore per creare
un’atmosfera piacevole.
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6. SICUREZZA
Segnare potenziali ostacoli per rendere sicuro il contesto.

U R BA N L I F E L I G H T I N G

02 DINTORNI DEGLI EDIFICI

02 BENVENUTO

L’illuminazione è il modo perfetto per far
sentire a proprio agio i visitatori dando
loro il benvenuto, e guidarli in modo sicuro
verso l’ingresso o verso l’uscita.
07

08
09
06
06

PRODOTTI

06

Urba

07

Cesar

08

Eyekon LED

09

Axyl

03 ENFATIZZARE

Con un po’ di contrasto e creatività
si possono caratterizzare le zone
perimetrali dell’edificio.

10

12

PRODOTTI
11

10

Alumet
Stage II

11

D-CO LED
Incasso

12

E/Fact
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PAR
PIAZZE E VIALI
UN’ILLUMINAZIONE DI QUALITÀ RENDE GLI
SPAZI ALL’APERTO VIVIBILI ANCHE DI NOTTE
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LUNGOLAGO A LOVERE, ITALIA

RCHI

29

GÖPPINGEN, GERMANIA
30
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03 PARCHI, PIAZZE E PERCORSI PEDONALI

PLAZA KONTXA ETXEBERRIA, SAN SEBASTIÁN, SPAGNA

DARE DEFINIZIONE
E CARATTERE AI PUNTI CHIAVE
NEGLI SPAZI PUBBLICI
Gli spazi dove le persone si incontrano,
meritano di essere illuminati con l’effetto
migliore. L’illuminazione è un ottimo supporto
per definire questi spazi di notte, invogliando
la gente a utilizzarli, accrescendo il senso di
sicurezza. Anche di giorno, i migliori apparecchi
valorizzano lo spazio con il loro design. Il lighting
design deve trovare un equilibrio tra prestazioni
con conseguente risparmio energetico e utilizzare
sistemi di controllo intelligenti per essere certi
che l’impianto sia acceso solo quando e dove
è necessario. Più le persone saranno in grado
di godersi l’aria aperta, più le nostre città
diventeranno salutari.

PASSEGGIATA A KLAGENFURT, AUSTRIA
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LE TECNICHE

01 SICUREZZA

L’illuminazione evidenzia i pericoli
e indica i percorsi, accrescendo
il senso generale di sicurezza.

01

02

03

PRODOTTI

01

Nightsight
(Aree e Strade)

02

Urba
Deco

03

Alumet
Control Direct

INDICAZIONI PROGETTUALI
1. PERCEZIONE 3D

4. PUNTI DI RIFERIMENTO

Creare un equilibrio tra illuminazione orizzontale e verticale
per un miglior orientamento e comfort, tenendo sempre
presente il contesto intorno.

Creare punti focali per orientare le persone nello spazio.

2. SICUREZZA
Evidenziare potenziali ostacoli e integrare la luce all’interno
dell’architettura.

5. CONTROLLO
Controllare il sistema di gestione della luce in base alle
attività delle persone durante le ore notturne.
Considerare le stagioni e le abitudini.

6. ECO-SOSTENIBILITÀ
3. COLORE
Bisogna osare con l’uso di una delicata luce colorata.
Sono luoghi in cui socializzare, vivere le ore notturne
e godere della luce stessa!
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Preservare l’ecosistema notturno direzionando la luce dove
e quando è richiesta e con la giusta quantità.

U R BA N L I F E L I G H T I N G

03 PARCHI, PIAZZE E PERCORSI PEDONALI
04

05

02 DELICATA

Un’illuminazione discreta e attenta
fornisce la luce sufficiente mantenendo
un’atmosfera sofisticata.

06

08

07

03 VIBRANTE

Un effetto di luce drammatico
rivitalizza l’area con un’atmosfera
caratterizzante nelle ore serali.

09

10

07
01

11

PRODOTTI

04

08

FleXity

05

Volupto

Flow

09

Raze
Bollard

06

Nightsight
(Proiettore)

10

Alumet
Stage II

07

11

Mica

Thor
Bollard
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OSLO, NORVEGIA

URBANO &

STRA
RESIDE
PRESERVARE LA SICUREZZA DELLA
CITTÀ IN MOVIMENTO DI NOTTE
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ADE
ENZIALI
35

HOLYROOD, EDIMBURGO, REGNO UNITO
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05 STRADE URBANE E RESIDENZIALI

COPENHAGEN, DANIMARCA

COMFORT, SICUREZZA
E STILE NELLE STRADE
URBANE
La sicurezza sarà sempre la prima cosa da
garantire nell’illuminazione stradale. Ciò significa
luce efficace con controllo dell’abbagliamento
affinché tutti gli utenti della strada abbiano
un’ottima percezione e si muovano in sicurezza.
Le nostre soluzioni raggiungono questi obiettivi
con bassi consumi energetici e minima luce
dispersa nelle aree limitrofe, contribuendo allo
stesso tempo a creare spazi urbani piacevoli.

AVENIDA NAFARROA, SAN SEBASTIAN, SPAGNA
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Montaggio laterale
sul ciglio stradale

LE TECNICHE

03

01

02

Montaggio testapalo
sul ciglio stradale

01 NORME

6 - 12 m

Selezione di opzioni di montaggio e ottiche
custom per ottenere la migliore distribuzione
della luce in ogni situazione.

PRODOTTI

01

Dyana LED

02

Thor
(Testapalo)

03

Flow
(Laterale)

INDICAZIONI PROGETTUALI
1. PENSARE AL GIORNO E ALLA NOTTE

4. DEFINIRE LE ZONE

Considerare l’impatto visivo sia di giorno che di notte.

Si può rafforzare la visibilità dei punti problematici, come
gli incroci, con l’utilizzo di diverse temperature colore per
visualizzare due strade classificate diversamente o far
risaltare una zona.

2. CONSIDERARE IL CARICO SUI PALI
Elementi d’arredo urbano come ad esempio gli stendardi
possono causare problemi di peso sui pali e aumentare la
resistenza al vento.

3. SCEGLIERE L’ALTEZZA GIUSTA
Si possono utilizzare due apparecchi illuminotecnici su
palo a diverse altezze per illuminare da un lato la strada
e dall’altro il percorso pedonale.

5. UTILIZZARE SISTEMI DI CONTROLLO
Utilizzare i sistemi di controllo per ridurre il consumo
energetico, allungare la durata dell’installazione e ridurre
le operazioni di manutenzione.

6. VALORIZZARE I COLORI
Migliorare la percezione visiva con una buona resa cromatica
per gli utenti della strada e i residenti.
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05 STRADE URBANE E RESIDENZIALI

02 MONTAGGIO A CATENARIA

4,5 - 8 m

Le strade strette e altre zone del centro città
spesso non consentono l’installazione di pali.
Il montaggio su catenaria è una soluzione
caratterizzata da grande uniformità e controllo
della luce.

04

05

A sospensione direttamente
sulla strada

PRODOTTI

Thor
(Catenaria)

05

03 DECORATIVA

Flow
(Catenaria)

Aggiungere interesse visivo a uno spazio,
sottolineare elementi caratteristici,
o creare un’illuminazione che si adatti
all’architettura e allo stile esistenti.

Luce d’accento
e atmosfera
07

08

4,5 - 6 m

04

06

08

PRODOTTI

06

Legend

07

EP445

08 Flow (Urbana

decorativa)
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PARCH
LUCE DI QUALITÀ E I MIGLIORI
SISTEMI DI CONTROLLO PER LA
SICUREZZA E IL COMFORT DI
AUTOMOBILISTI E PEDONI
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11ER NAHRUNGSMITTEL GMBH, FRASTANZ, AUSTRIA

HEGGI

41

06 PARCHEGGI

LUCE INTELLIGENTE ED
EFFICIENTE CHE INDICA
IL PERCORSO AGLI
AUTOMOBILISTI
PARCHEGGIO DELLA SEDE CENTRALE DI ZUMTOBEL GROUP, DORNBIRN, AUSTRIA

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, e aiutare gli automobilisti
a trovare i luoghi di destinazione.
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PARCHEGGIO BAUHAUS, REPUBBLICA CECA

U R BA N L I F E L I G H T I N G

43
11ER NAHRUNGSMITTEL GMBH, FRASTANZ, AUSTRIA

LE TECNICHE
01

01 PALI ALTI

10 - 20 m

Apparecchi illuminotecnici installati
su pali alti coprono grandi aree con
pochi punti luce.

PRODOTTI

01

Areaflood
Pro

INDICAZIONI PROGETTUALI
1. I GIUSTI LIVELLI D’ILLUMINAMENTO

4. ACCRESCERE LA SICUREZZA

Sono consigliati illuminamenti medi di circa 20 lux nei
parcheggi urbani.

Un’illuminazione ben progettata può eliminare le ombre
e agevolare l’individuazione dei percorsi, dando agli utenti
del parcheggio un senso di sicurezza.

2. CONSIDERARE L’UNIFORMITÀ
Livelli d’illuminamento uniformi aiutano le persone
a muoversi in sicurezza senza che l’occhio debba
adattarsi. Si raccomanda un rapporto di almeno 0,25.

3. CONTROLLARE L’ABBAGLIAMENTO
Scegliere ottiche di alta qualità e considerare la posizione
e l’angolo di apertura delle sorgenti luminose per evitare
l’abbagliamento, che può essere pericoloso per gli
automobilisti.

44

5. POSIZIONARE I PALI CON ATTENZIONE
Un metodo comune nell’illuminazione è quello di utilizzare
pali di 6 – 8 m, collocati sul perimetro del parcheggio o nella
parte centrale, installando doppi luminarie ad emissione
asimmetrica e con ottiche a basso abbagliamento, per
garantire ottimi livelli di illuminamento orizzontale a
verticale a terra.

U R BA N L I F E L I G H T I N G

06 PARCHEGGI

02 MONTAGGIO SU PALO
02

03

6 - 8m

Gli apparecchi illuminotecnici installati
su palo possono fornire un’illuminazione
precisa controllando il flusso disperso.

PRODOTTI

02

Urba

03

Isaro Pro

03 DECORATIVA

PRODOTTI

L’illuminazione decorativa conferisce
ad un’area un’atmosfera e un
carattere più particolari.
04
04

Thor Bollard

05

Plurio LED

05

4,5 m

45
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SMART
LIGHTING
Utilizzare le più recenti tecnologie per creare
città vivibili ed esperienze uniche.

Thorn offre un’ampia gamma di opzioni di controllo, da
semplici configurazioni locali fino ai più recenti sistemi
di illuminazione intelligente. Per monumenti e facciate,
la possibilità di controllare la luce apre la possibilità di
creare display luminosi dinamici, trasformando gli edifici
in opere d’arte viventi.
Modificando il livello, la distribuzione e il colore della luce,
prendono vita i punti di riferimento urbani. Per installazioni
più grandi, il controllo wireless a radio frequenza (RF)
consente agli apparecchi illuminotecnici di essere
controllati e monitorati da remoto, dando la possibilità
ai gestori dell’impianto di controllare i guasti, rispondere
immediatamente alle diverse esigenze di illuminamento,
ed essere certi che la luce sia utilizzata solo quando serve.
Gli apparecchi illuminotecnici possono essere raggruppati
o controllati individualmente, si possono integrare sensori
che rispondono a stimoli come i livelli di luce o la presenza
di persone.
Allo stesso tempo, si possono ridurre drasticamente costi
energetici e di manutenzione, fornendo un servizio migliore
ai cittadini e riducendo al minimo l’impatto ambientale.

VANTAGGI DEI
SISTEMI DI
CONTROLLO
1. OTTENERE I GIUSTI LIVELLI
D’ILLUMINAMENTO
2. ALLUNGARE LA VITA
DELL’APPARECCHIO
ILLUMINOTECNICO
3. RIDURRE I CICLI DI
MANUTENZIONE
4. CONTROLLARE L’INQUINAMENTO
LUMINOSO
5. TAGLIARE I COSTI
6. IMPOSTARE BENE I LIVELLI
D’ILLUMINAMENTO
7. CREARE LUCE DINAMICA
8. CONNESSIONE INTELLIGENTE
ALLE APPLICAZIONI SMART
LIGHTING
9. ACCESSO REMOTO DA QUALSIASI
LUOGO NEL MONDO
10. MAGGIORE SICUREZZA
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I sistemi di controllo di Thorn si suddividono in tre
gruppi in base alla scala e alla complessità: controllo
per singolo apparecchio illuminotecnico, controllo
locale e controllo remoto. Ecco cosa offriamo.
CONTROLLI PER SINGOLO APPARECCHIO ILLUMINOTECNICO
Interruttori temporizzati, fotocellule e rilevamento di movimento. Questi semplici sistemi di
controllo offrono risparmi affidabili con pochi sforzi. Le soluzioni bipotenza disattivabili tramite
switch interno di Thorn (BPS) dispongono dell’opzione di dimmerazione al 50% per otto ore
nelle ore notturne. Il bipotenza non richiede cablaggio di controllo esterno e le sue impostazioni
possono essere personalizzate o disattivate (BPX-Y%). Fotocellule opzionali (Minicell) possono
far risparmiare il 50% reagendo alla luce diurna disponibile, mentre i sensori di movimento
offrono la possibilità di ulteriori risparmi.
Le nostre soluzioni per i sistemi di controllo
per singolo apparecchio illuminotecnico:

Sensore di
presenza
MovU laterale

Sensore di
MovU
presenza MovU Radar per
Testapalo
veicoli

Sensore integrato
negli apparecchi
illuminotecnici

SISTEMI DI CONTROLLO REMOTI
Sistema centralizzato di gestione da remoto per illuminazione intelligente
tramite radio frequenza. Offre la massima flessibilità e convenienza, risparmi
energetici e manutenzione ridotta. Il sistema di accesso remoto garantisce la
gestione della luce giusta nel momento giusto senza la necessità di accedere
ai punti luce o inviare personale per i guasti. Il controllo può essere individuale
o a gruppi, tramite sensori, tempo, calendario o astro clock.
Caratteristiche aggiuntive
• Monitoraggio e analisi del sistema con informazioni sullo stato,
sul risparmio energetico e sulla durata
• Notifiche via e-mail
• Connettività ad altre applicazioni Smart City
• Visualizzazione del sistema tramite street map
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Le nostre soluzioni
per sistemi di
controllo remoti:

InCity

Le nostre
soluzioni per il
controllo locale:

Sensa DMX

CONTROLLO PER GRUPPI
Controllo della luce per un gruppo d’apparecchi illuminotecnici tramite linea
di comando. Utilizzando un quadro elettrico locale, i controlli locali tramite
comunicazione RF, Power line, DMX o DALI consentono la dimmerazione di
un gruppo di punti luce in base a profili predefiniti o al rilevamento di persone
e veicoli. Senza richiedere un’estesa messa in funzione, questo approccio
offre un buon risparmio energetico pur fornendo tutta la luce richiesta in
base alle esigenze.
Il DMX consente un preciso e sofisticato controllo
specialmente per le installazioni RGB(W) e i display.

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°.: 96668212 (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

