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PANORAMICA DEI PRODOTTI – INSPIRATIONS OFFICE
I prodotti che seguono fanno da ispirazione per i vostri progetti destinati ad uffici.
Altre soluzioni illuminotecniche per concetti di ufficio classici e moderni le trovate su
www.trilux.com/office. Per il nostro portfolio complessivo di soluzioni illuminotecniche
e servizi vi rimandiamo all'attuale catalogo principale Indoor/Outdoor nonché
a www.trilux.com.

20
Onplana LED

22
Inplana LED

24
Sonnos LED

26
Creavo LED

28
Arimo Fit LED

30
Solvan Flow C LED

32
Creavo D LED

34
Arimo Fit D LED

36
So-Tube D (G2) LED

38
Luceo Slim D LED

40
Solvan Flow D LED

42
Solegra LED

44
Oyamo LED

46
74R LED

48
74Q LED

50
Creavo H LED

52
Parelia H LED

54
So-Tube H (G2) LED

56
Luceo Slim H LED

58
Solvan Flow H LED

60
Bicult (2.0) LED

62
Luceo Slim S LED

64
Finea LED
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PANORAMICA DEI PRODOTTI – INSPIRATIONS INDUSTRY
I prodotti che seguono fanno da ispirazione per i vostri progetti destinati al settore industriale.
Per maggiori informazioni in materia di illuminazione per l'industria si rimanda
a www.trilux.com/industry. Per il nostro portfolio complessivo di soluzioni illuminotecniche
e servizi vi rimandiamo all'attuale catalogo principale Indoor/Outdoor nonché
a www.trilux.com.

68
E-Line Next LED

70
Fidesca-PM LED

72
Nextrema G3 LED

74
Aragon Fit LED

76
Oleveon Fit LED

78
Actison Fit LED

80
Mirona Fit LED
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PANORAMICA DEI PRODOTTI – INSPIRATIONS RETAIL
I prodotti che seguono fanno da ispirazione per i vostri progetti destinati al settore
Retail. Altri suggerimenti per una personalizzata illuminazione d'accento in ambito
Food, Fashion e Shop, Automotive, DIY, Home ed Electronics li trovate su
www.oktalite.com o www.trilux.com/retail.

086
Toko LED

088
Kalo LED

090
Juno LED

098
Active LED Modul

100
B.Veo LED

102
Limba LED
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092
Grado LED

094
Grado
E-Line Next LED

096
E-Line Next LED

PANORAMICA DEI PRODOTTI – INSPIRATIONS OUTDOOR
I prodotti che seguono fanno da ispirazione per i vostri progetti destinati ad applicazioni
in esterni. Per maggiori informazioni in materia di illuminazione per esterni e prossima
ad edifici vi rimandiamo a www.trilux.com/outdoor o www.trilux.com/iol. Per il nostro
portfolio complessivo di soluzioni illuminotecniche e servizi vi rimandiamo all'attuale
catalogo principale nonché a www.trilux.com.

106
Lutera LED

108
Faciella Slim LED

110
Faciella LED

112
Skeo Q-S LED

114
8841 LED

116
8851 LED

118
Skeo Q-B LED

120
ConStela LED

122
8841 LS LED

124
Skeo Pura LED

126
Skeo Circ LED

128
Skeo Q LED

130
Skeo R LED

132
Skeo Z LED

134
Invego LED

136
Lutera C LED

138
Lumena Star 40 LED

140
Lumena Star 70 LED

142
Lumena Fit LED

144
Lumega IQ LED

146
Cuvia LED

148
Jovie LED

150
Lumantix Z LED

152
Lumantix L LED

154
Lumantix P LED

156
Lumantix K LED

158
Publisca LED

160
Convia LED

162
98··· LED

164
ViaCon H LED
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TRILUX GROUP
GANZHEITLICHE
SIMPLIFY
YOUR LIGHT
KOMPETENZ

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT esprime il modo
più semplice e sicuro per arrivare ad una soluzione
illuminotecnica su misura, ad efficienza energetica
e futuribile garantendo al cliente una luce perfetta,
la migliore consulenza e un orientamento ottimale
in un mercato dinamico e sempre più complesso
come quello dell’illuminazione. Per soddisfare una
simile aspirazione, TRILUX ricorre ad una vasta
gamma di tecnologie e servizi nonché al pool di forti
e affidabili partner e aziende del Gruppo combinando
singoli componenti a creare soluzioni complete
su misura, sempre perfettamente impostate sulle
esigenze della clientela e sul caso applicativo.
In questo modo è possibile realizzare con rapidità
e facilità, affidandosi ad un unico fornitore, anche
progetti complessi e di vaste proporzioni. Fedele
allo slogan SIMPLIFY YOUR LIGHT, oltre a garan
tire qualità ed efficienza, l’azienda converge sempre
l’attenzione e gli sforzi sulla facilità di progettazione,
installazione e applicazione delle soluzioni per il
cliente.


www.trilux.com
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APPLIKATION
SMART
SOLUTIONS
OFFICE
LE RETI DI ILLUMINAZIONE
COME INFRASTRUTTURA

La digitalizzazione inizia dall'illuminazione
Volete fare un bel passo avanti nel processo di digitalizzazione della vostra azienda con un investimento
ridotto e pochi rischi? Iniziate dall’illuminazione! Un’illuminazione connessa offre, infatti, un enorme
miglioramento dell’efficienza energetica, del comfort e delle tecnologie intelligenti. L’alimentazione
dei punti luminosi può essere utilizzata anche per applicazioni complementari. In questo modo la rete
di illuminazione funge da infrastruttura per applicazioni innovative.
TRILUX supporta le aziende nel processo di trasformazione digitale con un approccio in tre fasi,
grazie al quale è possibile programmare con precisione il grado di connessione e automatizzazione
dell’illuminazione alle esigenze individuali e alle condizioni generali. Più alto è il livello, maggiori
saranno le possibilità e i miglioramenti.

SICURI PER IL FUTURO

HEAT MAPPING
TRASFORMAZIONE DIGITALE
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SMART SOLUTIONS
Semplice passaggio alla tecnologia LED, ma con interfaccia DALI
Il semplice passaggio ad un’illuminazione a LED migliora enormemente
l’efficienza energetica e la qualità della luce. Dal punto di vista tecnico, le aziende
hanno in questi casi la possibilità di scegliere tra LED commutabili e LED dimmerabili
basati su tecnologia DALI. TRILUX consiglia apparecchi DALI, poiché il protocollo
DALI si è ormai affermato come standard per la gestione di apparecchi e reti di
illuminazione, offrendo quindi la massima sicurezza nel tempo. Gli apparecchi
DALI possono essere connessi e aggiornati anche in un secondo momento,
ponendo così le basi per tutte le successive fasi di trasformazione.

www.trilux.com/smart

Connessione in rete – Dai singoli punti luminosi nasce una rete di illuminazione
intelligente
Con il sistema di gestione della luce LiveLink è possibile connettere facilmente
gli apparecchi DALI in una rete intelligente. Questo offre opportunità del tutto
nuove in ambito di gestione, analisi e ottimizzazione degli apparecchi. Affidandosi
ai sensori per la rilevazione della presenza e la regolazione della luminosità
costante si può, su richiesta, ridurre al minimo il consumo energetico e,
grazie a concetti di illuminazione come la Human Centric Lighting, portare la luce
del giorno all'interno di edifici. La fase successiva è il collegamento in cloud:
con i servizi di monitoraggio offerti da TRILUX (TRILUX Monitoring Services),
le aziende possono monitorare, analizzare e ottimizzare in tempo reale i dati
operativi di ogni singolo apparecchio tramite la cloud di LiveLink. In questo modo
è possibile programmare i cicli di manutenzione in base alle proprie esigenze,
riducendo i costi e il rischio di un'imprevista richiesta di manutenzione per
l'impianto di illuminazione (Predictive Maintenance).

ASSET TRACKING
CONNETTIVITÀ

INTERNET OF THINGS
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CATENA DEL VALORE AUTONOMA
Molto di più che semplice illuminazione – La rete di illuminazione come infrastruttura
La rete di illuminazione estesa a tutto l'edificio crea la perfetta infrastruttura per
applicazioni innovative e per la connessione di processi. Gli apparecchi TRILUX sono
IoT-ready e possono essere connessi con flessibilità (anche a posteriori) con componenti
Smart Solution. Questo permette di realizzare ad esempio servizi specifici all'ubicazione
(Location Based Services) come Asset Tracking e Heat Mapping. Ma non è tutto: dei
sistemi multisensoriali integrati nella rete di illuminazione, vi permetteranno
di trasmettere senza soluzione di continuità i vostri dati a sistemi sovraordinati per la
gestione automatica dell'edificio. I punti luminosi diventano nodi di dati per la gestione
dell'edificio e per le applicazioni di Smart Solution accelerando il processo di
digitalizzazione in azienda.

APPLIKATION OFFICE
SERVIZI
SERVIZIO COMPLETO
PER IL VOSTRO PROGETTO

SERVIZI TECNICI
I servizi tecnici di TRILUX – Ci pensiamo noi!
Mai stato più facile: con i servizi tecnici TRILUX potete affidare tutti i compiti riguardanti il vostro nuovo
impianto di illuminazione a TRILUX e alla sua rete di partner, a partire dallo smontaggio e smaltimento
appropriati del vecchio impianto fino all'installazione del nuovo sistema in collaborazione con i nostri
partner. Se lo richiedete, i nostri esperti si occuperanno anche della programmazione e messa in
funzione del sistema di gestione della luce.

GESTIONE PROGETTI
Coordinamento di grandi progetti per alleggerire il lavoro al cliente
Oggigiorno, gli edifici moderni devono essere intelligenti, sostenibili, utilizzabili con versatilità
e adattabili alle esigenze individuali e condizioni generali del committente.
• Il principio del servizio completo per il cliente:
in tutte le questioni che riguardano l'illuminazione, TRILUX agisce in veste di impresa appaltatrice.
•R
 ilevamento di tutte le mansioni di coordinamento da parte della Gestione progetti TRILUX:
dalla consulenza alla progettazione illuminotecnica fino all'integrazione delle varie categorie
artigianali e professionali operanti nel campo dell'illuminazione (illuminazione di interni, di esterni
e d'emergenza, gestione della luce inclusi sistemi di sensori, logistica, consegna, montaggio,
installazione e manutenzione).

FINANZIAMENTO
Varie possibilità e consulenza a 360 gradi
Affittare, acquistare, affittare con opzione di acquisto o prendere in leasing il LED?
Insieme a voi troveremo la soluzione di finanziamento ideale.
•	Realizzazione di progetti illuminotecnici senza incidere sul bilancio e senza investimenti propri:
maggiore libertà operativa grazie al risparmio di capitale proprio.
•	I costi di una nuova soluzione di illuminazione sono spesso coperti già dal primo giorno
con i risparmi realizzati sui costi di esercizio.
•	Pay per Use – Il pacchetto completo
Tutto da un unico fornitore: TRILUX progetta e allestisce un impianto di illuminazione altamente
moderno e concepito su misura. Per poterne usufruire si paga solo una rata mensile in funzione
del consumo effettivo, data da un canone fisso e da una tariffa di servizio variabile in funzione del
consumo effettivo e, oltre all'installazione e al finanziamento, nel prezzo sono compresi anche
servizi di monitoraggio di impianto (Monitoring Services).

12

www.trilux.com/services

SERVIZI DIGITALI
Molti vantaggi con pochi sforzi
La digitalizzazione offre molte nuove possibilità per la vostra soluzione di illuminazione, da un performante
monitoraggio di dati a servizi IoT. I migliori presupposti per ridurre i costi e accrescere sensibilmente
trasparenza e comfort. Con i servizi digitali di TRILUX avete la possibilità di sfruttare a pieno i potenziali
di una soluzione di illuminazione moderna, con rapidità, sicurezza e senza sforzi né rischi. La connessione
in rete e il collegamento degli apparecchi alla Cloud vengono realizzati senza problemi via plug & play
tramite il sistema di gestione della luce LiveLink. Grazie alla possibilità di implementare ulteriori sensori,
la rete di illuminazione diventa un supporto tecnologico con un alto potenziale e di grande utilità.
Energy monitoring e light monitoring: l’intero impianto di illuminazione sotto controllo
I Monitoring Services vi permettono di accedere tramite LiveLink a tutti i dati operativi rilevanti della
soluzione di illuminazione. Oltre all’ottimizzazione del consumo energetico è possibile anche adattare
alla richiesta reale i cicli di manutenzione, visto che il sistema è in grado di individuare già in anticipo
un’esigenza di manutenzione. La manutenzione predittiva comporta molti meno sforzi e quindi costa
anche meno di un modello che preveda intervalli di manutenzione rigidi.
I Monitoring Services forniscono dati relativi a:
• stato di dimmeraggio e stato di esercizio (inserito o disinserito)
• consumo energetico e durata operativa
• messaggi di errore e temperatura del driver
• manutenzione predittiva
Location Based Services: il prossimo livello per il vostro business
La possibilità di determinare la posizione di persone o oggetti vi offre dei potenziali di ottimizzazione
che vi permetteranno di ridurre i costi o incrementare il fatturato. Implementando la tecnologia Bluetooth,
i servizi di localizzazione permettono di sfruttare nuovi vantaggi per il cliente:
• tempi di ricerca e allestimento ridotti grazie all’Asset Tracking
•	in ambito commerciale, un posizionamento dei prodotti più mirato grazie alla conoscenza dei movimenti
del cliente
•	apertura di nuovi canali di comunicazione con messaggi push direttamente sullo smartphone del cliente

PAY PER USE – IL MODELLO DI SERVIZIO COMBINATO
Il modo più facile per aggiornare il vostro apparecchio all’ultimo livello tecnologico
Con il modello di finanziamento Pay per Use, TRILUX offre la possibilità di usufruire di una soluzione
LED ad efficienza energetica senza vincolare il proprio capitale. Questo tipo di approccio permette alle
aziende di finanziare il nuovo impianto pagando un canone mensile in funzione del consumo effettivo.
Esse potranno quindi restare flessibili e disporre di risorse sufficienti da investire nel loro core business.
La parte dei costi mensili dipendente dall’effettivo consumo dovrà essere pagata solo se l’impianto viene
effettivamente utilizzato. Se, ad esempio, l’impianto resta spento nei giorni festivi o nei fine settimana,
sarà richiesto unicamente il pagamento del canone mensile fisso.
I nuovi sistemi di illuminazione a LED permettono inoltre di risparmiare in misura notevole sui costi
energetici e di manutenzione. Già dal primo mese è possibile risparmiare fino all’80 % rispetto al vecchio
impianto. Se da questo si sottraggono le spese per il canone mensile fisso, resta ancora una riduzione
dei costi complessivi fino al 20 %.
Il pacchetto di servizi incluso in Pay per Use di TRILUX comprende inoltre anche l’installazione del nuovo
impianto di illuminazione come anche lo smontaggio e il corretto smaltimento del vecchio impianto.
Con l’aiuto della manutenzione predittiva, è possibile monitorare l’impianto e pianificare di conseguenza
degli adeguati intervalli di manutenzione. Questo permette di evitare disagi nei cicli di produzione e costosi
tempi di fermo macchina.

13

QUALITY
MADE BY TRILUX

14

www.trilux.com/quality

German engineering, soluzioni su misura e design innovativo, tutto questo significa ”Made by TRILUX“. Il leader di
mercato tedesco per l'illuminotecnica punta da sempre su un lavoro di qualità e prodotti al massimo livello, in grado
di adattarsi con flessibilità tanto alle condizioni individuali quanto alle esigenze degli utenti. TRILUX non si limita
ad offrire soluzioni standard ma, in stretta collaborazione con il cliente, sviluppa anche dei concetti illuminotecnici
specifici al caso applicativo che soddisfanno tutti i requisiti normativi e convincono sul piano sia funzionale che
estetico. Materiali di alta qualità, ottiche di sviluppo proprio, un'illuminotecnica pionieristica e un reparto di ricerca
e sviluppo che cerca con continuità e coerenza potenziali di ottimizzazione a tutti i livelli – ”Made by TRILUX“
è garanzia di massima qualità in ogni ambito.

Qualità del prodotto
TRILUX punta su configurazioni
personalizzate e sviluppa insieme e per i suoi clienti dei prodotti
studiati esattamente sulle loro
esigenze. In questo contesto,
TRILUX offre soluzioni di illuminazione conformi al mercato e
sicure nel tempo, impostate sui
requisiti specifici dei vari settori
applicativi.

Qualità del design
I concetti di illuminazione di
TRILUX si adattano all’assetto a
 rchitettonico generale
dell’edificio. Si tratta sempre
di completare l’architettura con
un’illuminazione di ottima qualità.
I nostri prodotti sono sviluppati in
stretta collaborazione con rinomati designer illuminotecnici
e si aggiudicano regolarmente
premi sul design.

Qualità della luce
Le soluzioni di illuminazione
di TRILUX offrono molto più
che una semplice illuminazione
a norma specifica potendo
essere adattate individual
mente alle esigenze più diverse
e supportare l’utente nell’esercizio della sua attività lavorativa
quotidiana.

Qualità dei dati
TRILUX accompagna e porta
avanti questo tipo di progettazione rivoluzionario per opere
edilizie con BIM mettendo a
disposizione una vasta documentazione relativa ai prodotti che
riveste un ruolo di primo piano
nel settore.
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TRILUX ONE
UN LOG-IN.
MOLTI VANTAGGI.
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www.trilux.com/one

Oltre che su un personale rapporto commerciale, alla TRILUX puntiamo sulle possibilità offerte
dalle tecnologie digitali affinché ci sia possibile, in futuro, facilitare e rendere ancora più efficienti
i processi a vostro beneficio.
Il TRILUX Portal è stato ampliato e da subito vi offriamo altre pratiche funzioni e servizi per la vostra
attività quotidiana, tutto sotto il nome di TRILUX ONE.

SERVIZI DIGITALI
Gestione elettronica della luce e connettività
• Registratevi velocemente: nella Cloud di TRILUX avete il consumo energetico
del vostro impianto di illuminazione sempre sotto controllo.
• Sfruttate in ambito di connettività i servizi di ”Energy Monitoring“ e ”Light Monitoring“
per il monitoraggio e la manutenzione dell'illuminazione interconnessa.

UTILI STRUMENTI DI SUPPORTO
Dai Preferiti al Calcolatore di efficienza
• Memorizzate i prodotti nei Preferiti o direttamente nel vostro progetto specifico.
• Sfruttate il confronto tra i prodotti per facilitarvi la scelta di quello giusto.
• Determinate lo specifico fattore di manutenzione con il calcolatore di durata utile
o i costi di investimento e di esercizio come pure i potenziali di risparmio con il calcolatore
di efficienza energetica.
•L
 a TRILUX Beleuchtungspraxis (Illuminazione applicata) TRILUX vi mette a disposizione vaste
e approfondite conoscenze sull'illuminazione e un utile supporto per poter lavorare in modo
pratico con la luce.

LAVORO A PROGETTO SEMPLIFICATO
Gestite con rapidità e facilità i vostri progetti
• Create in modo facile e veloce un progetto e assegnategli gli apparecchi
TRILUX richiesti. Al resto penserà il portale determinando il prezzo lordo e trovando
i documenti di cui avete bisogno.
• Invitate altre persone per poter gestire insieme le varie fasi del progetto.

SELF SERVICES
Un modo di lavorare semplicemente più efficiente
• TRILUX ONE vi permette l'accesso all'intero storico delle vostre ordinazioni. Grazie alla chiara
struttura del dashboard avete sotto controllo tutti i dati riguardanti le offerte, gli ordini e il tracking
delle ordinazioni, a scelta su desktop o cellulare.
• Offerte, fatture, bolle di consegna, schede tecniche, istruzioni per il montaggio – I fastidiosi tempi
di ricerca appartengono ormai al passato. Con pochi click si potrà accedere a tutti i documenti.
17

INSPIRATIONS
OFFICE
LA LUCE DI DOMANI
PER L'UFFICIO DI OGGI

Tendenze attuali come la digitalizzazione, la "caccia ai talenti" e la sempre crescente importanza di un equilibrio
tra lavoro ed esigenze della vita quotidiana cambiano sensibilmente le nostre strutture lavorative producendo un
impatto enorme sull'ambiente di ufficio. I noti ambienti di lavoro classici che prevedevano uffici singoli, uffici doppi
e uffici open space vengono rivisitati. I moderni concetti di ufficio del New-Work puntano su strutture flessibili
e focalizzano sulla persona umana, con tutte le sue concrete esigenze. Il versatile portfolio TRILUX offre tutte
le libertà per ambienti di ufficio, siano essi classici o moderni, che si tratti di nuove costruzioni o di ristrutturazioni.
Le soluzioni di illuminazione per l'ufficio TRILUX sostengono la persona umana nello svolgimento della sua attività
lavorativa fornendo una luce su misura adattabile perfettamente alla rispettiva situazione di lavoro e alle esigenze
individuali dei singoli. Una componente sempre più importante sono le soluzioni di Human Centric Lighting (HCL)
TRILUX che modificano la loro composizione spettrale analogamente a quanto avviene per la luce del sole
supportando il bioritmo della persona umana e favorendo ulteriormente benessere, motivazione e produttività.

www.trilux.com/office
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ONPLANA LED
UNA LUCE CARISMATICA
CHE ENTUSIASMA

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/inplana-onplana-led

Semplicemente belli –
E dei veri camaleonti

Per aree esterne coperte

Onplana LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Soffitto senza foro d'incasso
Parete senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
largo

316

6

Durata utile
L85 = 50.000 h
L80 = 70.000 h

159

E
51
105

225

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K

60

Flusso luminoso apparecchio
1.100 – 5.000 lm

E

64

65

Colore apparecchio
antracite
bianco
445

Accessori
Guarnizioni
Sospensioni a fune e cavi di alimentazione

659a'§

320

225

Dotazione supplementare
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore

E
95
140

6

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile

E

90

Per altre varianti vedi www.trilux.com/inplana-onplana-led
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INPLANA LED
UNA LUCE CARISMATICA
CHE ENTUSIASMA

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/inplana-onplana-led

Inplana LED

Ottica inconfondibile per
il massimo comfort visivo

Tipo di montaggio
Incasso
Punto di montaggio
Soffitto con foro d'incasso
Soffitto con cassaforma per calcestruzzo
Soffitto a doghe
Soffitto modulare con binario portante a vista
Soffitto modulare con binario portante a scomparsa
Caratteristica di emissione
largo
Flusso luminoso apparecchio
1.000 – 5.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K
Durata utile
L85 = 50.000 h
L80 = 70.000 h

210
215
234

200

6

min. 40
10-25

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile

35

Colore apparecchio
bianco

69aM"§

200

35

6

min. 40
10-25

290
300
316

415
420
445

6

Accessori
Cassaforma per calcestruzzo
Cassette da incasso per soffitti a doghe
Telaio da incasso
Piastre di montaggio

min. 45
10-25

Dotazione supplementare
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore

35

Connettività
Monitoring ready

200

23

SONNOS LED
UNA FAMIGLIA.
UN DESIGN.
MASIMA VERSATILITÀ.

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/sonnos-led

Sonnos LED
Tipo di montaggio
Plafone
Incasso
Sospensione
Punto di montaggio
Soffitto con foro d'incasso
Soffitto con cassaforma per calcestruzzo
Soffitto senza foro d'incasso
Soffitto modulare con binario portante a vista
Soffitto modulare con binario portante a scomparsa

Molte funzioni –
Un unico design

Design unitario

Caratteristica di emissione
medium-flood (24°)
flood (36°)
very wide flood (60°)
extreme wide flood (80°)
wall-washer
Flusso luminoso apparecchio
800 – 3.800 lm

32

130

1-25

2,5

74

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

200
165

Colore apparecchio
nero
grigio argento
bianco

min.130

Durata utile
L90 = 50.000 h
L85 = 70.000 h

150

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
bianco caldo, 2.700 K
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K

9M"

149

175

max. 2000

149

Accessori
Coperture verso il locale IP54
Cassaforma per calcestruzzo
Piastra di montaggio
Lastre da ristrutturazione
Sospensioni a fune
Anelli a raso intonaco

175

Dotazione supplementare
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore

100

Connettività
Monitoring ready

149

Per altre varianti vedi www.trilux.com/sonnos-led

25

CREAVO LED
LA LUCE ORIENTATA
AL FUTURO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/creavo-led

Creavo LED
Tipo di montaggio
Incasso
Punto di montaggio
Soffitto modulare con binario portante a vista
Soffitto modulare con binario portante a scomparsa
Soffitto con foro d'incasso

Tecnologia ConVision®
con lenti e celle luminose
in tre colori standard

IoT-Harbour offre spazio
per un sensore, un beacon
o illuminazione di emergenza

Tipologia geometrica
quadrata
allungata
Caratteristica di emissione
largo (anche in UGR16)
wall-washer
Flusso luminoso apparecchio
3.000 – 7.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K
Durata utile
L90 = 50.000 h
L85 = 70.000 h
Colore apparecchio
bianco con celle luminose in antracite
bianco con celle luminose in bianco
bianco con celle luminose in nero
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile
Connettività
LiveLink compatibile

Accessori
Accessori di montaggio

6§D

620
596

6
40

32
16

Dotazione supplementare
Sistema di innesto rapido Linect®
Sensore LiveLink IR Micro per la regolazione
in funzione della luce diurna e la rilevazione di
presenza
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Beacon per Location Based Services

622

Per altre varianti vedi www.trilux.com/creavo-led

27

ARIMO FIT LED
LUCE PIATTA IN UNA
NUOVA DIMENSIONE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/arimo-fit-led

Arimo Fit LED
Tipo di montaggio
Incasso
Punto di montaggio
Soffitto modulare con binario portante a vista
Soffitto modulare con binario portante
a scomparsa (M84, altri moduli su richiesta)
Soffitto con foro d'incasso (M84/M57/M59, altri
moduli su richiesta)

Design del telaio ed effetto
sull'ambiente unici

Disponibili altri colori,
ottiche o misure

Caratteristica di emissione
a fascio asimmetrico
largo concentrante
Flusso luminoso apparecchio
2.000 – 6.500 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K
Altri colori della luce su richiesta
Durata utile
L90 = 50.000 h
L85 = 70.000 h
Colore apparecchio
bianco
argento

max. 32
max. 75
max. 200

max. 32

400

max. 75

621
596

Accessori
Telaio da incasso per binari portanti
a scomparsa (M84, altri moduli su richiesta)
Telaio da incasso per fori appositi in soffitti
(M84/M57/M59, altri moduli su richiesta)

22

Dotazione supplementare
UGR19 con o senza struttura microprismatica
IP54 (verso il locale)
Soluzioni di progetto personalizzate con
opzioni alternative per misure di apparecchio,
applicazioni a stampa, fresature e molto altro
su richiesta

296
296
308,5
308,5

1196 ···M46···
1496 ···M48···
1246 ···M57···
1546 ···M59···

Connettività
LiveLink compatibile

max. 200

400

22

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile

6 ' = verso il locale § D
29

SOLVAN FLOW C LED
IL TALENTO UNIVERSALE
PER UNA MAGGIORE
LIBERTÀ NELLA
PROGETTAZIONE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/solvan-flow-led

Solvan Flow C LED
Tipo di montaggio
Incasso

Luce piatta
grazie all'ottica CDP-I

Accessori per varianti
di incasso diverse

Punto di montaggio
Soffitto con foro d'incasso
Parete con foro d'incasso
Soffitto a doghe
Caratteristica di emissione
largo
stretto
Flusso luminoso apparecchio
3.200 – 4.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K
Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
bianco
Modalità operativa
commutabile
commutabile e dimmerabile (DALI)

Accessori
Estrattore
Cablaggi passanti
Accessori per incasso
Testate terminali
Giunti per fila continua

659a"§

45
100

8

1132

45

84

100

8

1132

84

45

Dotazione supplementare
Sensore di movimento
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Relè di commutazione per sistemi di alimentazione di emergenza

84

100

8

1413

84

45

Connettività
LiveLink integrato

100

8

1413

Per altre varianti vedi www.trilux.com/solvan-flow-led
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CREAVO D LED
LA LUCE ORIENTATA
AL FUTURO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/creavo-led

Creavo D LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Soffitto senza foro d'incasso

Fila continua con un'unica
alimentazione

Anche in forma quadrata

Tipologia geometrica
quadrata
allungata
Caratteristica di emissione
largo (anche in UGR16)
wall-washer
Flusso luminoso apparecchio
3.000 – 7.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna,
2.700 K – 6.500 K
Durata utile
L90 = 50.000 h
L85 = 70.000 h
Colore apparecchio
bianco con celle luminose in antracite
bianco con celle luminose in bianco
bianco con celle luminose in nero
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile

Accessori
Testate terminali senza funzione
Giunti per fila continua

6§D

1200
1500

185

44
41

Dotazione supplementare
Sistema di innesto rapido Linect®
Sensore LiveLink IR Micro per la regolazione
in funzione della luce diurna e la rilevazione di
presenza
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Beacon per Location Based Services

41
44

Connettività
LiveLink integrato
LiveLink Wireless integriert

622

Per altre varianti vedi www.trilux.com/creavo-led
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ARIMO FIT D LED
LUCE PIATTA IN UNA
NUOVA DIMENSIONE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/arimo-fit-led

Design con forme in risalto
e scelta di colori

Disponibile versione
compatta o altre ottiche

Arimo Fit D LED
Tipo di montaggio
Plafone
Sospensione
Caratteristica di emissione
a fascio asimmetrico
largo concentrante
Flusso luminoso apparecchio
2.000 - 6.500 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K - 6.500 K
Altri colori della luce su richiesta
Durata utile
L90 = 50.000 h
L85 = 70.000 h

Accessori
Accessori di sospensione

659§

41,5
38,5

30
200

Connettività
LiveLink compatibile
LiveLink ZigBee integrato

318,9

41,5
38,5

Dotazione supplementare
UGR19 con o senza struttura microprismatica
Soluzioni di progetto personalizzate con
opzioni alternative per misure di apparecchio,
applicazioni a stampa, fresature e molto altro
su richiesta

1100 / 1400

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile

15

1256,4 / 1556,4

Colore apparecchio
Corpo apparecchio: bianco
Piastra a soffitto: bianco o argento

15

30

500
631,4

35

SO-TUBE D LED
CONNUBIO DI DESIGN
INDUSTRIALE E MODERNA
TECNOLOGIA LED

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/sotube-led

Superficie di emissione
luce circolare

Anche come apparecchio
a sospensione

So-Tube D LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Parete senza foro d'incasso
Soffitto senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
lambertiano
Flusso luminoso apparecchio
7.800 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
nero
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
Connettività
LiveLink compatibile
LiveLink Wireless compatibile

9a"

2230-2100
2000
64

Accessori
Cavi di allacciamento
Cavi di collegamento

2260

58

37

LUCEO SLIM D LED
SOLUZIONE MODULARE
POLIVALENTE PER SCUOLE
E UFFICI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/luceo-slim-led

Testate terminali funzionali
ad innesto modulare

Anche come apparecchio
a sospensione

Luceo Slim D LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Soffitto senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
largo
wall-washer
Flusso luminoso apparecchio
3.200 lm / 5.400 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K

Colore apparecchio
grigio argento
bianco

37,5

Durata utile
L80 = 50.000 h

950

240

27

1190

27

240

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

Accessori
Giunti per fila continua
Giunti per fila continua, larghi
Accessori di montaggio
Testate terminali senza funzione
Testate terminali con sensore LiveLink IR Micro
per la regolazione in funzione della luce diurna
e la rilevazione di presenza

37,5

Connettività
LiveLink compatibile
LiveLink Wireless compatibile
1250

240

27

1490

240

27

69a"§
39

SOLVAN FLOW D LED
IL TALENTO UNIVERSALE
PER UNA MAGGIORE
LIBERTÀ NELLA
PROGETTAZIONE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/solvan-flow-led

Solvan Flow D LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Soffitto a doghe
Soffitto senza foro d'incasso

Luce piatta
grazie all'ottica CDP-I

Anche come apparecchio
a sospensione

Caratteristica di emissione
largo
Flusso luminoso apparecchio
3.000 – 4.500 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K
Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
grigio argento
bianco
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile
Connettività
LiveLink integrato
Dotazione supplementare
Sensore di movimento
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Relè di commutazione per sistemi di alimentazione di emergenza

6M§9"

850/···D1···
1150/···D2···

300

84
45

5

1132/···D1···
1413/···D2···
850/···D1···
1150/···D2···

45

30
E

300

30

282/···D1···
263/···D2···

E

84

Accessori
Estrattore
Cavi di allacciamento
Rosoni di collegamento a soffitto
Cablaggi passanti
Accessori per incasso
Testate terminali
Giunti per fila continua
LiveLink
Sospensioni a fune

5

1132/···D1···
1413/···D2···

Per altre varianti vedi www.trilux.com/solvan-flow-led
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SOLEGRA LED
IL GRANDE MOMENTO
PER LUCE E APPARECCHIO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/solegra-led

Solegra LED

Possibilità di personalizza
zione grazie alla disponibilità
di diverse cornici decorative

Accessori CDP per postazioni
di lavoro con uso di video
terminale

Tipo di montaggio
Incasso
Plafone
Sospensione
Punto di montaggio
Soffitto senza foro d'incasso
Soffitto con foro d'incasso
Parete senza foro d'incasso (WD1, WD2)
Caratteristica di emissione
largo

659a"

80

121
545

900

121
680

600

15

320

25
E

400

35
E

1200

25

Dotazione supplementare
Illuminazione soffitto per varianti a plafone
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Accessori
Rosoni di collegamento a soffitto
Armatura da incasso
Sospensioni
Telaio profilato con diffusore di copertura CDP
Telaio profilato, perimetrale
Sospensioni a fune e cavi di alimentazione

410

300

400

260
80

240

121

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile

E

35
E

15

Colore apparecchio
bianco
grigio argento
nero

80
121

Durata utile
L80 = 50.000 h

80

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K

600

Flusso luminoso apparecchio
2.500 – 23.600 lm

Per altre varianti vedi www.trilux.com/solegra-led
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OYAMO LED
LUCE MORBIDA
PER AMBIENTI ESIGENTI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/oyamo-led

Disponibile come variante
a plafone

Design circolare organico

Oyamo LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Parete senza foro d'incasso
Soffitto senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
lambertiano
Flusso luminoso apparecchio
4.000 – 4.200 lm

73
133

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 50.000 h
120°
200
510
750

Colore apparecchio
bianco
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

9M"
45

74R LED
LA REINVENZIONE
DI UN CLASSICO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/74r-led

Rivestimento decorativo
come accessorio

Varianti RGBW

74R LED
Tipo di montaggio
Plafone
Sospensione
Punto di montaggio
Parete senza foro d'incasso
Soffitto senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
lambertiano
Flusso luminoso apparecchio
1.300 – 3.200 lm

91

163

84

Durata utile
L80 = 50.000 h

26,5

25

320

E
236

Colore apparecchio
bianco

225

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile

26,5

Connettività
LiveLink integrato

84

Dotazione supplementare
Sensore di movimento
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore

659a':

312

26,5

180

520

90

E

436

Accessori
Rivestimenti decorativi
Sospensioni
Telecomando a sensore

90
130

65

420

336

E

140

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K

84

47

74Q LED
LA REINVENZIONE
DI UN CLASSICO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/74q-led

Concetto illuminotecnico
flessibile e omogeneo

Design accattivante

74Q LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Parete senza foro d'incasso
Soffitto senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
lambertiano
Flusso luminoso apparecchio
1.400 – 3.400 lm

320

26,5

84

65

E
236

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K

166

Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
bianco
420

336

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile

90

E
26,5
206

84

Connettività
LiveLink integrato

659a':

250

520

Accessori
Telecomando a sensore

140

E
26,5
436

Dotazione supplementare
Sensore di movimento
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore

250
84

49

CREAVO H LED
LA LUCE ORIENTATA
AL FUTURO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/creavo-led

Creavo H LED
Tipo di montaggio
Sospensione
Punto di montaggio
Soffitto senza foro d'incasso
Tipologia geometrica
allungata
Caratteristica di emissione
largo (anche in UGR16)
diretto-indiretto

Caratteristiche di
emissione diverse

Anche in versione
da incasso e a plafone

Flusso luminoso apparecchio
5.000 - 10.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K
Durata utile
L90 = 50.000 h
L85 = 70.000 h
Colore apparecchio
bianco con celle luminose in antracite
bianco con celle luminose in bianco
bianco con celle luminose in nero
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile
Connettività
LiveLink integrato
LiveLink Wireless integrato

Accessori
Testate terminali senza funzione
Giunti per fila continua
Rosoni di collegamento a soffitto con LiveLink
Rosoni di collegamento a soffitto con LiveLink
Wireless
Sospensioni a fune
Cavi di allacciamento

6§D

41
44

Dotazione supplementare
Sistema di innesto rapido Linect®
Sensore LiveLink IR Micro per la regolazione
in funzione della luce diurna e la rilevazione di
presenza
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Beacon per Location Based Services

185

1200
1500

Per altre varianti vedi www.trilux.com/creavo-led
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PARELIA LED
LUCE PARALLELA ALL'ASSE
DI COSTRUZIONE, IN LINEA
CON L'ARCHITETTURA

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/parelia-led

Configurabile come
fila continua

Linea luminosa laterale

Parelia LED
Tipo di montaggio
Sospensione
Caratteristica di emissione
largo
diretto-indiretto
Flusso luminoso apparecchio
Apparecchio singolo: 13.700 lm
Centro fila continua: 12.200 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K
Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
grigio argento
bianco
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

Dotazione supplementare
Sensore LiveLink IR Micro
per la regolazione in funzione della luce
diurna e la rilevazione di presenza
Accessori
Rosoni di collegamento a soffitto
Rosoni di collegamento a soffitto con LiveLink
Rosoni di collegamento a soffitto con LiveLink
Wireless

37

1100
594,5
102

2107,5

37

Connettività
LiveLink compatibile
LiveLink Wireless compatibile

102
1293

1487

1505

69a"§
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SO-TUBE H LED
CONNUBIO DI DESIGN
INDUSTRIALE E MODERNA
TECNOLOGIA LED

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/sotube-led

La presenza di fascette
sottolinea il design industriale

Anche come apparecchio
a plafone

So-Tube H LED
Tipo di montaggio
Sospensione
Caratteristica di emissione
lambertiano
diretto-indiretto
Flusso luminoso apparecchio
7.800 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
nero
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
Connettività
LiveLink compatibile
LiveLink Wireless compatibile

9a"

2230-2100
2000
64

Accessori
Cavi di allacciamento
Rosoni di collegamento a soffitto
Rosoni di collegamento a soffitto con LiveLink
Rosoni di collegamento a soffitto con LiveLink
Wireless
Cavi di collegamento

2260

58

55

LUCEO SLIM H LED
SOLUZIONE MODULARE
POLIVALENTE PER SCUOLE
E UFFICI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/luceo-slim-led

Luceo Slim H LED
Tipo di montaggio
Sospensione

Testate terminali applicabili
ad innesto secondo principio
modulare

Fila continua con superficie
luminosa ininterrotta

Caratteristica di emissione
largo
diretto-indiretto
wall-washer
Flusso luminoso apparecchio
4.000 lm / 6.200 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K
Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
grigio argento
bianco
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

1125 (min. 825)
240

Connettività
LiveLink compatibile
LiveLink Wireless compatibile
Accessori
Rosoni di collegamento a soffitto
Rosoni di collegamento a soffitto con LiveLink
Rosoni di collegamento a soffitto con LiveLink
Wireless
Nodi
Giunti per nodi
Testate terminali senza funzione
Testate terminali con sensore LiveLink IR Micro
per la regolazione in funzione della luce diurna
e la rilevazione di presenza
Giunti per fila continua
Giunti per fila continua, larghi
Sospensioni a fune
Cavi di allacciamento

69a"§

27

1190

27

1157
240

27

1190

1425 (min. 1125)
240
27

1490

27

1457
240

27

1490
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SOLVAN FLOW H LED
IL TALENTO UNIVERSALE
PER UNA MAGGIORE LIBERTÀ
NELLA PROGETTAZIONE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/solvan-flow-led

Solvan Flow H LED

Luce piatta
grazie all'ottica CDP-I

Anche in versione da incasso
e a plafone

Tipo di montaggio
Sospensione
Caratteristica di emissione
largo
Flusso luminoso apparecchio
5.300 – 6.300 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.500 K
Durata utile
L80 = 50.000 h

27,5

45

Colore apparecchio
grigio argento
bianco

1358

84

1413

5

Modalità operativa
commutabile
commutabile e dimmerabile (DALI)

E
50
27,5

1386

45

Connettività
LiveLink integrato
Dotazione supplementare
Sensore di movimento
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Relè di commutazione per sistemi di alimentazione di emergenza

1413

5
E

E
50

27,5

1418

27,5

45

LLWM/LLWS
84

1473

5
27,5

1445,5

5

1385,5

27,5

LLWM/LLWS

45

Accessori
Estrattore
Cavi di allacciamento
Rosoni di collegamento a soffitto
Cablaggi passanti
Testate terminali
Giunti per fila continua
LiveLink
Sospensioni a fune

84

84

1473

5
27,5

1385,5

1413

1473

5

1385,5

27,5

659a"§

45

LLWM/LLWS
84

5

1413

1473

1413

5
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BICULT LED
UN'ILLUMINAZIONE
RIVOLUZIONARIA
PER LA SCRIVANIA

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/bicult-led

Bicult LED

Apparecchio da tavolo/
scrivania con componente
di luce indiretta

Regolazione della luce
via app

Tipo di montaggio
Posizionamento
Punto di montaggio
Tavolo e superficie
Caratteristica di emissione
Componente indiretta: a fascio lambertiano
con Triple Glare Control System (TGCS)
Componente diretta: a fascio largo asimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
indiretto 5.000 lm
diretto 500 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.000 K

240

240

45
25

180
≈1500

≈1500

320

Accessori
Radiopulsante esterno senza fili

45

320
240

69M"§

≈1500

320

320

min.17,5
max. 50

Dotazione supplementare
Tre varianti diverse
(Comfort, Smart Single, Smart Connect)
Testata apparecchio regolabile in altezza
Port di ricarica USB o funzione di carica
induttiva
Varianti con morsetto per fissaggio a tavolo

≈1500

514-664

Connettività
LiveLink Workplace
Connessione in rete BLE

25

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

¶120

Colore apparecchio
nero
grigio argento
bianco

500-650

Durata utile
L80 = 50.000 h
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LUCEO SLIM S LED
VERSATILE E INTELLIGENTE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/luceo-slim-s-led

Luceo Slim S LED

Luce personalizzata
via app LiveLink Workplace

Testata apparecchio piatta

Tipo di montaggio
Posizionamento
Punto di montaggio
Pavimento
Caratteristica di emissione
Componente indiretta: a fascio lambertiano
Componente diretta: a fascio prismatico largo
asimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
8.700 – 15.300 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.000 K
Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
grigio argento
bianco
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
Connettività
LiveLink Workplace
Connessione in rete BLE

50
1100

28

13

Accessori
Radiopulsante esterno senza fili

9a"§

290
23

677

2000

Dotazione supplementare
Componente diretta e indiretta
a comando separato
Tre varianti diverse:
ETDD – senza sensori
ETDS – con sensori per la rilevazione
di luce diurna e presenza
ETDI – con sensori HF

500

320
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FINEA LED
IL LINEARE STRUMENTO
ILLUMINOTECNICO DIGITALE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/finea-led

Finea LED
Tipo di montaggio
Incasso, con bordo per fori appositi in soffitto
Plafone
Sospensione, solo a fascio diretto
Sospensione, a fascio diretto/indiretto
Montaggio a parete, a fascio diretto/indiretto
Punto di montaggio
Soffitto
Parete
Altezza punti luminosi
variabile
Caratteristica di emissione
diretto
diretto/indiretto
UGR16
UGR19
a fascio asimmetrico (wall-washer)
lambertiano

Ideale per una mirata
illuminazione di accento

Ideale per un'illuminazione
piatta

Flusso luminoso apparecchio
1.800 – 4.500 lm/m a fascio diretto
fino a 2.500 lm/m a fascio indiretto
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
bianco caldo, 2.700 K
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
variabile: bianco caldo – bianco luce diurna
2.700 K – 6.000 K
Durata utile
L90 = 50.000 h
L85 = 70.000 h
Colore apparecchio
bianco
nero
color argento
Modalità operativa
dimmerabile
Alimentazione tramite blocco di morsetti
o alimentazione tramite cavo di allacciamento
con connettore Wieland GST 18/5 (commutabile)
commutabile
Alimentazione tramite blocco di morsetti
o alimentazione tramite cavo di allacciamento
con connettore Wieland GST 18/3 (commutabile)
Connettività
LiveLink (LLWM/LLWS)
Dotazione supplementare
Modulo batteria per illuminazione di emergenza
autonoma EB3h
Relè di commutazione per il collegamento
a impianti a batteria centrale (UR)
Accessori
Accessori come ad esempio per l'installazione
a incasso in soffitti fanno parte del sistema
generale configurato

6
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INSPIRATIONS
INDUSTRY
SOLUZIONI 'SMART'
PER MAGGIORE SICUREZZA
E PRODUTTIVITÀ

La concorrenza tra le aziende è in constante aumento, in tutti i settori. A tutti i livelli, le aziende cercano di ridurre
i costi, migliorare le condizioni di lavoro dei propri collaboratori e ottimizzare i processi grazie all’adozione
di soluzioni connesse e digitali. In questo contesto, un aspetto centrale su cui puntare, spesso sottovalutato,
è proprio l’illuminazione. Con TRILUX al loro fianco come partner esperto, le aziende industriali possono sfruttare
rapidamente e in modo affidabile il potenziale delle soluzioni di illuminazione digitali, intelligenti e connesse
in rete. I nsieme a voi sviluppiamo soluzioni a tutto tondo, personalizzate per ogni applicazione: siti di produzione,
magazzini, zone speciali, corridoi, scale, postazioni di lavoro in ufficio, ambienti esterni prossimi ad edifici.
Sia per strutture di nuova costruzione che per progetti di ristrutturazione.

www.trilux.com/industry
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E-LINE NEXT LED
FRUTTO DELL'ESPERIENZA.
NATO DALLE ESIGENZE
DEL MERCATO.
RIVOLTO AL FUTURO.

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/e-line-next

E-Line Next LED
Tipo di montaggio
Plafone | Sospensione
Punto di montaggio
Soffitto senza foro d'incasso
Altezza punti luminosi
2,5 m – 20 m
Caratteristica di emissione
9 ottiche a lenti:
Very Wide (LVW), Wide (LW), Narrow (LN),
Very narrow (LVN), Extreme narrow (LEN),
Double asymmetric wide (LDAW), Double
asymmetric narrow (LDAN), Asymmetric
narrow (LAN), Wide (19) (LW19)
2 ottiche opaline:
Lambertian (DL), Slim Lambertian (DSL)
4 ottiche prismatiche:
Wide-Wide (PWW), Wide (PW), Narrow (PVN),
Wide (19) (PW19)

15 ottiche specifiche
all'applicazione

Variante IP64

Flusso luminoso apparecchio
2.000 lm – 20.000 lm
2.000 lm – 10.000 lm: a incrementi di 500 lm
10.000 lm – 20.000 lm: a incrementi di 1.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 | Ra >90
3.000 K | 4.000 K | 6.500 K | ACT
Durata utile
L80 (tq 50 °C, HE) = 70.000 h
L80 (tq 35 °C) = 50.000 h
Colore apparecchio
bianco 01 | grigio argento 03 | nero 05
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
Connettività
Sensori | CLO ready | LiveLink |
Monitoring ready (MOR) | Beacon ready
Dotazione supplementare
Moduli faretto inseribili | Moduli binario elettrificato inseribili | Moduli sensore inseribili |
Moduli gestione luce inseribili | Moduli illuminazione di emergenza inseribili | Moduli ciechi
a inseribili | Raccordo Lightpanel | Raccordo
Fixpoint | Raccordo per apparecchi da ambienti
umidi | Raccordo Mirona Fit | Raccordo a X-T-L
Accessori
Profili portanti | Coprifili | Testate terminali |
Guarnizioni | Coperture IP | vari accessori per il
montaggio a soffitto nonché sospensioni a fune,
decorative e a soffitto

659o"

IP64
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FIDESCA-PM LED
MASSIMA EFFICIENZA
PER AMBIENTI STERILI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/fidescapm

Diffusore di copertura in
vetro di sicurezza stratificato
con grado di protezione IK08

6.800 – 12.400 lumen

Fidesca-PM LED
Tipo di montaggio
Plafone
Incasso
Punto di montaggio
Soffitto senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
largo
Flusso luminoso apparecchio
6.800 – 12.400 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 90 |
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L85 = 50.000 h
L80 = 70.000 h
236

85

85
E

24

296

Colore apparecchio
bianco

1488

45

100

45
1548

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

9a{o

45
24

412

352

1188/1488

Accessori
Telaio da incasso
Adattatori
Ventosa
100

45
E
170

1248/1548
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NEXTREMA G3 LED
IL ROBUSTO
APPARECCHIO STAGNO
PER SITUAZIONI ESTREME

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/nextrema-g3-led

Nextrema G3 LED
Tipo di montaggio
Plafone
Sospensione
Punto di montaggio
Soffitto senza foro d'incasso
Parete senza foro d'incasso
Soffitto esterno senza foro d'incasso
Parete esterna senza foro d'incasso
Parete esterna coperta
Parete esterna non coperta

Maggiore rendimento:
fino a 170 lm/W

Intelligente gestione
elettronica

Caratteristica di emissione
largo
estremamente largo
largo concentrante
a fascio asimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
2.300 – 13.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 (tq 35 °C) = 85.000 h
L80 (tq 25 °C) = 100.000 h
Colore apparecchio
antracite
Modalità operativa
commutabile
commutabile e dimmerabile (DALI)
Connettività
LiveLink integrato
Monitoring ready
CLO ready
Intelligenza collettiva
Dotazione supplementare
Sistema di innesto rapido Phönix
Sistema di innesto rapido Wieland
Cablaggio passante
Sensore di movimento
HCL opzionale

659a|@o

96
98

1047

492
96

Accessori
Dispositivi antifurto
Apparecchi per illuminazione di emergenza
Telecomando a sensore
Sospensioni a nastro di acciaio
Supporto murale

492

112

1047
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ARAGON FIT LED
EFFICIENZA, QUALITÀ
E INTELLIGENZA
DA PROFESSIONISTI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/aragon-fit-led

Aragon Fit LED
Tipo di montaggio
Plafone
Sospensione
Punto di montaggio
Soffitto senza foro d'incasso
Parete senza foro d'incasso
Parete esterna coperta
Soffitto esterno senza foro d'incasso

Speciali varianti
per parcheggi coperti

Opzione: imballaggio
a misura di progetto

Caratteristica di emissione
largo
concentrante
estremamente largo
a fascio asimmetrico
molto largo
Flusso luminoso apparecchio
2.100 – 10.200 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 90
Ra > 80 |
bianco neutro, 4.000 K
bianco luce diurna, 6.500 K
Durata utile
L80 = 70.000 h
Colore apparecchio
grigio luce
traslucido
Modalità operativa
commutabile
commutabile e dimmerabile (DALI)
Connettività
CLO ready
Intelligenza collettiva
LiveLink wireless
LiveLink integrato
Monitoring ready

69a|@o

91
300

1257

300

91

1060

326

1552

326
102

Accessori
Dispositivi antifurto
Telecomando a sensore
Sospensioni a nastro di acciaio
Supporto murale

866

102

Dotazione supplementare
HCL opzionale
Cablaggio passante
Sensore di movimento
Opzione Multi-lumen
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
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OLEVEON FIT LED
FACILE PROGETTAZIONE.
FLESSIBILE RELAMPING.
IN FORMA PER IL FUTURO.

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/oleveon-fit-led

Oleveon Fit LED
Tipo di montaggio
Sospensione
Plafone
Punto di montaggio
Parete senza foro d'incasso
Soffitto senza foro d'incasso
Parete esterna coperta
Soffitto esterno senza foro d'incasso

Tecnologia a prismi
tridimensionali

Fissaggio flessibile
e multi-lumen

Caratteristica di emissione
largo
lambertiano
Flusso luminoso apparecchio
1.750 – 7.900 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco neutro, 4.000 K
bianco luce diurna, 6.500 K
Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
grigio luce
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile
Connettività
LiveLink integrato
Monitoring ready
CLO ready
LiveLink wireless

659a|@o

91
300

1257

300

91

1060

326

1552

326
102

Accessori
Dispositivi antifurto
Telecomando a sensore
Sospensioni a nastro di acciaio
Supporto murale

866

102

Dotazione supplementare
HCL opzionale
Sensore di movimento
Cablaggio passante
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Opzione Multi-lumen
Sistema di innesto rapido ADELS
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ACTISON FIT LED
L'ATLETA ECCEZIONALE
TRA GLI APPARECCHI
PER PALESTRE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/actison-fit-led

L'illuminazione omogenea
garantisce un buon effetto
antiriflesso

A prova di urti e
lancio di palle

Actison Fit LED
Tipo di montaggio
Sospensione
Plafone
Incasso
Punto di montaggio
Soffitto senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
largo
Flusso luminoso apparecchio
9.300 – 20.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80
Ra > 90 |
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L85 (tq 35 °C) = 50.000 h
L80 (tq 35 °C) = 70.000 h

310

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

1547

Connettività
LiveLink integrato
Monitoring ready

9a"e

99

1350

94

200

1547

412

Accessori
Accessori Actison
Sospensioni
Accessori per incasso
Accessori di montaggio
Binari portanti angolari

145

94

260

Colore apparecchio
bianco

99

1350

200
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MIRONA FIT LED
MINIME DIMENSIONI,
MASSIMA POTENZA

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/mirona-fit-led

Particolarmente affidabile,
quasi esente da manuten
zione e di lunga durata utile

Ricchezza di varianti

Mirona Fit LED
Tipo di montaggio
Plafone
Sospensione
Punto di montaggio
Parete senza foro d'incasso
Soffitto senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
largo
concentrante
largo concentrante

100

63

236

342
100

320

342

566

236

236

649

342

100

Durata utile
L85 (tq 50 °C) = 50.000 h
L80 (tq 50 °C) = 70.000 h

342

342

100

63

63

236

100

100

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco neutro, 4.000 K

320

342

Flusso luminoso apparecchio
10.500 – 53.300 lm

566

Colore apparecchio
bianco
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

63

566

649

559
123

566

63

69a={e@o

566

566

559

Accessori
Schermature
Staffa di fissaggio
Sospensioni a catena
Sospensioni a fune
Fissaggi a parete

123

Dotazione supplementare
Sensore di movimento

559

649

559

123

Connettività
LiveLink integrato
Livelink Wireless
Monitoring ready

123

Per altre varianti vedi www.trilux.com/mirona-fit-led
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INSPIRATIONS
RETAIL
ECCELLENTI SOLUZIONI
PER L'ILLUMINAZIONE
DI PRODOTTI E PERSONE

I compiti di illuminazione nel settore retail sono chiaramente definiti: la luce deve permettere un buon orientamento,
attirare l'attenzione sui prodotti e risvegliare desideri invitando all'acquisto. Come azienda del gruppo TRILUX,
Oktalite si è specializzata su concetti di illuminazione su misura per il settore retail. Food, Fashion/Shop, Automotive
o DIY/Home/Electronic, con le nostre performanti soluzioni per il settore retail garantiamo sempre e ovunque degli
spazi vendita perfettamente illuminati e prodotti messi in scena in modo efficace e suggestivo.
La luce diventa sempre di più anche un fattore in grado di caratterizzare l'immagine di un'azienda. Sempre più
imprese si valgono di un concetto di illuminazione be studiato per esprimere la loro corporate identity e creare le
condizioni per consentire ai loro clienti un'esperienza di acquisto positiva realizzando un'eccellente qualità della
luce in un design premiato. In un contesto come questo, il nostro vasto portfolio ci permette di offrire alle aziende
tutte le libertà. In quanto fornitore di soluzioni complete, siamo in grado di realizzare, con competenza ed efficienza
economica, anche l'illuminazione di zone di servizio all'interno o all'esterno dell'edificio.

www.oktalite.com
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SUN.
LIGHT.
QUALITY.
ISPIRATI DAL SOLE:
LUCE AL PROSSIMO LIVELLO

Una luce tanto naturale e suggestiva quanto quella del sole in un chiaro pomeriggio di primavera, dal colore intenso
e brillante. Molti prodotti risaltano infatti al meglio se illuminati dalla luce naturale del sole. Per questo abbiamo
scelto il sole come benchmark e fonte di ispirazione innalzando la qualità della luce ad un nuovo livello con i
nostri nuovi colori della luce naturale BRILLIANT COLOUR, EFFICIENT WHITE e BRILLIANT FOOD. Il risultato solo
un'inconfondibile resa cromatica naturale, colori di eccellente brillantezza ed un'elevata saturazione cromatica,
sempre impostati con esattezza sulla rispettiva categoria di prodotti.
BRILLIANT COLOUR vanta un indice di resa cromatica eccezionale in modo che, quando si acquista un capo di
abbigliamento non ci sia più bisogno di uscire dal negozio a controllare i colori della nuova maglietta. Anche nero
e blu scuro si potranno distinguere senza problemi. EFFICIENT WHITE abbina un'ottima resa cromatica alla
massima efficienza. BRILLIANT FOOD garantisce, nel settore alimentare, dei colori che suggeriscono appetitosità
e freschezza, pomodori di un rosso acceso accanto ad una lattuga verde intenso. In questo modo, portiamo
in negozio una nuova qualità dell'illuminazione, sempre più vicina alla luce del sole. Più naturale e dai colori più
autentici. La luce non è mai stata così sensuale.

www.oktalite.com/sun-light-quality/
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TOKO LED
IL DOWNLIGHT DALLE MOLTE
SFACCETTATURE

86

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.oktalite.com/toko

Toko Plus LED – Performance
fino a 5.000 lumen

Toko LED
Toko Plus LED
Tipo di montaggio
Incasso
Funzioni
Illuminazione di base
Altezza punti luminosi
2,8 – 4,5 m
Caratteristica di emissione
medium flood
flood
wide flood
very wide flood
Flusso luminoso apparecchio
2.000 lm – 4.000 lm (Toko LED)
3.000 lm – 5.000 lm (Toko Plus LED)

Colore apparecchio
RAL 9005, nero carbone
RAL 9006, alluminio bianco
RAL 9016, bianco traffico

150

¶ 143

¶ 175

Modalità operativa
commutabile
LEDIQ DALI

9"a

1 - 25

SELV

SELV

150

Durata utile
L80 = 50.000 h

¶ 130

1 - 25

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
efficient white
brilliant colour

¶ 193
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KALO LED
CONNUBIO PERFETTO
DI DESIGN E FUNZIONALITÀ
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Kalo LED

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.oktalite.com/kalo-t

Kalo LED
Kalo Plus LED

Kalo Plus LED – Faretto performante anche per ambienti alti

Tipo di montaggio
Binario elettrificato
Funzioni
Illuminazione d'accento
Altezza punti luminosi
2,8 – 4,5 m
Caratteristica di emissione
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood
Flusso luminoso apparecchio
1.500 lm – 4.000 lm (Kalo LED)
1.500 lm – 5.000 lm (Kalo Plus LED)

Durata utile
L80 = 50.000 h

120

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
efficient white
brilliant colour
meat
meat + fish
brilliant food
¶ 94

152

155

Colore apparecchio
RAL 9005, nero carbone
RAL 9006, alluminio bianco
RAL 9016, bianco traffico
Modalità operativa
commutabile
LEDIQ DALI
LEDIQ BLE

9"a

¶ 131

197

89

JUNO LED
UN GIOIELLO
ILLUMINOTECNICO
CON TECNOLOGIA A LENTI

90

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.oktalite.com/juno

Juno LED come faretto
singolo con tecnologia a lenti

Juno LED
Juno Twin LED
Tipo di montaggio
Binario elettrificato
Funzioni
Juno: illuminazione unilaterale per zone
di passaggio
Juno Twin: illuminazione per zone di passaggio
Illuminazione di base
Altezza punti luminosi
2,8 – 4,5 m
Caratteristica di emissione
Lente per illuminazione di prodotti
Flusso luminoso apparecchio
3.000 lm – 5.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
efficient white
Durata utile
L80 = 50.000 h

153

Colore apparecchio
RAL 9005, nero carbone
RAL 9006, alluminio bianco
RAL 9016, bianco traffico
Modalità operativa
commutabile
LEDIQ DALI

9"a

383

115

91

GRADO LED
LUCE PARTICOLARMENTE
DEFINITA

92

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.oktalite.com/grado

Grado LED – Testata apparecchio
orientabile su ambo i lati fino a 30°

Grado LED
Grado Twin LED
Tipo di montaggio
Incasso
Funzioni
Illuminazione per zone di passaggio
Altezza punti luminosi
2,8 – 4,5 m
Caratteristica di emissione
Riflettore per illuminazione di prodotti
Flusso luminoso apparecchio
2.000 lm – 5.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
efficient white
brilliant colour
meat
meat + fish
brilliant food
Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
RAL 9005, nero carbone
RAL 9006, alluminio bianco
RAL 9016, bianco traffico

9"a

380

SELV

1 - 25
150

155

43

Modalità operativa
commutabile
LEDIQ DALI

170

395

93

GRADO LED
FARETTO PREMIUM
CON VANTAGGIO APPLICATIVO

94

Grado Twin LED
Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.oktalite.com/grado-eline

Grado LED per illuminazione
grafica o di prodotti

Grado LED per E-Line Next
LED per illuminazione grafica

Grado LED
Grado Twin LED
Grado E-Line LED
Tipo di montaggio
Binario elettrificato
Funzioni
Elementi decorativi in altezza
Illuminazione grafica
Altezza punti luminosi
2,8 – 4,5 m

90

Caratteristica di emissione
Riflettore per illuminazione grafica

300

140

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80, Ra > 90 |
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
efficient white
brilliant colour

140

Flusso luminoso apparecchio
2.000 lm – 5.000 lm (Grado LED)
3.000 lm – 5.000 lm (Grado Twin LED)

Durata utile
L80 = 50.000 h
368

105

Modalità operativa
commutabile
LEDIQ DALI

9"a

90

158

Colore apparecchio
RAL 9005, nero carbone
RAL 9006, alluminio bianco
RAL 9016, bianco traffico

486

163

90

95

E-LINE NEXT LED
FRUTTO DELL'ESPERIENZA.
NATO DALLE ESIGENZE
DEL MERCATO.
RIVOLTO AL FUTURO.

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.oktalite.com/e-line

E-Line Next LED
Tipo di montaggio
Plafone | Sospensione
Punto di montaggio
Soffitto senza foro d'incasso
Altezza punti luminosi
2,5 m – 20 m
Caratteristica di emissione
9 ottiche a lenti:
Very Wide (LVW), Wide (LW), Narrow (LN),
Very narrow (LVN), Extreme narrow (LEN),
Double asymmetric wide (LDAW), Double
asymmetric narrow (LDAN), Asymmetric
narrow (LAN), Wide (19) (LW19)
2 ottiche opaline:
Lambertian (DL), Slim Lambertian (DSL)
4 ottiche prismatiche:
Wide-Wide (PWW), Wide (PW), Narrow (PVN),
Wide (19) (PW19)

Compatibile con vari
altri moduli

Faretto per illuminazione
grafica con distribuzione
luce omogenea

Flusso luminoso apparecchio
2.000 lm – 20.000 lm
2.000 lm – 10.000 lm: a incrementi di 500 lm
10.000 lm – 20.000 lm: a incrementi di 1.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 | Ra >90
3.000 K | 4.000 K | 6.500 K | ACT
Durata utile
L80 (tq 50 °C, HE) = 70.000 h
L80 (tq 35 °C) = 50.000 h
Colore apparecchio
bianco 01 | grigio argento 03 | nero 05
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
Connettività
Sensori | CLO ready | LiveLink |
Monitoring ready (MOR) | Beacon ready
Dotazione supplementare
Moduli faretto inseribili | Moduli binario elettrificato inseribili | Moduli sensore inseribili |
Moduli gestione luce inseribili | Moduli illuminazione di emergenza inseribili | Moduli ciechi
a inseribili | Raccordo Lightpanel | Raccordo
Fixpoint | Raccordo per apparecchi da ambienti
umidi | Raccordo Mirona Fit | Raccordo a X-T-L
Accessori
Profili portanti | Coprifili | Testate terminali |
Guarnizioni | Coperture IP | vari accessori per il
montaggio a soffitto nonché sospensioni a fune,
decorative e a soffitto

659o"

IP64
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MODULO ACTIVE LED
FARE SPESA
CON UNA LUCE
QUASI NATURALE

98

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.oktalite.com/active

B.Veo Active offre la possibilità di cambiare temperatura
del colore

In.Vola LED con
modulo Active LED

Agira LED
Agira Plus LED
Quira LED
Quira Plus LED
B.Veo LED
In.Vola LED
Applicazione
Mall
Bistro
Altezza punti luminosi
2,8 – 4,5 m
Caratteristica di emissione
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood
Flusso luminoso apparecchio
2.000 lm – 3.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 85 |
2.700 K – 6.000 K
Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
RAL 9005, nero carbone
RAL 9006, alluminio bianco
RAL 9016, bianco traffico
Modalità operativa
commutabile
LEDIQ DALI
LEDIQ BLE

9"a
99

B.VEO LED
POTENTE FARETTO PER
ILLUMINAZIONE DI ACCENTO
IN DESIGN MINIMALISTA

100

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.oktalite.com/bveo

B.Veo LED
B.Veo Twin LED
B.Veo Track LED
Tipo di montaggio
Binario elettrificato
Funzioni
Illuminazione d'accento
Altezza punti luminosi
2,8 – 4,5 m
Caratteristica di emissione
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood

B.Veo Twin LED, essendo
un faretto doppio,
permette di ridurre il
numero di apparecchi

B.Veo Track LED, grazie
all'adattatore per binari
elettrificati, passa con
discrezione in secondo piano

Flusso luminoso apparecchio
1.500 lm – 4.000 lm (B.Veo & B.Veo Twin)
3.000 lm, 4.000 lm (B.Veo Track)

55

100
¶ 91

32

228

100

142

B.Veo Track
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
efficient white
brilliant colour

157

172

Indice di resa cromatica | Colore della luce
B.Veo & B.Veo Twin
Ra > 80, Ra > 90 |
2.700 K
3.000 K
3.500 K
4.000 K
efficient white
brilliant colour
meat
meat + fish
brilliant food

Durata utile
L80 = 50.000 h
¶ 91

9"a

100

Modalità operativa
commutabile, LEDIQ DALI (B.Veo Twin)
commutabile, LEDIQ DALI, LEDIQ BLE, Active
(B.Veo)
commutabile, LEDIQ DALI, LEDIQ BLE (B.Veo
Track)

55

302

172

Colore apparecchio
RAL 9005, nero carbone
RAL 9006, alluminio bianco
RAL 9016, bianco traffico

¶ 91

101

LIMBA LED
TECNOLOGIA MODERNA
IN STILE VINTAGE

102

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.oktalite.com/limba

Limba LED
Tipo di montaggio
Sospensione
Funzioni
Illuminazione decorativa
Altezza punti luminosi
2,8 – 4,5 m
Caratteristica di emissione
spot
medium flood
flood
wide flood
very wide flood
Flusso luminoso apparecchio
1.500 – 5.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra >80, Ra >90 |
2.700 – 4.000 K
efficient white
brilliant colour
meat
meat + fish
brilliant food

3000
260

Modalità operativa
commutabile
LEDIQ Dali
500

260

1500

Colore apparecchio
RAL 9005, nero carbone
RAL 9016, bianco traffico

69"a

70

15

70

15

Durata utile
L80 = 50.000 h

500

103

INSPIRATIONS
OUTDOOR
SOLUZIONI
ILLUMINOTECNICHE
INTELLIGENTI PER ESTERNI

Che si tratti di illuminare parcheggi, vie di transito pedonale e aree di ingresso, vie di collegamento all'interno
di fabbriche, magazzini o aree adibite a logistica, le nostre soluzioni per esterni si troveranno a loro agio tanto
in strada quanto in prossimità di edifici garantendo una luce su misura, in grado di creare condizioni di visibilità
perfette e un'accattivante atmosfera di benessere nell'ambiente urbano. Sempre più importante, ad esempio
in ambito di marketing urbano: scegliendo o comandando in modo mirato il colore della luce si possono mettere
in scena suggestivamente gli spazi urbani. Il risultato sarà una luce che migliora la sicurezza, la sensazione
di benessere e l'estetica risparmiando al tempo stesso risorse grazie alla massima efficienza energetica.
Le soluzioni per esterni proposte da TRILUX non sono solo intelligenti ma addirittura geniali. Dall'alto della
nostra esperienza ultra centenaria nel campo illuminotecnico vi aiuteremo a sfruttare a pieno le potenzialità
della digitalizzazione anche per le applicazioni in esterni. I sistemi TRILUX possono essere connessi in modo
semplice e veloce offrendo ai clienti un accesso sicuro all'intero spettro di funzioni per la gestione della luce.
Interfacce standardizzate permettono di realizzare in modo sicuro, via plug & play, anche applicazioni di Smart
City offrendo delle possibilità del tutto nuove. I pali della luce e le colonne luminose potranno ad esempio
fungere anche da stazione di ricarica per biciclette e auto elettriche, aiutare, con i loro sensori, a trovare
il parcheggio, permettere l'allestimento di collegamenti wireless ed essere dotati di piccoli schermi, utilizzabili
per il marketing urbano.

www.trilux.com/outdoor
105

LUTERA LED
LA GAMMA COMPLETA
PER UNA PERFETTA
MESSA IN SCENA

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/lutera

Protezione
durevole dall'umidità

Lutera LED
Tipo di montaggio
Incasso nel terreno in esterni
Punto di montaggio
Terreno con foro d'incasso in esterni
Caratteristica di emissione
largo
stretto
a fascio medio largo
Flusso luminoso apparecchio
500 – 2.900 lm

97
152

Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
nero carbone, simile a RAL 9005

9aM¥

152

08520PR

08520PQ

8521···
212
206

224

266

Accessori
Vetri terminali
Piastre terminali
Armatura da incasso nel terreno
Guarnizioni
Filtri

95

224
500

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile, con dimmer fasico
commutabile

88

132
80

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
ambra
blu
verde
rosso

Per altre varianti vedi www.trilux.com/lutera

107

FACIELLA SLIM LED
GRANDE PRESTAZIONE
IN FORMA COMPATTA

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/faciella-slim-led

Versione a fascio asimmetrico

Faciella Slim LED
Tipo di montaggio
Plafone
Montaggio di allestimento in esterni
Punto di montaggio
Soffitto esterno senza foro d'incasso
Parete esterna senza foro d'incasso
Parete esterna coperta
Terreno con foro d'incasso in esterni
Parete senza foro d'incasso
Soffitto senza foro d'incasso

Flusso luminoso apparecchio
1.000 – 7.600 lm

72

268

Durata utile
L80 = 50.000 h

299
128

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

368

Modalità operativa
DALI

M

73

399

330

Connettività
LiveLink

229
94

230

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3000 K
bianco neutro, 4000 K

70

198
160

Caratteristica di emissione
a fascio stretto rotosimmetrico
a fascio largo rotosimmetrico
a fascio medio-largo rotosimmetrico
a fascio largo asimmetrico

145

109

FACIELLA LED
UN FARETTO.
TRE MISURE.
TANTE POSSIBILITÀ.

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/faciella-led

Faciella LED

Angolo di orientamento
regolabile

Meno sforzi per
l'installazione

Tipo di montaggio
Montaggio su palo in esterni
Montaggio di allestimento in esterni
Punto di montaggio
Parete esterna senza foro d'incasso
Terreno con foro d'incasso in esterni
Parete esterna coperta
Soffitto senza foro d'incasso
Parete senza foro d'incasso
Terreno senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
largo
stretto
a fascio medio largo
Flusso luminoso apparecchio
500 – 4.200 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
ambra
blu
verde
rosso

236

147
195°
15°

150

250

Durata utile
L80 = 50.000 h

195°
15°

9a{

3°-204°

131

43

110

Accessori
Diaframmi
Picchetti
Filtri
Attacchi palo
Fascette di serraggio per palo
Vetri scanalati

182

Modalità operativa
commutabile

1205

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

E

80

Per altre varianti vedi www.trilux.com/faciella-led
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SKEO Q-S LED
SOLUZIONI QUADRATE
PER UN'ILLUMINAZIONE
PROSSIMA AD EDIFICI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/skeoqs

Skeo Q-S LED
Tipo di montaggio
Montaggio di allestimento in esterni
Punto di montaggio
Terreno con foro d'incasso in esterni
Pavimento
Caratteristica di emissione
largo
stretto
Flusso luminoso apparecchio
450 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 50.000 h

100
5

12

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703
Modalità operativa
commutabile

9a{

–6
+ 110
30

12

55

113

8841 LED
PERFORMANTE, CON STILE
E FUNZIONI INTELLIGENTI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/8841

Due caratteristiche
di emissione

Disponibile anche come
apparecchio a parete

8841 LED
Tipo di montaggio
Montaggio a piantana in esterni
Punto di montaggio
Terreno con foro d'incasso in esterni
Parete esterna senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
a fascio largo asimmetrico
a fascio largo rotosimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
750 – 850 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h

Accessori
Elementi di terra
Palo tubolare con presa elettrica
Palo tubolare con sensore

9M{

660 / 1060

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

220

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

170

115

8851 LED
APPARECCHIO CON
DESIGN DI QUALITÀ PER
UN'ILLUMINAZIONE D'ACCENTO
SU VIE DI TRANSITO PEDONALE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/8851

Elemento di design
per luce di orientamento

8851 LED
Tipo di montaggio
Montaggio a piantana in esterni
Punto di montaggio
Terreno con foro d'incasso in esterni
Caratteristica di emissione
a fascio libero
Flusso luminoso apparecchio
950 – 1.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h

Accessori
Elementi di terra
Palo tubolare con presa elettrica
Palo tubolare con sensore

9M{

660 / 1060

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

220

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

170

117

SKEO Q-B LED
SOLUZIONI QUADRATE
PER UN'ILLUMINAZIONE
PROSSIMA AD EDIFICI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/skeoqb

Tre misure diverse

Skeo Q-B LED
Tipo di montaggio
Montaggio a piantana in esterni
Punto di montaggio
Terreno con foro d'incasso in esterni
Caratteristica di emissione
largo

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K

100
63

100

500

Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

100
63

100

150

Flusso luminoso apparecchio
300 – 1.400 lm

Modalità operativa
commutabile
Accessori
Elementi di terra

9a{

Per altre varianti vedi www.trilux.com/skeoqb
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CONSTELA LED
DI UNA BELLEZZA
MOZZAFIATO E CONFIGURATO
CON INTELLIGENZA

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/constela

Testata apparecchio
ad altezza variabile
(500 e 800 mm)

Stazione di ricarica
per veicoli elettrici

ConStela LED
Tipo di montaggio
Montaggio a piantana in esterni
Punto di montaggio
Terreno con foro d'incasso in esterni

Durata utile
L80 = 100.000 h
Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)

200
800

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K

230
200

Flusso luminoso apparecchio
1.650 – 5.600 lm

200

500

Caratteristica di emissione
a fascio largo asimmetrico
a fascio largo rotosimmetrico

Accessori
Pali tubolari tra 3 e 6 m

9M{

Per altre varianti vedi www.trilux.com/constela

121

8841 LS LED
ELEGANTE COLONNA
LUMINOSA PER UN'ILLUMINAZIONE DI PRESTIGIO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/8841ls-led

Serie completa

8841 LS LED
Tipo di montaggio
Montaggio a piantana in esterni
Punto di montaggio
Terreno con foro d'incasso in esterni
170

600

Caratteristica di emissione
a fascio largo asimmetrico
a fascio largo rotosimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
1.000 – 3.500 lm

170

3000

3600
2000

2600

Durata utile
L80 = 80.000 h

600

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

Accessori
Elementi di terra

659M{

180

180
320

180

90

90
180

Modalità operativa
commutabile

320

Su richiesta, disponibile anche in 4,60 m.
Per altre varianti vedi www.trilux.com/8841ls-led
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SKEO PURA LED
QUADRATI PIATTI
PER UNA SUGGESTIVA
ILLUMINAZIONE DI FACCIATE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/skeo-pura-led

Due misure e profondità
di montaggio ridotta

Materiali robusti
e di qualità

Skeo Pura LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Soffitto esterno senza foro d'incasso
Parete esterna senza foro d'incasso
Parete esterna coperta
Soffitto senza foro d'incasso
Parete senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
a fascio rotosimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
500 – 1.650 lm

22
240

400

200

E

Accessori
Telaio accessorio, numero civico

9a{

40

40

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703
Modalità operativa
commutabile

E

40

Durata utile
L80 = 50.000 h

260

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K

25

40

340

380

125

SKEO CIRC LED
UNA SOLUZIONE ROTONDA
PER ESTERNI IN PROSSIMITÀ
DI EDIFICI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/skeo-circ-led

Per soffitto/parete
in interni ed esterni

Skeo Circ LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Soffitto esterno senza foro d'incasso
Parete esterna senza foro d'incasso
Parete esterna coperta
Soffitto senza foro d'incasso
Parete senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
lambertiano
265
75

67
25

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 85 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h

E

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

188

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile
83

350

Accessori
Coperture decorative

9a{

68

30

Dotazione supplementare
Sensore di movimento
Multi-lumen
Multicolor

E

273

127

SKEO Q LED
SOLUZIONI QUADRATE
PER UN'ILLUMINAZIONE
PROSSIMA AD EDIFICI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/skeo-q-led

Grande varietà di
caratteristiche di emissione

Vetro satinato
o trasparente

Skeo Q LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Soffitto esterno senza foro d'incasso
Soffitto senza foro d'incasso
Parete esterna senza foro d'incasso
Parete esterna coperta
Parete senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
largo
largo-largo
largo-stretto
stretto
stretto-stretto

25

25

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K

E

64

100

Flusso luminoso apparecchio
20 – 2.900 lm

63

55

100

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile

40

E

98

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

150

Durata utile
L80 = 50.000 h
25
150

105

9a{
129

SKEO R LED
MODULO LUMINOSO PER
UN'ILLUMINAZIONE
D'EFFETTO SU VIE DI TRANSITO
PEDONALE ED EDIFICI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/skeo-r-led

Grande varietà di
caratteristiche di emissione

Vetro satinato o trasparente

Skeo R LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Soffitto esterno senza foro d'incasso
Soffitto senza foro d'incasso
Parete esterna senza foro d'incasso
Parete esterna coperta
Parete senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
largo
largo-largo

75
200

100

200

63

100

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K

E

25

100

100

185

Durata utile
L80 = 50.000 h

9a{

50
300

300

89

150

150

Modalità operativa
commutabile

E

47,5

150

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

118

40

Flusso luminoso apparecchio
600 – 4.000 lm

209

131

SKEO Z LED
CILINDRICO, PRATICO,
ACCATTIVANTE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/skeo-z-led

Molte possibilità

Skeo Z LED
Tipo di montaggio
Plafone
Punto di montaggio
Parete esterna senza foro d'incasso
Parete esterna coperta
Parete senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
largo
largo-largo
largo-stretto
stretto
stretto-stretto
Flusso luminoso apparecchio
500 – 2.000 lm

220

Durata utile
L80 = 50.000 h

115

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K

9a

35

Modalità operativa
commutabile

115

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

172

133

INVEGO LED
FINE APPARECCHIO
A PARETE PER ESTERNI
ED ESTERNI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/invego-led

Varietà di geometrie e misure

Invego LED
Tipo di montaggio
Plafone/incasso
Punto di montaggio
Parete con foro d'incasso in esterni
Parete esterna senza foro d'incasso
Parete esterna coperta
Parete con foro d'incasso
Parete senza foro d'incasso
Caratteristica di emissione
a fascio asimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
130 – 420 lm

31

200

115

115
60

31

200
28

105

Modalità operativa
commutabile
DALI su richiesta

9a{

220

105

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 90 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

28

115

Durata utile
L80 = 50.000 h

31

270

33
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LUTERA C LED
COMPATTO DOWNLIGHT
PER ESTERNI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/lutera-c-led

Vetro trasparente

Vetro satinato

Lutera C LED
Tipo di montaggio
Incasso

84

100

80
95

3

10-20

91
3

Flusso luminoso apparecchio
100 – 2.000 lm

10-20

Caratteristica di emissione
largo
stretto

100

Punto di montaggio
Soffitto con foro d'incasso in esterni
Soffitto con foro d'incasso

140
152

Colore apparecchio
grigio argento
bianco

10-40
2

127

Durata utile
L80 = 50.000 h

150

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 80 |
bianco caldo, 3.000 K

195
210

Modalità operativa
commutabile

9Mš{¥
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LUMENA STAR 40 LED
IL TALENTO UNIVERSALE
PER UN'ILLUMINAZIONE
VERSATILE DI IMPIANTI
INDUSTRIALI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/lumena-star-led

Lumena Star 40 LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Montaggio di allestimento in esterni
Plafone
Punto di montaggio
Soffitto esterno senza foro d'incasso
Parete esterna senza foro d'incasso
Terreno con foro d'incasso in esterni
Pali in esterni
Parete esterna coperta
Caratteristica di emissione
a fascio largo asimmetrico
a fascio stretto rotosimmetrico
a fascio largo rotosimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
2.200 – 10.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h
Colore apparecchio
bianco alluminio, simile a RAL 9006
Modalità operativa
commutabile

Accessori
Attacchi palo
Traverse

9a|

393

290

130

Connettività
Smart Lighting Ready (SLR)

116

213

139

LUMENA STAR 70 LED
MINIMO IMPIEGO.
MASSIMO EFFETTO.

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/lumenastar70

Gestione termica. L'"effetto camino" garantisce
un ottimale riscaldamento dei LED considerando
che il vano di allacciamento e il sistema ottico sono separati
Lumena Star 70 LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Montaggio di allestimento in esterni
Plafone
Punto di montaggio
Parete esterna senza foro d'incasso
Terreno con foro d'incasso in esterni
Pali in esterni
Parete esterna coperta
Altezza punti luminosi
fino a 12 m
Caratteristica di emissione
a fascio largo asimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
8.200 – 32.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco neutro, 4.000 K
bianco neutro, 5.000 K
Durata utile
L80 = 50.000 h
Colore apparecchio
bianco alluminio, simile a RAL 9006

448

608
670

Modalità operativa
commutabile
783

Connettività
Smart Lighting Ready (SLR)

167

Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Accessori
Traverse

9a|

380
180

20 x 12,5

12,5

135

20 x 12,5
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LUMENA FIT LED
LA LUCE PERFETTA
PER AREE ESTESE
E PROGETTI AMBIZIOSI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/lumena-fit

La soluzione ideale per la sostituzione 1:1 di impianti obsoleti

Lumena Fit LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Punto di montaggio
Pali in esterni
470

Durata utile
L80 = 50.000 h (78.000/100.000 lm)
L80 = 100.000 h (19.000 – 58.500 lm)

670
239

Accessori
Traverse

230

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile
(dimmerabile DALI: 19.000 – 58.500 lm)
commutabile

500

744

742
500

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

470

300

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco neutro, 4.000 K

220

Flusso luminoso apparecchio
19.000 – 100.000 lm

286
200

Caratteristica di emissione
a fascio largo asimmetrico

69a|

Per altre varianti vedi www.trilux.com/lumena-fit
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LUMEGA IQ LED
ILLUMINAZIONE
DI ESTERNI VERSATILE
E INTELLIGENTE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/lumega-iq-led

Lumega IQ LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo curvo in esterni
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Punto di montaggio
Pali in esterni
Altezza punti luminosi
5–8m
8 – 14 m

Apertura e chiusura senza
bisogno di attrezzi

Blocco elettrico utilizzabile
senza uso di attrezzi

Caratteristica di emissione
MLTIQ
a fascio largo asimmetrico
a fascio estremamente asimmetrico /
passaggi pedonali
a fascio largo simmetrico /
vie di transito pedonale e piste ciclabili
Tipologia geometrica
piccola (Lumega IQ 50)
media (Lumega IQ 70)
grande (Lumega IQ 90)
Flusso luminoso apparecchio
800 – 29.000 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h

290

95
°

90

0-

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile

76

Connettività
Smart Lighting Ready (SLR)

325
98

760

95

200

°

76

325

95

98

960

°

90

0-

659M|

90

Accessori
Schermature
Teste palo
Riduttori
Fissaggi a parete

0-

Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Constant Light Output (CLO)

200

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

200

98

555

76
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CUVIA LED
ILLUMINAZIONE STRADALE
PENSATA SEMPLICEMENTE
NEL FUTURO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/cuvia

Cuvia LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo curvo in esterni
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Punto di montaggio
Pali in esterni

Modulo di illuminazione
staccabile dal modulo base
a cui è collegato con una vite

Semplice trasformazione
a montaggio su palo curvo

Altezza punti luminosi
3–6m
6–8m
Caratteristica di emissione
MLTIQ
a fascio largo asimmetrico
a fascio largo simmetrico /
vie di transito pedonale e piste ciclabili
Tipologia geometrica
piccola (Cuvia 40)
grande (Cuvia 60)
Flusso luminoso apparecchio
1.000 – 8.200 lm
309
187

71

417

98

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h

76

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

10°

Modalità operativa
commutabile

0-10°

Connettività
Smart Lighting Ready (SLR)

Accessori
Schermature
Teste palo
Riduttori
Fissaggi a parete

309
187

71

547

98

Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Constant Light Output (CLO)

76
10°

0°-10°

659M|
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JOVIE LED
VERSATILE, BELLO E PRONTO
AD AFFRONTARE IL FUTURO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/jovie-led

Jovie LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo curvo in esterni
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni

Linguaggio formale moderno,
design snello

Lastra terminale
personalizzabile

Punto di montaggio
Pali in esterni
Caratteristica di emissione
MLTIQ
a fascio largo asimmetrico
a fascio estremamente asimmetrico /
passaggi pedonali
a fascio largo simmetrico /
vie di transito pedonale e piste ciclabili
Tipologia geometrica
piccola (Jovie 50)
grande (Jovie 70)
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h
202
201

Modalità operativa
commutabile
commutabile e dimmerabile (DALI)

0°-15°

76
60
202

609

60
42

84

Connettività
Smart Lighting Ready (SLR)

613
84

Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Multi-lumen (ML)
Constant Light Output (CLO)

201

84

843
0°-15°

76
60
839
84

316

60
42

69M|

316

100

Accessori
Teste palo
Fissaggi su palo, montaggio su palo curvo
Fissaggi su palo, montaggio su palo diritto
Riduttori
Fissaggi a parete

0°-15°

100

100

0°-15°
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LUMANTIX Z LED
APPARECCHI
TESTA PALO DECORATIVI,
APPARECCHI CILINDRICI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/lumantix

Possibilità di esecuzione
con base standardizzata
Zhaga

Multi-Lens-Technology
(MLTIQ)

Lumantix Z LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Punto di montaggio
Pali in esterni
Caratteristica di emissione
MLTIQ
a fascio largo asimmetrico
a fascio largo rotosimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
1.000 – 3.800 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h
Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile
Connettività
Smart Lighting Ready (SLR)
Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Constant Light Output (CLO)

69M{

95

600

200

85

Accessori
Coperture applicate
Teste palo
Riduttori
Fissaggi a parete

210

76
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LUMANTIX L LED
APPARECCHI TESTA
PALO DECORATIVI,
LAMPIONI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/lumantix

Possibilità di esecuzione
con base standardizzata
Zhaga

Disponibili versioni
con copertura traslucida

Lumantix L LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Punto di montaggio
Pali in esterni
Caratteristica di emissione
MLTIQ
a fascio largo asimmetrico
a fascio largo rotosimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
1.000 – 3.800 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h
Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile
Connettività
Smart Lighting Ready (SLR)

600

Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Constant Light Output (CLO)

69M{

95

85

600

Accessori
Teste palo
Riduttori
Fissaggi a parete

200

76
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LUMANTIX P LED
APPARECCHI
TESTA PALO DECORATIVI,
APPARECCHI A FUNGO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/lumantix

Possibilità di esecuzione
con base standardizzata
Zhaga

Disponibili versioni
con copertura traslucida

Lumantix P LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Punto di montaggio
Pali in esterni
Caratteristica di emissione
MLTIQ
a fascio largo asimmetrico
a fascio largo rotosimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
1.000 – 3.800 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h
Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703
Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile
Connettività
Smart Lighting Ready (SLR)

570

69M{

95

85

Accessori
Teste palo
Riduttori
Fissaggi a parete

606

Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Constant Light Output (CLO)

76
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LUMANTIX K LED
APPARECCHI
TESTA PALO DECORATIVI,
APPARECCHI CONICI

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/lumantix

Possibilità di esecuzione
con base standardizzata
Zhaga

Disponibili versioni
con copertura traslucida

Lumantix K LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Punto di montaggio
Pali in esterni
Caratteristica di emissione
MLTIQ
a fascio largo asimmetrico
a fascio largo rotosimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
1.000 – 3.800 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h
Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703
Modalità operativa
commutabile
commutabile e dimmerabile (DALI)
Connettività
Smart Lighting Ready (SLR)

570

69M{

95

85

Accessori
Teste palo
Riduttori
Fissaggi a parete

606

Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Constant Light Output (CLO)

76
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PUBLISCA LED
IL "BENIAMINO DEL
PUBBLICO" DALLA
COLLAUDATA TECNOLOGIA

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/publisca

MLTIQ: Multi-Lens-Technology

Modulo di collegamento
liberamente accessibile

Publisca LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Punto di montaggio
Pali in esterni
Altezza punti luminosi
3–5m
380

571

68

496

Caratteristica di emissione
MLTIQ
a fascio largo asimmetrico
a fascio largo rotosimmetrico

95

120

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco caldo, 3.000 K
bianco neutro, 4.000 K

100

Flusso luminoso apparecchio
800 – 5.600 lm

76

Durata utile
L80 = 100.000 h
Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703

Accessori
Schermature
Riduttori
Coperture

68
571

100

Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Constant Light Output (CLO)

380

547

95

120

Modalità operativa
commutabile e dimmerabile (DALI)
commutabile

76

659M|
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CONVIA LED
SCINTILLANTE INNOVAZIONE
AI BORDI DELLA STRADA

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/convia

Design purista pluripremiato

Profilo del riflettore
ottimizzato elettronicamente

Convia LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Montaggio testa palo per palo curvo in esterni
Punto di montaggio
Pali in esterni
Altezza punti luminosi
3–6m
Caratteristica di emissione
a fascio largo asimmetrico
a fascio largo simmetrico
Flusso luminoso apparecchio
1.350 – 4.200 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h
Colore apparecchio
bianco alluminio, simile a RAL 9006
antracite, simile a DB 703
Modalità operativa
commutabile
Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Constant Light Output (CLO)
465

380
60

Accessori
Teste palo
Riduttori
Fissaggi a parete

562

659M|
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98··· LED
SIMBIOSI DI
DESIGN E FUNZIONALITÀ

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/981

Sei varianti di design
con ottica del riflettore
secondaria

Varianti a LED
in versione MLTIQ
in sei varianti di design

98··· LED
Tipo di montaggio
Montaggio testa palo per palo dritto in esterni
Punto di montaggio
Pali
Altezza punti luminosi
3–5m
Caratteristica di emissione
a fascio largo asimmetrico
a fascio largo rotosimmetrico
Flusso luminoso apparecchio
1.200 - 3.800 lm

165
341
184

85

184

85

Durata utile
L80 = 50.000 h (indiretto)
L80 = 100.000 h (MLT IQ)

690

408

98

770

690

Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70
Ra > 80 |
bianco caldo, 3000 K
bianco neutro, 4000 K

770

76

76

Colore apparecchio
nero carbone, simile a RAL 9005

Accessori
Staffe di sblocco
Teste palo
Riduttori
Fissaggi a parete

76

183

85

586

590

403

407

654

183

Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Constant Light Output (CLO)

740

85

Modalità operativa
commutabile

76

6M9{
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VIACON H LED
IMPIEGO MULTIFUNZIONALE
PER PROGETTI
A TUTTO TONDO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/viacon-led

Modulo LED intercambiabile

ViaCon H LED
Tipo di montaggio
Sospensione a fune in esterni
Caratteristica di emissione
largo
Flusso luminoso apparecchio
2.600 – 13.500 lm
Indice di resa cromatica | Colore della luce
Ra > 70 |
bianco neutro, 4.000 K
Durata utile
L80 = 100.000 h
Colore apparecchio
antracite, simile a DB 703
Modalità operativa
commutabile
1022

292

Dotazione supplementare
Riduzione di potenza, fase di comando (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA) (LRA)
Accessori
Sospensioni a fune

150

69M|

180

165

GESTIONE
ELETTRONICA
DELLA LUCE
INTERNI
FACILE PROGETTAZIONE
RAPIDA INSTALLAZIONE
USO INTUITIVO

Impostare gli apparecchi installati nel locale.

xxx
xxx

Amm
Amm
inistr
inistr
azion
azion
ee
locali
locali

Lato finestra

Tutti

Lato lavagna
ON: 60%

Lato parete
OFF

Lato finestra
ON: 60%

Szenen
Relazione

Tutti al 50%

Luce di lavoro
accesa

166

Presentazione

Compito in classe

Rilevazione
di movimento

Rappresentazione

Tutti spenti

Imp
Imp
osta
osta
zion
zion
ii

WLA
WLA
NN/ /Hots
Hots
pot
pot

Rego
Rego
lazion
lazion
ee
della
dellaluce
luce

www.trilux.com/livelink

Il futuro è degli intelligenti sistemi di gestione della luce
Quando si tratta di sfruttare al massimo il comfort di illuminazione e l'efficienza energetica, non si potrà fare
a meno di affidarsi ad un tipo di luce personalizzabile e gestibile in modo individuale. Il futuro appartiene perciò
ai sistemi di gestione della luce.
In passato, l'accesso al mondo della luce interconnessa era reso spesso difficile da non poche complicazioni in
fase di installazione e comando. LiveLink di TRILUX pone fine a tutto questo permettendo una gestione intuitiva
e sicura di tutti i punti luminosi. Per installare il sistema basta solo un collegamento alla rete di alimentazione
e la connessione DALI. Grazie a Use Case con locali preconfigurati per i rispettivi settori di impiego, comprendenti
anche applicazioni di Human Centric Lighting, con LiveLink la messa in funzione non rappresenta adesso
alcun problema. Per l'allestimento di progetti di maggiori dimensioni, con compiti di illuminazione complessi,
l'utente potrà disporre del portfolio di servizi modulari di TRILUX, perfettamente in linea con lo slogan
„SIMPLIFY YOUR LIGHT“.
Con LiveLink concepito come soluzione wireless si può installare con facilità e rapidità un sistema di gestione della
luce anche in condizioni difficili dal punto di vista edilizio. Se nel cablaggio dell'edificio non sono disponibili linee
di comando DALI bipolari, LiveLink può essere utilizzato in via opzionale anche in modalità wireless. In questo caso
la comunicazione tra controller e apparecchi avrà luogo tramite il sistema radio standard ZigBee.

Facile progettazione
L'app LiveLink Install per tablet
semplifica la progettazione
mettendo a disposizione confi
gurazioni di locale già predefinite
(Use Case). Su richiesta, TRILUX
può configurare impostazioni
specifiche al progetto e metterle
poi a disposizione su TRILUX
ONE.

Implementazione della HCL
Il colore della luce influenza
molte reazioni dell'organismo
umano, ad esempio la capacità di
concentrazione e la produttività,
la sensazione di benessere e
il bioritmo. Soluzioni di Human
Centric Lighting sfruttano
proprio questi effetti adattando
miratamente il colore della luce
alle esigenze dell'utente. Con
LiveLink possono essere attuate
in modo semplice e veloce anche
complesse applicazioni di HCL.
A questo scopo negli Use Case
per le diverse applicazioni sono
memorizzate delle curve di
andamento che soddisfano
in modo ottimale i rispettivi
requisiti.

Rapida installazione
Il sistema e i componenti di
sistema di LiveLink vengono
connessi semplicemente via
DALI. Programmazione e messa
in funzione vengono effettuate
in breve tempo e senza compli
cazioni, utilizzando un'interfac
cia utente grafica, su terminali
mobili con sistema operativo iOS
o Android. Installazione sempli
ficata in caso di relamping grazie
all'interconnessione via radio
degli apparecchi che, data la
trasmissione wireless dei segnali
agli apparecchi, permette di
fare a meno di un'installazione
a posteriori di cavi di comando
DALI.

Uso intuitivo
Nell'applicazione pratica LiveLink
è in grado di eseguire auto
maticamente molte funzioni
tra cui la regolazione del livello
di illuminazione in funzione della
luce diurna e la rilevazione di
presenza. Chi vuole utilizzare
altre situazioni luminose potrà
comandare gli apparecchi sullo
smartphone o anche in modo
classico tramite un tasto appo
sito. Più facile di così non si può.
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LiveLink – Per un'illuminazione intelligente
Realizzare un'illuminazione ottimale e al contempo ridurre al minimo il consumo energetico non deve
essere necessariamente una cosa complicata. In collaborazione con il produttore di sensori STEINEL,
TRILUX ha sviluppato il sistema per la gestione della luce LiveLink, che è molto facile da installare
e consente di pianificare, mettere in funzione e comandare la gestione di impianti di illuminazione,
anche se complessi.
LiveLink Basic

LiveLink WiFi
Sensore DALI per LiveLink

LiveLink Basic

DALI


~

~

Allacciamento alla
rete di alimentazione

Allacciamento alla
rete di alimentazione

Controller
DALI

70 %

optional

Accoppiatore
pulsante Livelink
DALI

Cloud

70 %

Connessione
all'infrastruttura di rete
dell'edificio

Servizi
digitali

• Risparmio energetico
• Illuminazione di base
• Funzione plug & play

• Risparmio energetico
• Human Centric Lighting (HCL)
• Illuminazione di base
• Situazioni luminose e sequenze
• Connessione master-slave
• Integrazione in rete WLAN
• IoT-ready (Servizi digitali)

LiveLink Basic – La soluzione per la fascia entry level
L'intelligente sistema di gestione elettronica LiveLink Basic
permette di realizzare elevati potenziali di risparmio per
i costi energetici grazie all'implementazione di un sensore
per la rilevazione della luce diurna e della presenza.
La semplice installazione e una messa in funzione via
„plug & play“ fanno di LiveLink Basic la soluzione ideale per
un primo passaggio semplice e conveniente alla tecnologia
di gestione della luce.

LiveLink WiFi – Intuitivamente verso il miglior risultato
Mai un sistema di gestione della luce era stato così sicuro
e rapido da progettare, impostare e comandare come
LiveLink. Con una sola unità di controllo e due app molto
facili da usare è possibile configurare e comandare con
grande rapidità locali definibili in modo individuale.
L'unità di controllo LiveLink si basa sul protocollo
di comando DALI ed è compatibile con tutti gli apparecchi
DALI TRILUX. Anche il collegamento dei componenti
di LiveLink, come sensori o pulsanti, ha luogo via cavo
di comando DALI.
L'intuitivo software LiveLink permette sia una messa in
funzione graduale e senza problemi sia un facile comando.
Esso comprende inoltre una vasta scelta di configurazioni
di locale predefinite, ad esempio per applicazioni per
l'industria, la scuola e gli uffici. Entrambe le app, quella
per la messa in funzione e quella per il comando, sono
disponibili sia per versioni iOS che per sistemi operativi
Android.
Il modulo WLAN integrato permette anche una semplice
implementazione nell'infrastruttura di rete esistente di un
edificio o nella Cloud TRILUX.
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LiveLink Wireless

LiveLink Premium
Sensore DALI per LiveLink

DALI

~

Allacciamento
alla rete di
alimentazione

Accoppiatore
pulsante Livelink
DALI

Accoppiatore
pulsante Livelink
DALI

~

Allacciamento alla
rete di alimentazione

®

Sensore DALI
per LiveLink

Controller

RJ 45

Server

DALI

RJ45

LiveLink
EthernetDALI Gateway

Switch

Cloud

70 %

Connessione
all'infrastruttura di rete
dell'edificio

Connessione
all'infrastruttura di rete
dell'edificio

Connessione
al sistema
di domotica
KNX

Servizi
digitali

• Risparmio energetico
• Illuminazione di base
• Situazioni luminose e sequenze
• Integrazione in rete WLAN

• Risparmio energetico
• Illuminazione di base
• Situazioni luminose e sequenze
• Integrazione in KNX e WLAN
• IoT-ready (Servizi digitali)

LiveLink Wireless – La soluzione senza fili per progetti
di relamping
Con LiveLink concepito come soluzione wireless per progetti
di relamping si può installare con facilità e rapidità un
sistema di gestione della luce anche in condizioni difficili
dal punto di vista edilizio. Se nel cablaggio dell'edificio non
sono disponibili linee di comando DALI bipolari, LiveLink può
essere utilizzato in via opzionale anche in modalità wireless.
In questo caso la comunicazione tra controller e apparecchi
avrà luogo tramite il sistema radio standard ZigBee.

LiveLink Premium – La soluzione di progetto
Il sistema per la gestione della luce LiveLink Premium
consente il comando automatico e manuale di tutti i punti
luminosi di un edificio tramite un sistema centralizzato.

A questo scopo gli apparecchi sono dotati di un'interfaccia
ZigBee-DALI che converte i segnali radio inviati dall'unità
di controllo in comandi DALI. Per ottenere la massima
flessibilità, nel sistema si possono integrare senza problemi
anche componenti con collegamento a cavo. L'unità di
comando dispone di un'uscita DALI che può essere utilizzata
per connettere ad esempio altri apparecchi, tasti o sensori.

I singoli componenti del sistema vengono collegati al server
tramite un commutatore Ethernet che funge qui da connet
tore e distribuisce i segnali del server ai relativi componenti.
Inoltre è possibile connettere più commutatori Ethernet
in modo da poter realizzare impianti con un numero quasi
illimitato di utenze DALI da gestire (sensori, apparecchi,
attuatori, etc.).

Il sistema su base DALI opera con una combinazione
di server e gateway DALI/Ethernet. Il server funge da unità
di controllo centralizzata e, a seconda della sua capacità
di performance, può gestire un numero quasi illimitato
di apparecchi.

La messa in funzione e la gestione elettronica, in LiveLink
Premium, possono avere luogo in modo facile e intuitivo
mediante app.
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LIVELINK BASIC
LA SOLUZIONE PER LA
FASCIA ENTRY LEVEL

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/livelink-products

LiveLink Basic
Tipo di montaggio
Incasso in soffitti
Plafone a soffitto
Interfacce
DALI
Bluetooth
Applicazione
Ufficio
Funzioni
Rilevazione di presenza
Regolazione luminosità costante
Illuminazione di base
Comando manuale
Numero di utenze
DALI: 20
Comando
Tasto
App (iOS, Android)

59

65

Messa in funzione
Plug and Play
95

81

51
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LIVELINK BASIC HCL
PER PASSARE CON FACILITÀ
ALL'ILLUMINAZIONE HCL

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/hcl-starter-kit

Ciclo della luce diurna

LiveLink Basic HCL

max. 30

Interfacce
DALI

20

Tipo di montaggio
Incasso in soffitti

595
max. 186

Applicazione
Ufficio

400

max. 186
400

max. 74

618

max. 92

59

max. 92

595
618

Comando
Tasto
Messa in funzione
Plug and Play

max. 30

600
26

Numero di utenze
DALI: 24

max. 74

Funzioni
Rilevazione di presenza
Regolazione luminosità costante
Comando manuale
Comando bianco-bianco (HCL)
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LIVELINK WIFI
L'INTELLIGENTE TALENTO
UNIVERSALE

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/livelink-products

LiveLink WiFi
Tipo di montaggio
Incasso in soffitti
Plafone a soffitto
Incasso in apparecchi
Interfacce
DALI
WiFi
Applicazione
Ufficio
Education
Industria
Funzioni
Rilevazione di presenza
Regolazione luminosità costante
Comando manuale
Comando bianco-bianco (HCL)
Illuminazione di base
Situazioni luminose
Sequenze
Gruppi di apparecchi (max. 16)
Servizi digitali via collegamento a Cloud

Messa in funzione
App (iOS, Android)

659

204
30

Comando
Tasto
App (iOS, Android)

22

Numero di utenze
DALI: 64

190

250
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LIVELINK WIRELESS
L'ESPERTO DI RELAMPING

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/livelink-wireless

LiveLink Wireless
Tipo di montaggio
Incasso in soffitti
Plafone a soffitto
Incasso in apparecchi
Interfacce
DALI
ZigBee
WiFi
Applicazione
Ufficio
Education
Industria
Funzioni
Rilevazione di presenza
Regolazione luminosità costante
Comando manuale
Illuminazione di base
Situazioni luminose
Gruppi di apparecchi (max. 16)

204
30

Comando
Tasto
App (iOS, Android)

22

Numero di utenze
DALI: 32
ZigBee: 50

Messa in funzione
App (iOS, Android)

190

659

250
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LIVELINK PREMIUM
LA SOLUZIONE A
PROGETTO PERSONALIZZATA

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/livelink-products

Controllo via app

LiveLink Premium
Tipo di montaggio
Sottoquadro di distribuzione (REG)
Interfacce
DALI
WiFi
Ethernet
KNX
Bacnet
Modbus
Applicazione
Ufficio
Education
Industria
Retail
Funzioni
Rilevazione di presenza
Regolazione luminosità costante
Comando manuale
Comando bianco-bianco (HCL)
Illuminazione di base
Situazioni luminose
Sequenze
Gruppi di apparecchi (numero illimitato)
Servizi digitali via collegamento a Cloud
Collegamento a sistema di gestione edificio
Numero di utenze
DALI: illimitato
Comando
Tasto
App (iOS)
Messa in funzione
PC
App (iOS)

59
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GESTIONE
ELETTRONICA DELLA
LUCE IN ESTERNI
UNA RETE INTELLIGENTE
DI PUNTI LUMINOSI
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www.trilux.com/livelink-outdoor

Sistema di gestione della luce TRILUX per esterni – Per la Smart City di domani
Chi è chiamato a decidere se ristrutturare o meno un impianto di illuminazione per esterni, pubblico o industriale
che sia, è spesso titubante. La domanda che ci si pone in questi casi è quale possa essere il sistema in grado di
offrire non solo i potenziali di risparmio della tecnologia LED ma anche la possibilità di implementare applicazioni
Smart City, sia attualmente che in futuro.
Il sistema TRILUX per la gestione della luce in esterni LiveLink Outdoor permette senza problemi di collegare
singoli punti luminosi a formare una rete intelligente, senza per questo modificare minimamente la struttura
edilizia esistente. La configurazione e la gestione elettronica della rete di illuminazione hanno luogo in modo
confortevole tramite un software basato sul web con interfaccia utente grafica. LiveLink Outdoor porta la qualità
dell'illuminazione, l'efficienza energetica e la versatilità di impiego ad un nuovo livello offrendo funzionalità
innovative per la gestione e l'analisi. Interfacce aperte ne garantiscono poi la predisposizione ad applicazioni future.

I vantaggi del sistema di gestione della luce per esterni TRILUX
Compatibilità con progetti di Smart City
Interfacce aperte (API) consentono l'implementazione
di software/hardware di terze parti
Luce a richiesta
Appositi sensori permettono di risparmiare ulteriore energia
ed evitare un inutile inquinamento luminoso
Gestione elettronica, controllo, monitoraggio
Semplice gestione remota dell’intero impianto di illuminazione
tramite software basato sul web
Comunicazione sicura
Al sicuro da eventuali guasti del sistema e accessi non autorizzati

Installazione semplice
Rapidità d’installazione e messa in funzione (con localizzazione GPS).
Non è necessario cambiare l'infrastruttura di illuminazione esistente
Manutenzione proattiva
Trasmissione automatica dei rapporti di errori e di stato tramite
il software basato sul web
Funzionalità del software
– Lettura dello stato attuale degli apparecchi
– Impostazione di profili di dimmeraggio
– Assegnazione di apparecchi a gruppi
– Mappatura degli apparecchi
– Lettura del consumo energetico di singoli apparecchi o di gruppi di apparecchi
– Indicazione dell'attuale livello di traffico
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GESTIONE
ELETTRONICA DELLA
LUCE IN ESTERNI
SISTEMA AUTARCHICO

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/livelink-outdoor

Zhaga Hub

Dongle USB

Gestione della luce – Sistema autarchico
Applicazione
Impianti industriali
Parcheggi
Strade minori
Funzioni
Dimmeraggio in base a tempo, luminosità,
posizione o intensità del traffico
Modalità di risparmio corrente con funzione
di riduzione notturna
Impostazione automatica dell'ora legale
e solare
Calcolo del consumo energetico e dei costi
energetici
Opzionali funzionalità avanzate come sensori
di movimento, radar, sensori di luminosità,
sensori di temperatura LED
Numero di utenze
illimitato
Comando
Notebook (richiesto port USB)
Messa in funzione
Notebook (richiesto port USB)
Vantaggi
Sistema individuale e protetto
Rapporto qualità-prezzo
Perfettamente adatto per impianti pilota
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GESTIONE
ELETTRONICA DELLA
LUCE IN ESTERNI
SISTEMA RADIO
RICETRASMITTENTE
SU BASE WEB

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/livelink-outdoor

Gestione della luce –
Sistema radio ricetrasmittente su base web

Gateway

Smart lighting ready (SLR)

Applicazione
Siti molto trafficati
Strade principali
Aree industriali e residenziali
Funzioni
Dimmeraggio in base a tempo, luminosità,
posizione o intensità del traffico
Modalità di risparmio corrente con funzione di
riduzione notturna
Impostazione automatica dell'ora legale e
solare
Calcolo del consumo energetico e dei costi
energetici
Opzionali funzionalità avanzate come sensori
di movimento, radar, sensori di luminosità,
sensori di temperatura LED
Software
Lettura dei dati di stato attuali dell'apparecchio
Impostazione, salvataggio e lettura della
modalità operativa dell'apparecchio inclusi
i livelli di dimmeraggio grafici
Assegnazione libera di apparecchi a gruppi
Mappatura degli apparecchi
Impostazione, salvataggio e lettura di
configurazioni di singoli apparecchi o
di interi gruppi di apparecchi
Lettura del consumo energetico, potendo
scegliere tra singoli apparecchi o interi gruppi
di apparecchi
Numero di utenze
Gateway: 1:200
Comando
Notebook
Cellulare
Tablet
PC
Messa in funzione
Notebook
Vantaggi
Rete Mesh
Confronto tra alternativa conveniente
e sensori adatti a grandi impianti
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GESTIONE
ELETTRONICA DELLA
LUCE IN ESTERNI
SISTEMA RADIO
RICETRASMITTENTE
SU BASE WEB PER LUCE
"DI ACCOMPAGNAMENTO"

Per ulteriori informazioni sul prodotto
si rimanda a
www.trilux.com/livelink-outdoor

Gestione della luce –
Sistema radio ricetrasmittente su base web
per luce "di accompagnamento"
Applicazione
Parcheggi
Vie di collegamento all'interno di fabbriche
Piste ciclabili
Vie di transito pedonale

Zhaga Hub

Luce di accompagnamento

Installazione
Sensore installato su palo o apparecchio
Campi di rilevazione diversi a seconda
dell'altezza e della modalità di installazione
Funzioni
Dimmeraggio in base a tempo, luminosità,
posizione o intensità del traffico
Modalità di risparmio corrente con funzione
di riduzione notturna
Impostazione automatica dell'ora legale e
solare
Calcolo del consumo energetico e dei costi
energetici
Opzionali funzionalità avanzate come sensori
di movimento, radar, sensori di luminosità,
sensori di temperatura LED
Software
Lettura dei dati di stato attuali dell'apparecchio
Impostazione, salvataggio e lettura della moda
lità operativa dell'apparecchio inclusi i livelli di
dimmeraggio grafici
Assegnazione libera di apparecchi a gruppi
Mappatura degli apparecchi
Impostazione, salvataggio e lettura di
configurazioni di singoli apparecchi o
di interi gruppi di apparecchi
Lettura del consumo energetico, potendo
scegliere tra singoli apparecchi o interi gruppi
di apparecchi
Numero di utenze
Gateway: 1:200
Comando
Notebook
Cellulare
Tablet
PC
Messa in funzione
Notebook
Vantaggi
Possibilità di risparmio energetico fino all'80 %
Migliore campo di rilevazione possibile
Erfasst Trigger für Verkehrsdichteangaben
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HUMAN CENTRIC
LIGHTING
WELLUMIC –
FEEL THE RIGHT LIGHT
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www.wellumic.com

Illuminazione e protezione dal sole combinate
Wellumic per una luce in ufficio naturale e senza riflessi
Luce accesa quando fuori il cielo si rannuvola, veneziana abbassata quando il sole abbaglia. Visto che nel corso
della giornata le condizioni della luce naturale cambiano continuamente e in modo dinamico, è quasi impossibile
adattare manualmente il sistema di protezione dal sole e l'illuminazione alle circostanze reali. Per questo, TRILUX
e WAREMA hanno unito le loro competenze per sviluppare in collaborazione una soluzione di gestione elettronica
in grado di coordinare automaticamente illuminazione e protezione dal sole. Con il minimo consumo energetico,
Wellumic crea delle condizioni di visibilità ottimali e più naturali possibile.
Wellumic porta la Human Centric Lighting ad un nuovo livello
Per creare delle condizioni di visibilità ottimali, la soluzione di gestione Wellumic si orienta alla luce naturale del
sole. Oltre all'illuminamento e all'abbagliamento sul posto di lavoro, il sistema misura anche la composizione
spettrale della luce nell'ambiente fornendo esattamente i colori della luce nella giusta quantità in modo che la luce
artificiale si avvicini il più possibile a quella naturale del sole. Questa luce „quasi naturale“ favorisce la sensazione
di benessere e stimola tutta una serie di processi fisiologici, come ad esempio il bioritmo umano.
Warema tiene conto dei seguenti parametri:
• illuminamento
• colore della luce e
• illuminazione a fascio diretto-indiretto
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ARCHITECTURAL
INFINITE POSSIBILITÀ

Gli apparecchi possono integrarsi in modo quasi invisibile nel contesto architettonico, risolvere autorevolmente
in contrasto con l'ambiente circostante o restare in disparte lasciando la scena all'effetto luminoso. Architettura
e illuminazione possono interagire in mille modi. TRILUX ha la soluzione per tutti, potendo contare su un portfolio
standard di grande varietà e su una competenza unica nel settore in ambito di apparecchi speciali. Che le richieste
speciali siano rivolte a tecnica, design, misure o modalità di montaggio, grazie ad una produzione molto verticale,
la nostra azienda è sempre in grado di soddisfarle con rapidità, facilità e sicurezza.
www.trilux.com/architectural
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SOLUZIONI SPECIALI
LUCE SU MISURA
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La vostre richieste speciali sono il nostro punto di forza. Grazie alla pluriennale collaborazione con rinomati
progettisti illuminotecnici e architetti, TRILUX può contare su una perizia e competenza di soluzioni nella produzione
di apparecchi speciali da cui potrà trarre vantaggio anche il vostro progetto. Accettando ogni sfida in ambito
di progettazione, sviluppiamo insieme a voi, con la massima creatività, competenza e know-how tecnico, la perfetta
soluzione di progetto, adattando prodotti di serie del nostro vasto portfolio o anche realizzando un sistema completa
mente nuovo. Altri fattori del nostro successo sono inoltre una vasta e variabile offerta di servizi e la nostra gioia
di partecipare al dialogo tra partner, dalla prima fase di progettazione al prodotto finale.
www.trilux.com/custom-light
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IL SAPERE DELLA
LUCE
CORSI CON CERTIFICAZIONE
GIORNATE A TEMA, SEMINARI,
WEBINARS

Il programma lo trovate su
www.trilux-akademie.com

Benvenuti alla TRILUX Akademie!
La TRILUX Akademie è l'istituzione partner che offre moduli di formazione e qualificazione per tutti i professionisti
della luce. La luce diventa intelligente, può avere un effetto attivante o rilassante, la si può connettere in rete,
c ombinare con sensori come pure monitorare e gestire elettronicamente via Cloud. Delle conoscenze specialistiche
aggiornate sono irrinunciabili se si vogliono sfruttare a pieno e in modo ottimale le possibilità offerte dai nuovi
prodotti e applicazioni. La TRILUX Akademie trasmette conoscenze specialistiche mediante la proposta di diverse
tipologie di training orientate all'applicazione pratica e per ogni esigenza di aggiornamento. Il vasto programma
di giornate a tema, seminari e webinars permette ad affermati professionisti della luce di restare sempre up-to-date
e di accrescere in modo mirato le loro competenze, ad esempio in materia di digitalizzazione o di Human Centric
Lighting. In particolare per coloro che sono agli inizi della professione abbiamo sviluppato corsi con certificazione
per trasmettere un solido fondamento, utile per lo svolgimento delle attività future. Le conoscenze e le capacità
acquisite saranno attestate da certificati rilasciati da organi indipendenti.
La nostra offerta di corsi di aggiornamento si articola su 8 tematiche

1. Attualità
La svolta tecnologica in ambito
di illuminazione procede a ritmi
serratissimi. Nella rubrica
„Attualità“ trattiamo di importanti
conoscenze, tecnologie, tendenze
e altri argomenti.

2. Conoscenze di base sull'illuminotecnica – Elettrotecnica
Per chi vuole accedere al mondo
dell'illuminotecnica il modo
migliore per acquisire delle
consolidate conoscenze di base
sarà frequentando i nostri cosi
con certificazione. Per tematiche
specifiche, questi saranno
integrati da compatti seminari
e webinars.

3. Progettazione
illuminotecnica – Interni
Il nostro corso di base certificato
DIN per illuminotecnici/illumina
zione per interni fornisce anche
la giusta preparazione per i
progettisti. Se si tratta di acquisire
le conoscenze necessarie per una
progettazione computerizzata di
interni, consigliamo di frequentare
i corsi per principianti e avanzati
con DIALux e Relux.

4. Progettazione illuminotecnica –
Esterni
Il nostro corso di base certifi
cato DIN per illuminotecnici/
illuminazione per esterni fornisce
anche la giusta preparazione per i
progettisti. Se si tratta di acquisire
le conoscenze necessarie per una
progettazione computerizzata
dell'illuminazione di esterni e
stradale, consigliamo di frequen
tare i corsi per principianti e
avanzati con DIALux e Relux.

7. Efficienza ed economicità
Questi due fattori sono assolutamente irrinunciabili per gli
impianti di illuminazione moderni.
Da noi i professionisti della luce
impareranno ciò che è richiesto
in questo senso e come realizzarlo
in modo adeguato all'attuale livello
della tecnica.

8. Retail
Nel settore retail, alla luce si
chiede non solo di creare buone
condizioni di visibilità ma anche di
far apparire i prodotti accattivanti,
vivaci, appetitosi e desiderabili.
Come funziona tutto ciò, si potrà
apprendere nei nostri seminari.

DONNÉES

RÉSEAU
SÉCURITÉ

INTERNET
DES OBJETS

AVENIR

SERVICES

SOLUTIONS
INTELLIGENTES

5. Human Centric Lighting
La Human Centric Lighting
è attualmente uno dei temi più
importanti nel settore illumino
tecnico. Ciò che c'è da sapere
su questo argomento lo trasmet
tiamo in un compatto programma
di webinars e seminari.

DIGITALISATION

6. Connettività
Già oggi è possibile integrare
l'illuminazione in reti e gestirla
tramite computer o terminali
mobili. Noi vi mostreremo come
si fa.
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SOSTENIBILITÀ
CON LUCE TRILUX VERSO
L'EDIFICIO SOSTENIBILE
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Massima efficienza energetica per la massima sostenibilità: noi aiutiamo le aziende a migliorare la loro impronta
di carbonio fornendo loro prodotti particolarmente efficienti in termini energetici. Questo non solo è opportuno
dal punto di vista ecologico ma garantisce anche dei costi di esercizio ridotti accrescendo l'economicità di una
soluzione di illuminazione. Una soluzione a LED riduce il consumo energetico fino al 55 % rispetto ad un impianto
di illuminazione convenzionale. Implementando un sistema di gestione della luce si potrà addirittura arrivare
ad un ulteriore 80 %. Le soluzioni TRILUX ridefiniscono regolarmente nuovi standard in termini di efficienza
energetica e sono un fattore importante per la certificazione di edifici sostenibili (ad esempio BREEAM o DGNB).
L'impegno di TRILUX in favore della sostenibilità e della protezione climatica non si limita solo allo sviluppo
di prodotti efficienti ma prosegue anche in termini di responsabilità imprenditoriale, creando trasparenza nella
catena di distribuzione e svolgendo attività di ricerca su concetti all'avanguardia per il risparmio di risorse
e l'efficienza del materiale. Per informazioni più approfondite vi rimandiamo al rapporto sulla sostenibilità
TRILUX per il 2020 consultabile sul nostro sito web.
www.trilux.com/sustainability
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TRILUX ITALIA S.r.l.
Viale delle Industrie, 17
Edificio E - Primo Piano
I-20867 Caponago (MB)
Tel. +39 2 3663-4250
Fax +39 2 3663-4279
info.it@trilux.com
www.trilux.com

Tutte le caratteristiche tecniche come anche le indicazioni relative a pesi e misure sono il frutto di un lavoro attento e scrupoloso. Con riserva di
errori. Eventuali differenze di colore rispetto al prodotto reale sono dovute alla stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche che vadano
a beneficio del progresso. Gli apparecchi sono in parte raffigurati con accessori, che devono essere ordinati separatamente. Le immagini possono
mostrare apparecchi con equipaggiamento speciale. A tutela dell'ambiente questo opuscolo è stato stampato su carta certificata PEFC.
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