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TRILUX GROUP

CONDIVISIONE 
DI COMPETENZE

Grazie ad un know-how frutto di molti anni di lavoro, grande passione professionale ed esperienza internazionale, il 
gruppo TRILUX è in grado di sviluppare delle soluzioni illuminotecniche efficienti e di semplice gestione per ogni campo 
applicativo. La gamma di prodotti spazia da impianti di illuminazione e sistemi di gestione elettronica all'avanguardia ad 
apparecchi speciali di straordinaria qualità, sia sul piano tecnico che su quello del design. Gli esperti di TRILUX, Oktalite, 
ZALUX, BAG, ICT e watt24 lavorano ogni giorno per il raggiungimento del loro comune obiettivo, ossia quello di migliora-
re ulteriormente l'efficienza dell'illuminazione e mettere a disposizione della clientela soluzioni illuminotecniche con la 
maggiore semplicità possibile e senza complicazioni di sorta. A questo scopo, il gruppo concentra le sue competenze in 
materia di ricerca e sviluppo nell'ITZ (Innovations- und Technologie Zentrum), la fucina di nuove idee che sfociano poi in 
prodotti pronti per il mercato. Sono strutture come queste, orientate all'innovazione, che permettono al gruppo TRILUX 
di essere per i suoi clienti nel mondo il partner competente e proiettato al futuro di cui hanno bisogno.
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www.trilux.com
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Da oltre 100 anni TRILUX contribuisce a plasmare il presente e il futuro dell'illuminazione con l'obiettivo di creare 
una luce artificiale che possa essere così efficiente, versatile e sostenibile come quella del sole. Oggi, TRILUX 
non offre più solo apparecchi tecnici per interni ed esterni ma delle vere e proprie soluzioni di illuminazione per-
fettamente adattate ad ogni esigenza.

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT esprime il modo più semplice e sicuro per arrivare ad una soluzione illuminotec-
nica su misura, efficiente e futuristica, garantendo al cliente una luce perfetta, la migliore consulenza e un orien-
tamento ottimale in un mercato dinamico e sempre più complesso come quello dell'illuminazione. Per soddisfare 
tali esigenze, TRILUX ricorre ad una vasta gamma di tecnologie e ad un pool di partner affidabili e forti combinando 
singoli componenti al fine di creare soluzioni complete su misura, sempre perfettamente impostate sulle esigenze 
della clientela e il caso applicativo.



LUCE PER L'UFFICIO

UNA CHANCE AD OGNI 
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I criteri di una buona illuminazione 
Al fine di ottenere un'eccellente illuminazione dell'ufficio si deve 
tenere conto di determinati criteri di qualità. 

Prestazione visiva 
Il livello di illuminazione definisce 
la luminosità mentre la limitazio-
ne di riflessi permette una vista 
rilassata, senza riflessi diretti o 
indiretti. 

Comfort visivo 
Per un ottimo comfort visivo sono 
importanti una distribuzione 
omogenea della luminosità e un 
rapporto equilibrato dei valori di 
luminanza. Il colore della luce 
dovrebbe inoltre essere adat-
tato perfettamente al compito 
visivo. Maggiore è l'indice di resa 
cromatica (CRI) di un apparec-
chio, più naturale sarà la resa dei 
colori. 

Campo visivo 
Il campo visivo è determinato 
dalla direzione della luce e dalle 
ombre, e permette il riconosci-
mento di strutture superficiali. 

Come si presenta la soluzione di illuminazione perfetta per un edificio per uffici con 
i suoi diversi tipi di utilizzo, a cominciare dalla tromba delle scale fino ad arrivare 
al prestigioso "ufficio del capo"? Senza dubbio è necessario attenersi alla norma-
tiva specifica e alle disposizioni di legge in materia. Solo questo però non basta. Le 
esigenze nei confronti dell'illuminazione di uffici sono, infatti, fonda mentalmente 
cambiate e alcune importanti innovazioni tecnologiche offrono adesso all'utente delle 
possibilità finora inimmaginabili, ad esempio per quanto riguarda comfort visivo, 
efficienza energetica, gestione elettronica e design. 

Chi non vuole scendere a compromessi ma cerca invece una soluzione performante 
e futuristica, troverà in TRILUX un partner competente in grado di soddisfare tutti i 
requisiti di illuminazione. Da più di 100 anni, TRILUX sviluppa sistemi illuminotecnici 
innovativi e molto efficienti che hanno permesso all'azienda di diventare un punto di 
riferimento per il settore, anche per quanto riguarda la collaborazione con clienti e 
partner. Gli esperti TRILUX forniscono, infatti, adeguato supporto ai responsabili del 
progetto con un ampio pacchetto di servizi che spazia dal finanziamento alla progetta-
zione e installazione fino alla messa in funzione e manutenzione. 

Prestazione 
visiva Comfort visivo Campo 

visivo

Livello di 
illuminazione

Limitazione di 
riflessi

Presenza di ombre

Direzione della 
luce

Colore della luce

Resa cromatica

Distribuzione 
omogenea della 

luminosità

Illuminazione di buona qualità
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Sulla giusta soluzione di illuminazione per un edificio adibito ad uffici le opinioni sono in parte molto divergenti. 
Per il gestore le priorità sono diverse da quelle degli utenti dell'ufficio e i dipendenti meno giovani avranno altre 
esigenze di visibilità rispetto a colleghi più giovani. Il lavoro al videoterminale richiede, inoltre, una luce diversa 
da quella necessaria per leggere una parola o una frase. Riassumendo: i requisiti di illuminazione per uffici sono 
molteplici e la qualità della luce richiesta molto alta. Presupposti ideali per le soluzioni illuminotecniche TRILUX. 
I prodotti TRILUX consentono, infatti, di venire incontro alle esigenze di tutte le parti coinvolte, tenendo conto sia 
delle disposizioni di legge sia delle esigenze economiche del gestore e dei bisogni individuali degli utenti. 

Disposizioni di legge:
L'illuminazione di uffici è regolata 
dalla norma europea specifica 
DIN EN 12464-1 la quale impone 
che le postazioni di lavoro siano 
illuminate in modo ottimale, 
per quanto riguarda ad esempio 
livello di illuminazione, ombre, 
riflessi e colore della luce. Anche 
in merito ad efficienza energetica 
e impatto ambientale ci sono 
delle norme da rispettare: i re-
quisiti energetici di una soluzione 
di illuminazione sono riassunti 
nella norma DIN EN 15193. 

Esigenze del gestore:
Le soluzioni illuminotecniche 
TRILUX convincono per un alto 
grado di efficienza energetica, 
una lunga durata utile e lunghi 
intervalli di manutenzione. 
Sostituendo un convenzionale 
impianto di illuminazione T8 con 
una soluzione a LED di TRILUX 
equipaggiata con sistema di 
gestione della luce si possono 
ridurre i costi di esercizio fino 
all'85 %. Certamente un valore 
aggiunto sia per il bilancio delle 
aziende sia per l'ambiente. 
Inoltre, la luce e gli apparecchi 
di illuminazione sono impiegati 
sempre più anche come elementi 
in grado di plasmare l'immagine 
di un'azienda supportandone il 
Corporate Design.

I bisogni dei dipendenti: 
Il lavoro di ufficio del XXI secolo 
esige molto dai dipendenti. Oggi 
ci so confronta con un ampio 
spettro di mansioni che spazia 
dalla tipica attività al videoter-
minale a normali compiti di 
lettura fino alla partecipazione 
o organizzazione di meeting 
o presentazioni. Per ognuna 
di queste attività è richiesta 
un'illuminazione diversa.

POTENZIALE DI 
RISPARMIO DELL'

85%
grazie a LED 

e gestione 
luce
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L'effetto biologico della luce sull'uomo è scientificamente provato. La luce influenza il senso di benessere, 
controlla processi ormonali e, a seconda della composizione spettrale, può favorire ad esempio la capacità di 
concentrazione o il rilassamento. La Human Centric Lighting vuole essere proprio un concetto di illuminazione 
al servizio dell'individuo, adattandosi alle sue esigenze e fornendogli la luce di cui ha bisogno per svolgere al 
meglio le sue attività. 



HUMAN CENTRIC 
LIGHTING

SALUTE
ATTIVAZIONE
RELAX
ESPERIENZA FORTE
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La Human Centric Lighting tiene conto delle esigenze visive, emotive e biologiche delle persone nei confronti 
dell'illuminazione. La gamma di prodotti TRILUX permette di realizzare con semplicità e in modo mirato applica-
zioni di Human Centric Lighting in edifici adibiti ad ufficio, offrendo la giusta soluzione per soddisfare ogni esigen-
za.

Luce attivante o tranquillizzante 
Il colore della luce ne determina l'effetto biologico. Una luce con un'elevata componente spettrale di blu ha, ad 
esempio, un effetto attivante che incrementa la produttività e la capacità di concentrazione, mentre l'aumento 
della componente di rosso favorisce il rilassamento. TRILUX ha in programma apparecchi con colore della luce 
compreso tra 3.000 e 6.500 K. Scegliendo l'opzione giusta, si potranno ad esempio illuminare in modo mirato aree 
produttive o spazi dedicati al relax con un colore della luce che supporti la specifica attività. Con gli apparecchi 
TRILUX Active si possono creare, con un'unica soluzione, scenari luminosi attivanti e rilassanti miscelando luce a 
LED con temperature di colore diverse (da bianco caldo a bianco luce diurna).

Stabilizzazione automatica del bioritmo 
Nel corso della giornata la luce del sole cambia la sua composizione spettrale. Al mattino è presente una maggio-
re componente di blu mentre alla sera aumenta la componente di rosso. Pur essendo praticamente impercettibili 
all'occhio umano, questi cambiamenti influenzano il ritmo di veglia e sonno dell'individuo. Per chi lavora in ufficio 
il problema è l'attività svolta in locali chiusi, senza gli impulsi naturali della luce del sole che stabilizzano il bio-
ritmo. Questo può portare a difficoltà di concentrazione o addirittura a disturbi del sonno. Gli apparecchi TRILUX 
Active con comando bianco-bianco sono in grado di riprodurre automaticamente i cambiamenti naturali della luce 
del sole nel corso della giornata, assecondando il bioritmo e favorendo la produttività durante l'attività di ufficio. 

Melatonina

Attenzione/Concentrazione

Effetto attivanteEffetto tranquillizzante

6:00 12:00 18:00Ora del giorno

A seconda dell'ora del giorno, la luce artificiale richiesta è ottenuta miscelando luce bianco caldo (3.000 K) con luce bianco luce diurna (6.500 K).
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Per chi cerca la giusta soluzione di illuminazione, i criteri fondamentali sono efficienza energetica, lunga 
durata utile e lunghi intervalli di manutenzione. Tutte caratteristiche tipiche degli apparecchi TRILUX che offrono, 
quindi, i migliori presupposti per la realizzazione di un sistema di illuminazione performante e, a lungo termine, 
anche convincente dal punto di vista economico. 

Sostituire impianti vecchi conviene subito 
Gli impianti di illuminazione negli uffici italiani hanno in media 20 anni. Sostituendo questi impianti conven zionali 
obsoleti con altri più moderni a LED, si può ottenere un risparmio energetico fino all'85 %. Per progetti di questo 
tipo TRILUX offre un'ampia gamma di soluzioni su misura che garantiscono una veloce e semplice sostituzione del 
vecchio impianto. Data la riduzione dei costi di esercizio, l'investimento si ammortizza spesso in brevissimo tempo.

Consiglio del servizio clienti: calcolate il vostro potenziale di risparmio! 
Con il calcolatore di efficienza TRILUX potrete stimare in modo facile e veloce l'entità 
del vostro potenziale di risparmio in caso di sostituzione del vecchio impianto. 
Trovate il calcolatore su 

www.trilux.com/calcolatore-di-efficienza

Esempio per efficienza energetica
Ufficio a 3 misure assiali

Impianto vecchio 
VVG

Impianto vecchio 
EVG 

Impianto nuovo 
LED

Apparecchio Apparecchio da incasso 
vecchio T8 – 4x18 VVG

Apparecchio da incasso 
vecchio T8 – 4x18 EVG

ArimoS CDP LED 
4.000 lm

Potenza di sistema per ogni apparecchio 84 W 76 W 40 W
Numero di apparecchi impiegati 6 6 6 
Potenza di sistema totale 504 W 456 W 240 W
Chilowattore all'anno 1.386 kWh 1.254 kWh 660 kWh
Costi energetici ¶ annuali 438 € /a* 396 €/a* 209 €/a*

T8 – VVG T8 – EVG
Potenziale di risparmio energetico 52 % 47 %
Chilowattore risparmiate all'anno 726 kWh 594 kWh
Risparmio energetico ¶ all'anno 230 € /a* 188 € /a*
Emissione di CO2 in meno all'anno 0,43 t 0,35 t
* Alla base ci sono un prezzo alla kWh di 0,23 € nel 2015 e un rincaro del 5 % all'anno per una durata utile di 15 anni (ciascuno equivalente a 2.750 ore di esercizio).

POTENZIALE DI 
RISPARMIO DELL'

85%
grazie a LED 

e gestione 
luce
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0.00 24.0012.006.00 18.00

0.00 24.0012.006.00 18.00

0.00 24.0012.006.00 18.00

0.00 24.0012.006.00 18.00

0.00 24.0012.006.00 18.00

Affidandosi ad un intelligente ed efficiente sistema di gestione elettronica della luce si potranno addirittura ridurre 
ulteriormente i costi di esercizio. Un sistema a sensori permette di rilevare determinati parametri, come per 
esempio la presenza di persone o la quantità di luce diurna incidente nel locale. Con dei componenti di gestione 
elettronica, in caso di assenza di persone o di sufficiente luce diurna, si potranno quindi disinserire automatica-
mente gli apparecchi così da ridurre al minimo il consumo energetico senza pregiudicare la visibilità. Le grafiche 
che seguono mostrano come si possano ridurre fino all'85 % i costi energetici installando una soluzione di illumi-
nazione a LED con sistema di gestione della luce. 

Impianto vecchio: illuminazione con lampade T8
Una situazione tipica in molti uffici: gli apparecchi utilizzati impiegano 
lampade fluorescenti T8, funzionanti con reattori induttivi convenzionali 
(KVG) o reattori induttivi a basse perdite (VVG).

Illuminazione a LED
Passando alla tecnologia LED il consumo energetico può essere ridotto 
nettamente. Le soluzioni a LED offrono, inoltre, maggiore qualità di 
illuminazione e durata utile. 

Sensore di presenza
Il sensore di presenza rileva la presenza di persone nel locale. L'appa-
recchio è, quindi, attivato solo quando ce n'è effettivamente bisogno.

Sensore di luminosità
Il sensore di luminosità rileva la quantità di luce diurna presente 
nel locale. L'apparecchio fornisce in continuo solo la quantità di luce 
richiesta per ottenere il livello di illuminazione predefinito.

Sensore di presenza e luminosità
La combinazione perfetta: il sensore di presenza garantisce che l'appa-
recchio si accenda solo quando sono presenti delle persone ma, anche in 
stato "attivo" non si spreca energia perché grazie al sensore di luminosi-
tà si potrà sfruttare in modo ottimale la luce diurna disponibile. 

-50 %
rispetto 

a T8

-71 %
rispetto 

a T8

-77 %
rispetto 

a T8

-85 %
rispetto 

a T8
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Un intelligente sistema di gestione della luce offre molti vantaggi: ottimizza la qualità 
della luce, riduce i costi di esercizio e permette agli utenti una gestione comoda e 
consona alle esigenze dell'illuminazione. 

Bassi costi di esercizio per 
un'alta qualità di illuminazione
Le possibilità offerte sono 
enormi: installando il sistema di 
gestione della luce LiveLink con 
riconoscimento della presenza 
e rilevazione della luce diurna 
si riducono i costi di esercizio 
fino all'85 % e si migliora al 
tempo stesso la qualità della 
luce. LiveLink, infatti, permette 
ad esempio di configurare e 
richiamare senza problemi gli 
scenari luminosi, consentendo 
ai dipendenti in ufficio di adat-
tare l'illuminazione alle attività 
che stanno svolgendo e alle loro 
esigenze individuali. 

LiveLink è la soluzione più faci-
le ad un problema complesso
Anche se i vantaggi di una 
gestione elettronica della luce 
sono ormai noti, la progetta-
zione, installazione e messa in 
funzione di sistemi di questo 
tipo risultava finora piuttosto 
complicata, creando spesso 
problemi di accessibilità ai re-
sponsabili del progetto. LiveLink 
dimostra adesso che si può fare 
di meglio potendo contare su 
componenti e processi perfet-
tamente in sintonia e, grazie 
ad un software molto intuitivo, 
velocissimi da installare. 

LiveLink – Le competenze di 
TRILUX e STEINEL unite in un 
unico sistema 
In LiveLink confluiscono sia 
le competenze di TRILUX nel 
campo dell'illuminazione e 
della gestione elettronica sia la 
tecnologia dei sensori del leader 
del settore STEINEL. Il risultato 
è un sistema che ridefinisce gli 
standard in termini di qualità, 
prestazioni e comfort di utilizzo. 



Impostazioni WLAN / Hotspot

Amministrazione 
locali

Regolazione 
della luce

LIVELINK

FACILE PROGETTAZIONE 
RAPIDA INSTALLAZIONE 
USO INTUITIVO

Impostazioni

xxx

Impostare gli apparecchi installati nel locale.

Lato finestra

Tutti
Lato lavagna Lato parete

ON: 60%

Szenen

Relazione

Tutti al 50%

Luce di lavoro 
accesa

Presentazione Rappresentazione

Tutti spentiCompito in classe

Rilevazione 
di movimento

ON: 60% OFF

Lato finestra
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LiveLink è stato sviluppato per semplificare i complessi processi richiesti da progettazione, installazione, messa 
in funzione e gestione, con l'obiettivo di ottenere massime prestazioni e flessibilità con il minimo sforzo per tutte 
le parti coinvolte, dal progettista all'utente. Un obiettivo che LiveLink riesce a centrare sotto tutti i punti di vista 
offrendo un semplice accesso ad una nuova luce e a nuovi sistemi per gestirla al meglio. 

Progettazione: mai stata così facile
LiveLink offre un'ampia gamma di scenari predefiniti, denominati Use Cases, già configurati per l'impiego in am-
bienti standard come scuole, uffici o capannoni industriali. Nel caso di richieste più complesse, è possibile modifi-
care tali configurazioni secondo le proprie esigenze. 

Installazione: rapida e senza complicazioni 
Grazie alla semplicità del suo cablaggio, per installare LiveLink basta poco. Per collegare gli apparecchi l'uno 
all'altro e al sistema di gestione elettronica sono sufficienti solo un cavo di collegamento alla rete di alimentazione 
e cavi di comando DALI. 

Messa in funzione: intuitiva e realizzabile mediante terminali mobili
La programmazione e messa in funzione possono essere effettuate facilmente su tablet con sistema iOS o android. 
L'app dedicata guida l'utente passo per passo fino alla fine del processo. Grazie all'interfaccia grafica di uso molto 
intuitivo non sono richieste molte conoscenze specifiche. Una cosa molto pratica è la possibilità di controllare la 
correttezza della messa in funzione tramite feedback ottici del sistema.

Gestione: confortevole con pulsante o via app
Molti processi come il riconoscimento di presenza e la rilevazione di luce diurna, con la dovuta configurazione, 
sono svolti automaticamente da LiveLink, che può essere gestito anche usando convenzionali pulsanti a parete o 
tramite una semplice e performante app installata su terminali mobili con la quale si possono direttamente ag-
giornare con rapidità e senza alcuna complicazione anche i parametri di sistema.



SISTEMA DI 
GESTIONE DELLA 
LUCE

RISPARMIO DI ENERGIA
DIPENDENTI PIÙ MOTIVATI
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LiveLink
Sistema di gestione della luce 
DALI finalizzato al risparmio 
energetico con configurazioni 
locale predefinite (Use Cases) e 
modulo WLAN integrato.

WW Control
Sistema per la gestione della luce 
DALI per comando bianco-bian-
co e per il supporto del ritmo 
alternante di notte e giorno del 
bioritmo.

La gestione elettronica della luce permette un utilizzo della luce a risparmio energetico. Questo 
significa impiegare la luce artificiale solo dove e quando ce n'è bisogno e nella misura richiesta. 
A questo scopo sono preposti componenti di controllo elettronici che commutano o modulano in 
dimmeraggio un impianto di illuminazione in modo del tutto automatico. Le soluzioni disponibili 
hanno le risposte giuste per quasi tutte le applicazioni, dagli uffici singoli, alle trombe di scale 
fino al grande ufficio open space. Tra le esigenze da soddisfare non c'è solo un'elevata efficienza 
energetica ma anche il bisogno di individualità e libertà creativa. Le soluzioni TRILUX sono assoluta-
mente in grado di soddisfare queste esigenze. 

Le due funzioni fondamentali del sistema, rilevazione di presenza e regolazione in funzione della 
luce diurna, sono eseguite, in tutte le applicazioni tipiche, in modo dedicato. Nelle pagine seguen-
ti, dedicate ai prodotti, i relativi sistemi di gestione della luce sono correlati ai rispettivi prodotti. I 
componenti del sistema di gestione della luce vanno ordinati separatamente oppure, su richiesta, 
potranno essere integrati direttamente nei prodotti (apparecchi master).

WW Control

LiveLink

Sistemi di gestione della luce

Amministrazione 
locali

Creare un 
locale

Regolazione 
della luce

WLAN / HotspotImpostazioni



UFFICI

PER OGNI AREA 
LA GIUSTA SOLUZIONE
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Esigenze diverse richiedono soluzioni diverse. Negli ambienti di ufficio diversi, ad acquistare la massima impor-
tanza sono aspetti quali comfort visivo e prestazione visiva. Altrove, come ad esempio nei corridoi e nelle trombe 
delle scale sarà invece la sicurezza ad essere in primo piano. Nelle pagine che seguono sono presentati apparecchi 
TRILUX utilizzabili in modo variabile nei singoli ambienti. 

I prodotti esposti sono comunque solo una piccola selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per 
la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.

26 Aree di ingresso/corridoi/trombe di scale

32 Uffici

36 Uffici open space

40 Uffici del capo

44 Sale riunioni

48 Servizi igienici

50 Parcheggi/vie di transito/facciate



AREE DI INGRESSO, 
CORRIDOI E TROMBE 
DI SCALE

LA PRIMA IMPRESSIONE 
È QUELLA CHE CONTA
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Benvenuti
L'area di ingresso è per così dire il biglietto da visita di un'azienda. Questo ambiente trasmette ai visitatori una 
prima impressione e – direttamente o indirettamente, di proposito o casualmente – trasporta già parte della cultu-
ra aziendale. La luce giusta e gli apparecchi adatti sono in questo contesto fattori decisivi per ottenere un'immagi-
ne complessiva armoniosa e abbinata. Tipico per le aree di ingresso è un livello di illuminazione alto e al contempo 
omogeneo in grado di facilitare l'orientamento a visitatori e dipendenti senza per questo abbagliarli. 

Economica e sicura
Corridoi e trombe delle scale rappresentano "zone problematiche" non solo in edifici per uffici. Da una parte 
devono essere illuminati in modo ottimale per permettere movimenti e un orientamento sicuri, dall'altra molte 
di queste zone sono frequentate in modo irregolare così che un'illuminazione costante costerebbe molta energia 
inutile. La soluzione è data da un intelligente sistema di gestione della luce. Questo garantisce ottimali condizioni 
di visibilità e riduce il consumo energetico facendo in modo che gli apparecchi si attivino solo quando ce n'è effet-
tivamente bisogno. 
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LC67 LED
La flessibile soluzione per canale 
luminoso modulare LC67 offre 
all'utente grandi libertà realiz-
zative. Il risultato è una luce che 
abbina perfettamente estetica 
e funzionalità. Questo, sia in 
versione canale da incasso senza 
bordo, con bordo nascosto, nella 
variante a plafone o a sospensio-
ne con componente indiretta.

www.trilux.com/lc67

Polaron IQ LED
Il design minimalista di Polaron 
IQ LED si integra armoniosa-
mente, con un'eleganza classica, 
nell'arredamento del locale. 
Questa serie di prodotti a struttu-
ra modulare offre la massima li-
bertà creativa nella realizzazione 
grazie a varie misure per l'anello 
e diverse uscite luce, varianti 
RGB e accessori per svariate 
tipologie di montaggio. 

www.trilux.com/polaroniq

Inplana/Onplana LED
Inplana e Onplana offrono per 
la prima volta nel segmento dei 
downlight una luce piatta senza 
riflessi. Gli apparecchi stessi, 
grazie al loro design moderno ed 
essenziale, si integrano perfetta-
mente in ogni ambiente. Grazie 
alla riduzione dei riflessi diretti 
e a un'uscita luce piatta, queste 
soluzioni sono adatte anche al 
montaggio a parete offrendo 
nuove possibilità progettuali e 
realizzative.

www.trilux.com/inplana-onplana

Less G2 LED
In versione downlight o wall-wa-
sher, Less G2 LED ha sempre un 
aspetto molto discreto e mai in-
vadente integrandosi armoniosa-
mente nell'ambiente e lasciando 
la scena a luce e architettura. 
Per ottimizzare le condizioni di 
visibilità, si possono modificare 
facilmente alcuni parametri 
illuminotecnici quali illumina-
mento, colore della luce e angolo 
di emissione.

www.trilux.com/lessled
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Inplana/Onplana LED
Inplana e Onplana offrono per 
la prima volta nel segmento dei 
downlight una luce piatta senza 
riflessi. Gli apparecchi stessi, 
grazie al loro design moderno ed 
essenziale, si integrano perfetta-
mente in ogni ambiente. Grazie 
alla riduzione dei riflessi diretti 
e a un'uscita luce piatta, queste 
soluzioni sono adatte anche al 
montaggio a parete offrendo 
nuove possibilità progettuali e 
realizzative.

www.trilux.com/inplana-onplana

Inperla Ligra Plus LED
Diverse caratteristiche di 
emissione, pacchetti di lumen e 
opzioni di design fanno di Inperla 
Ligra Plus LED la soluzione di 
illuminazione ideale. Ottica con 
emissione a fascio largo, lumi-
nanze limitate e una quasi totale 
assenza di riflessi garantiscono 
una piacevole percezione lumino-
sa e il massimo comfort visivo.

www.trilux.com/inperlaligraplus

Polaron IQ LED
L'elemento base della serie 
Polaron IQ LED è un profilo 
luminoso sottile e circolare che 
permette la massima libertà di 
progettazione e consente svariate 
combinazioni con gli apparecchi 
della serie adattando perfet-
tamente le forme della luce e 
dell'apparecchio al settore di 
impiego. Varianti RGB offrono 
poi ulteriori libertà realizzative.

www.trilux.com/polaroniq

Belviso D LED
L'ottimizzata struttura a micro-
prismi di questi apparecchi a 
plafone crea un'illuminazione 
assolutamente omogenee, 
un'atmosfera di benessere. Cavi 
luminosi colorati permettono 
di realizzare atmosfere di luce 
personalizzate. La straordinaria 
efficienza di 111 lm/W porta ad 
un enorme risparmio di energia: 
più del 40 % rispetto ai modelli 
T5.

www.trilux.com/belvisod

Ridos Slim LED
Nicchie anguste, corridoi e 
locali in cui bisogna risparmiare 
ogni centimetro, sono questi gli 
ambienti nei quali Ridos Slim 
LED, grazie alle sue forme sottili 
e dimensioni ridotte, fa valere 
i suoi punti di forza ampliando 
le possibilità di applicazione. 
La disposizione in fila continua 
ininterrotta si presenta ideale per 
un'applicazione in corridoi. 

www.trilux.com/ridos-slim

LC67 LED
Il sistema di canali luminosi LC67 
mette in scena gli elementi archi-
tettonici e convince per una luce 
particolarmente omogenea senza 
ombre e differenze di luminanza 
percettibili. Disponibile di serie 
in 10 lunghezze modulo diver-
se, il canale luminoso, grazie a 
raccordi a T, a L e a croce, può 
essere posato anche lungo gli 
angoli, sia in orizzontale sia in 
verticale, risultando quindi ideale 
per corridoi e scale.

www.trilux.com/lc67
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Qualità, flessibilità ed efficienza sono le caratteristiche chiave che qualificano perfettamente le soluzioni TRILUX per 
l'impiego in ambienti di ufficio. Un'illuminazione a norma specifica e priva di riflessi del locale e delle singole posta-
zioni di lavoro aiuta a mantenere la concentrazione e riduce di molto i sintomi di stanchezza durante lo svolgimento 
dell'attività professionale. Se cambia il tipo di attività, le condizioni di luce potranno essere adattate in modo rapido 
e veloce ai nuovi requisiti, ad esempio creando una situazione di illuminazione ottimizzata per il lavoro al videoter-
minale o la lettura di documenti. Anche in chiave estetica le soluzioni TRILUX sono perfettamente adeguate al tipo di 
applicazione. La luce gradevole e il design moderno degli apparecchi creano infatti un'atmosfera lavorativa positiva e 
stimolante. Per quanto riguarda poi l'aspetto dell'efficienza energetica, gli apparecchi TRILUX sono ormai un punto di 
riferimento per tutto il settore. Affidandosi ad una soluzione TRILUX si potrà insomma rendere più gradevole e meno 
faticosa l'attività lavorativa, migliorare la sensazione di benessere in ufficio e ridurre i costi di esercizio. 
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Arimo Slim MRX LED
Grazie alla Micro Reflector 
Technology (MRX), questo 
apparecchio da incasso riesce 
a produrre, anche in casi di flusso 
luminoso molto elevato, una luce 
gradevole e senza riflessi (UGR19 
< 1.500 cd/m²). Nei pacchetti 
"4+1" quattro apparecchi condivi-
dono un'unica connessione all'a-
limentazione, dimezzando quasi 
i tempi di montaggio e risultando 
quindi ideali quando si tratta di 
sostituire vecchi impianti in tipici 
uffici a 2 misure assiali.

www.trilux.com/arimosmrx

Arimo Slim CDP e CDP-X LED
Gli apparecchi da incasso a LED 
Arimo Slim CDP e CDP-X LED 
offrono una luce particolarmente 
gradevole e senza riflessi a nor-
ma. A garantirlo è la struttura al-
tamente efficiente a microprismi. 
Grazie al bordo luminoso interno, 
l'ottica CDP-X offre inoltre un 
effetto luminoso inconfondibile, 
sempre omogeneo e armonioso.

www.trilux.com/arimoscdp

Belviso C1 LED 
Potendo vantare un'emissio-
ne assolutamente omogenea, 
l'apparecchio da incasso Belviso 
C1 LED riesce a creare un'atmo-
sfera di benessere producendo 
una luce senza ombre e offrendo 
un'illuminazione a norma 
specifica per postazioni con 
videoterminale. Le varianti Active 
con comando bianco-bianco, a 
seconda delle richieste, possono 
emettere una luce rilassante o 
stimolante.

www.trilux.com/belvisoc1

Coriflex MRX LED
Grazie al linguaggio formale e 
a un'illuminazione uniforme, 
Coriflex LED si integra perfetta-
mente in ogni tipo di ambiente e, 
se dotato di un'ottica lamellare 
con Micro Reflector Technology, è 
idoneo anche per postazioni con 
uso di videoterminale (UGR19).

www.trilux.com/coriflex
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Gli uffici open space sono un mondo a sé dovendo soddisfare le esigenze dei singoli e al contempo creare un'at-
mosfera generale positiva e incentivante. Per la progettazione illuminotecnica questo significa che ogni singola 
scrivania richiederà un'illuminazione a norma specifica e senza riflessi. In locali di grandi dimensioni, però, una 
limitazione dei riflessi è tutt'altro che facile per i progettisti. Per quanto riguarda i prodotti, TRILUX offre assoluta 
libertà e, potendo attingere ad un'ampia e assortita gamma di apparecchi, permette di realizzare un'illuminazio-
ne funzionale ed esteticamente all'altezza anche di locali di complessa configurazione dando agli utenti anche la 
possibilità di gestire la luce in base alle loro esigenze.



UFFICI OPEN SPACE

GRANDI UFFICI, 
GRANDI ESIGENZE
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Polaron IQ LED
Per l'illuminazione delle zone di 
passaggio in uffici open space si 
ricorre a Polaron IQ LED nella 
versione a sospensione. L'ali-
mentazione elettrica è realizzata 
con sottili cavi a doppio isolamen-
to che fungono al tempo stesso 
da sistema di sospensione per 
l'apparecchio. È la luce stessa 
da sistema di sospensione per 
l'apparecchio. È la luce stessa 
da sistema di sospensione per 

quindi a diventare elemento stili-
stico centrale.

www.trilux.com/polaroniq

Inplana/Onplana LED
Inplana e Onplana offrono per 
la prima volta nel segmento dei 
downlight una luce piatta senza 
riflessi. Gli apparecchi stessi, 
grazie al loro design moderno ed 
essenziale, si integrano perfetta-
mente in ogni ambiente. Grazie 
alla riduzione dei riflessi diretti 
e a un'uscita luce piatta, queste 
soluzioni sono adatte anche al 
montaggio a parete offrendo 
nuove possibilità progettuali e 
realizzative.

www.trilux.com/inplana-onplana

Belviso C2 LED
Offrendo un'illuminazione 
assolutamente omogenea, 
l'apparecchio da semincasso 
Belviso C2 LED riesce a creare 
un'atmosfera di benessere pro-
ducendo una luce senza ombre 
e a norma per postazioni con 
videoterminale. La straordinaria 
efficienza di 111 lm/W porta ad 
un enorme risparmio di energia: 
più del 40 % rispetto ai modelli 
T5. 

www.trilux.com/belvisoc2

Arimo Slim MRX LED
Grazie alla Micro Reflector Tech-
nology (MRX), questo apparecchio 
da incasso riesce a produrre, 
anche in casi di flusso luminoso 
molto elevato, una luce gradevole 
e senza riflessi (UGR19 < 1.500 cd/
m²). L'integrazione di componenti 
per la gestione elettronica della 
luce offre ulteriori potenziali di 
risparmio, soprattutto per uffici 
open space non utilizzati in modo 
uniforme. 

www.trilux.com/arimosmrx

Arimo Slim CDP e CDP-X LED
La luce piatta degli apparecchi 
Arimo Slim CDP e CDP-X LED 
convince per la sua alta qua-
lità. L'alto grado di efficienza, 
l'assenza di riflessi con UGR19 
e la semplicità di installazione 
garantiscono l'ottima riuscita dei 
progetti di sostituzione di vecchi 
impianti mentre la disponibilità 
di diverse varianti (ad es. anche 
di versioni allungate) permette 
un'ottimale realizzazione.

www.trilux.com/arimoscdp

Belviso S LED
Le piantane Belviso Set LED con-
sentono di realizzare un'illumina-
zione a norma anche di postazioni 
di lavoro doppie. Un'uscita luce 
diretta perfettamente diffusa ga-
rantisce una percezione luminosa 
pervasa da una sensazione di 
armonia. Tramite la componente 
indiretta attivabile separatamente 
e orientabile su 30°, gli utenti 
avranno inoltre la possibilità di 
regolare in modo personalizzato 
la luce ambiente. 

www.trilux.com/belvisos
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Una performante soluzione di illuminazione deve adattarsi con flessibilità a ogni genere di situazione fornendo ad 
esempio la luce giusta per un concentrato lavoro alla scrivania, una riunione in confidenza con i dipendenti o la 
presentazione di prodotti per i clienti. Essa deve però saper convincere anche in fatto di design poichè nell'"ufficio 
del capo" una realizzazione di prestigio dell'arredamento e dell'illuminazione è irrinunciabile. I migliori presup-
posti per le soluzioni illuminotecniche TRILUX, sempre in grado di affiancare un moderno linguaggio formale alla 
massima funzionalità ed efficienza energetica. 
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FORTE PRESENZA PER UNA 
FORTE PERFORMANCE
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Lateralo Plus LED
Gli apparecchi a sospensione 
Lateralo Plus LED offrono una 
qualità della luce unica grazie 
all'intelligente combinazione 
delle componenti diretta e indi-
retta. Ultrapiatto e senza cavo di 
alimentazione elettrica visibile, 
Lateralo Plus sa mettere in scena 
prestigiosi ambienti di ufficio, sia 
da acceso sia da spento. 

www.trilux.com/lateralop

Inplana/Onplana LED
In aree di grande rappresentati-
vità come gli uffici direzionali, i 
downlight Inplana e Onplana di 
TRILUX convincono per una luce 
ricca di atmosfera che può consi-
derarsi la prima luce piatta senza 
riflessi prodotta da un downlight. 
Gli apparecchi stessi, grazie al 
loro design moderno ed essenzia-
le, si integrano perfettamente in 
ogni ambiente permettendo agli 
elementi architettonici e d'arredo 
di sortire il massimo effetto. 

www.trilux.com/inplana-onplana

Less G2 LED
I downlight e proiettori wall-wa-
sher Less G2 soddisfano a pieno 
i requisiti architettonici di un 
"ufficio direzionale", sia sul piano 
funzionale sia dal punto di vista 
estetico. Grazie al loro design 
essenziale e al tempo stesso 
moderno, gli apparecchi di 
questa serie hanno sempre un 
aspetto molto discreto e mai in-
vadente integrandosi armoniosa-
mente nell'ambiente e lasciando 
la scena a luce e architettura. 

www.trilux.com/lessled

Lateralo Ring LED
La forma circolare degli ap-
parecchi a sospensione a LED 
garantisce flessibilità di piani-
ficazione e utilizzo. Il diffusore 
e i sottili tre cavi del sistema 
di sospensione, senza alcuna 
alimentazione visibile, donano 
un'indubbia raffinatezza a Late-
ralo Ring LED e una particolare 
estetica agli uffici direzionali.

www.trilux.com/lateralor

Belviso S LED
Le piantane Belviso Set LED per-
mettono di realizzare un'illumi-
nazione a norma anche di ampie 
scrivanie in ambienti di ufficio 
prestigiosi. Un'uscita luce diretta 
perfettamente diffusa garantisce 
una percezione luminosa pervasa 
da una sensazione di armonia. 
Tramite la componente indiretta 
attivabile separatamente e orien-
tabile su 30°, gli utenti avranno 
inoltre la possibilità di regolare 
in modo personalizzato la luce 
ambiente. 

www.trilux.com/belvisos
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Quasi nessun altro ambiente è utilizzato in modo così versatile come una sala riunioni. In questi locali si possono 
tenere incontri con i clienti, con la necessità di dare un'immagine convincente dell'azienda, allestire presentazioni 
multimediali o anche organizzare meeting atti a sviluppare nuove idee e fare il punto della situazione. Ognuna di 
queste situazioni richiede un'illuminazione specifica. Una soluzione intelligente offre la possibilità di ottimizzare la 
luce sul piano estetico e funzionale. I parametri in causa sono qui intensità di illuminazione, colore della luce e la 
combinazione delle componenti di luce diretta e indiretta. 



SALE RIUNIONI

VERSATILITÀ E FLESSIBILITÀ
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Belviso C1 LED 
Potendo offrire un'illuminazio-
ne assolutamente omogenea, 
l'apparecchio da incasso Belviso 
C1 LED riesce a creare un'at-
mosfera di benessere sul posto 
di lavoro producendo una luce 
senza ombre e offre un'illumina-
zione a norma per postazioni con 
videoterminale. Le varianti Active 
con comando bianco-bianco, a 
seconda delle richieste, possono 
erogare una luce rilassante o 
stimolante.

www.trilux.com/belvisoc1

Coriflex MRX LED
Versatile sistema modulare 
con possibilità di scelta tra luce 
diretta-indiretta o solo diretta. 
L'integrazione nell'ap parecchio 
di binari portanti, base cablata e 
ottica consente di ridurre i tempi 
di montaggio del 50 %. I compatti 
elementi da 1 metro permet-
tono una maggiore flessibilità 
nella progettazione e facilitano 
la gestione. Grazie all'ottica con 
UGR19, l'apparecchio è adatto 
all'impiego in uffici o strutture 
della pubblica istruzione.

www.trilux.com/coriflex

Inperla Ligra Plus LED
Diverse caratteristiche di 
emissione, pacchetti di lumen e 
opzioni di design fanno di Inperla 
Ligra Plus LED la soluzione di 
illuminazione ideale. Le varianti 
Active garantiscono con un tipo di 
comando bianco-bianco la giusta 
atmosfera di luce, stimolante 
quando si tratta di richiamare 
l'attenzione o tranquillizzante in 
caso di accesi dibattiti. 

www.trilux.com/inperlaligraplus

Scenatic Point LED 
Il faretto a LED Scenatic Point 
distribuisce accenti accattivanti 
e crea un'atmosfera invitante e di 
prestigio nelle sale per riunioni. 
Disponibile in diverse misure e 
con diversi pacchetti di lumen, 
Scenatic Point 905 si dimostra 
decisamente versatile. 

www.trilux.com/scenaticpoint905

Lateralo Ring LED
La forma circolare di questi 
apparecchi a sospensione a LED 
garantisce flessibilità di pianifi-
cazione e utilizzo garantendo un 
interessante punto di contrasto 
nelle sale riunioni. Le componenti 
di luce diretta e indiretta perfetta-
mente in sintonia l'una con 'altra 
producono una luce piatta e 
omogenea con uno straordinario 
comfort visivo. 

www.trilux.com/lateralor

Lateralo Plus LED
Gli apparecchi a sospensione 
Lateralo Plus LED offrono una 
qualità della luce unica grazie 
all'intelligente combinazione 
delle componenti diretta e indi-
retta. Ultrapiatto e senza cavo di 
alimentazione elettrica visibile, 
Lateralo Plus sa mettere in 
scena le sale per riunioni, sia 
da acceso sia da spento. 

www.trilux.com/lateralop
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Ciò che si richiede ai servizi igienici è prima di tutto pulizia, luminosità e un aspetto accogliente. La difficoltà è 
data dal fatto che le pareti e i pavimenti si rivelano talvolta asettici e di una luminosità quasi accecante. Anche 
per evitare riflessi di luce sugli specchi è richiesto un certo know-how in ambito di progettazione e naturalmente 
i prodotti giusti. Affidandosi alla moderna tecnologia LED si potrà realizzare un'illuminazione dei servizi igienici 
senza riflessi e tale da creare un'atmosfera piacevole, ad esempio personalizzando il colore della luce. Poichè gli 
ambienti adibiti a servizi igienici sono utilizzati solo per pochi minuti, sarebbe opportuno sfruttare i vantaggi di un 
intelligente sistema di gestione della luce dotato di sensore per la rilevazione di presenza e in questo modo ridurre 
significativamente i costi dell'energia. Versioni Active con regolazione in funzione dei cambiamenti della luce diur-
na offrono inoltre una soluzione ideale per ovviare alla frequente mancanza di finestre in bagni e toilette.

Inperla Ligra Plus LED
Diverse caratteristiche di 
emissione, pacchetti di lumen e 
opzioni di design fanno di Inperla 
Ligra Plus LED la soluzione di 
illuminazione ideale. Nella ver-
sione Active, grazie al comando 
bianco-bianco, è possibile ripro-
durre i cambiamenti della luce 
diurna durante la giornata, una 
soluzione ideale per ovviare alla 
frequente mancanza di finestre 
in bagni e toilette. 

www.trilux.com/inperlaligraplus

Acuro LED
Le applique per specchi con 
grado di protezione IP44, grazie 
al diffusore opalino finemente 
strutturato, offrono una luce 
particolarmente morbida. 
Particolarmente adatta ad un im-
piego in ambienti adibiti a servizi 
igienici, spesso privi di finestre, 
è la variante Active che, grazie al 
comando bianco-bianco, supporta 
il ritmo alternante naturale di 
notte e giorno. 

www.trilux.com/acuro
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Il passo giusto con la luce giusta
Sicurezza e orientamento sono due concetti della massima importanza in ambito di illuminazione di parcheggi e 
vie di transito. Ad una soluzione illuminotecnica per esterni si chiede inoltre anche di saper resistere a condizioni 
atmosferiche estreme ed eventualmente addirittura ad atti di vandalismo. Requisiti che gli apparecchi TRILUX 
soddisfano a pieno grazie ad un'eccellente illuminotecnica, materiali di grande durata e una struttura robusta. 
Ma non solo: gli apparecchi possono vantare anche un linguaggio formale moderno ed essenziale, in grado di inte-
grarsi in modo armonioso nell'ambiente mettendo al contempo suggestivi accenti di luce. Le soluzioni TRILUX si 
dimostrano infine all'altezza anche in chiave economica consentendo, grazie all'utilizzo di un intelligente sistema 
di gestione della luce, di ridurre ulteriormente i costi di esercizio.

Messa in scena degli elementi architettonici e dell'azienda
Nell'illuminazione di edifici e facciate, l'attenzione è focalizzata sia su aspetti funzionali sia sulla connotazione 
estetica ed emotiva. Prima di tutto è importante garantire un'illuminazione degli elementi di segnaletica e delle 
aree di ingresso, tale da permettere al visitatore di orientarsi con rapidità e sicurezza. Oltre a questo, si tratterà poi 
di mettere sapientemente in scena l'architettura dell'edificio con un'illuminazione di superfici e di accento asso-
ciabile all'azienda, ad esempio utilizzando un colore della luce in linea con l'immagine aziendale. Le soluzioni a 
LED di TRILUX offrono un'ampia gamma di possibilità.
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HS LED
Gli apparecchi decorativi a 
lampione e a parete HS metto-
no in scena vie di transito con 
mirati accenti di luce. Efficienti in 
chiave energetica e quasi esenti 
da manutenzione, grazie alla 
tecnologia LED, questi apparecchi 
vantano una lunga durata utile e 
si presentano quindi come affida-
bili partner per l'illuminazione di 
esterni.

www.trilux.com/hs

Pareda
I decorativi apparecchi da incasso 
a parete Pareda, con due misure 
e diverse possibilità di incasso, 
sono adattabili con flessibilità ai 
più svariati compiti di illuminazio-
ne. La buona qualità di lavora-
zione, l'alto grado di protezione, 
l'impiego di materiali di grande 
durata e la quasi assenza di 
manutenzione, fanno di Pareda 
l'apparecchio ideale per un 
impiego in ambienti soggetti a 
condizioni difficili.

www.trilux.com/pareda

Cuvia 40/60 LED
La struttura modulare di Cuvia 60 
LED offre la massima flessibilità 
per quanto riguarda sia i pacchet-
ti di lumen sia i sistemi ottici e 
facilita oltretutto miglioramenti 
e aggiornamenti futuri. Gli appa-
recchi testa palo per pali diritti e 
curvi convincono per una grande 
efficienza, in fase di acquisto ma 
anche per quanto riguarda i costi 
di esercizio e la manutenzione. 

www.trilux.com/cuvia40
www.trilux.com/cuvia60

Lumega IQ LED
I nuovi sistemi ottici degli appa-
recchi testa palo per pali dritti e 
curvi Lumega IQ LED garantisco-
no un'eccellente distribuzione 
della luce. Diverse lenti MLTIQ

(Multi Lens Technology) e un'am-
pia gamma di flussi luminosi 
garantiscono un adattamento 
individuale al compito di illumina-
zione specifico all'immobile.

www.trilux.com/lumegaiq

ConStela LED
Grazie alla disponibilità di pali 
tubolari di altezze diverse e di 
varie testate apparecchio nonché 
alla possibilità di impiegare faret-
ti regolabili, con ConStela LED si 
possono realizzare delle colonne 
luminose di grande originalità. 
Con il configuratore TRILUX si 
possono combinare in un batter 
d'occhio i singoli moduli a forma-
re una colonna su misura.

www.trilux.com/constela

Serie 884··· LED
Gli apparecchi a lampione deco-
rativi a LED 884··· LED convincono 
per la loro facilità di montaggio 
e manutenzione. La struttura 
modulare dell'apparecchio ne 
permette una trasformazione 
a posteriori, per implementare 
future generazioni di LED di mag-
giore efficienza.

www.trilux.com/884



ILLUMINAZIONE 
DI FACCIATE

EFFETTO ESTERNO 
DI GRANDE PRESTIGIO
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Lumena Star LED
L'innovativa ottica speculare del 
proiettore per superfici piane 
Lumena Star garantisce una 
luce piacevole, senza riflessi o 
emissioni fastidiose. Rispetto 
ad un impianto di illuminazione 
convenzionale, fa registrare un 
risparmio di energia fino al 
40 %. Un ulteriore potenziale di 
risparmio energetico è offerto 
da funzionalità opzionali, come 
la riduzione di potenza e sistemi 
per la gestione della luce.

www.trilux.com/lumenastar

Lumena 40 LED
Caratteristiche tipiche del proi-
ettore Lumena 40 LED sono l'as-
petto fine e leggero e un tipo di 
lavorazione robusto e funzionale. 
Molti elementi in dotazione e 
ottiche diverse offrono la mas-
sima libertà di progettazione 
per l'illuminazione d'accento di 
facciate ed edifici.

www.trilux.com/lumena

Lutera 90/100/200 LED
La ridotta profondità di incas-
so dei faretti Lutera 90 LED 
consente l'impiego sia in esterni 
sia in interni. Diversi angoli di 
emissione e colori della luce per-
mettono poi di mettere in scena 
gli elementi architettonici degli 
edifici. L'intelligente sistema di 
isolamento garantisce, anche in 
condizioni estreme, un esercizio 
duraturo e senza disturbi.

www.trilux.com/lutera90 
www.trilux.com/lutera100
www.trilux.com/lutera200

Faciella LED
Disponibile in tre misure, il 
performante ed efficiente faretto 
Faciella LED mette in scena ele-
menti architettonici ed edifici di 
tipologia e dimensioni diverse in 
design unitario. Diversi pacchetti 
di lumen e angoli di emissione 
permettono di risolvere vari com-
piti di illuminazione offrendo così 
una luce su misura.

www.trilux.com/faciella
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TRILUX AKADEMIE

La TRILUX Akademie offre qualificati corsi di formazione e specializzazione per tutti i professionisti della luce. 
Accanto ai numerosi temi riguardanti le conoscenze di base in materia di illuminotecnica ed elettronica, l‘utilizzo 
della luce nella pratica applicativa, la progettazione di impianti di illuminazione per interni ed esterni nonché gli 
aspetti legati ad efficienza ed economicità, nelle giornate a tema come anche nei seminari e webinars si cerca di 
trasmettere tutto ciò che c‘è da sapere.

I seminari, molto apprezzati in tutto il settore, trasmettono conoscenze di base e vicine alla pratica applicativa. 
Un altro strumento per migliorare e ampliare le conoscenze specifiche su questi argomenti è dato dalle così dette 
giornate a tema, a cui partecipano esperti del settore. Una nuova strada è stata intrapresa adesso dall‘accademia 
con i webinars grazie ai quali ci si può informare su argomenti specifici, comodamente da casa o dall'ufficio e 
senza spese di viaggio.

In tutti i tipi di corsi, i partecipanti possono acquisire delle qualifiche consone alle loro conoscenze precedenti e 
agli obiettivi della loro formazione. Per migliorare i risultati di apprendimento e addestramento, l'attività didattica 
è impostata sulla discussione, l'interattività e lo scambio diretto tra relatore e partecipante.

GIORNATE A TEMA
SEMINARI SUI LED
WEBINARS
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TRILUX TOOLS

PROGETTARE CON IL
CALCOLATORE DI EFFICIENZA 
TRILUX È FACILE"
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Con il Calcolatore di efficienza, TRILUX offre uno strumento che consente di mettere a confronto fino a cinque 
impianti di illuminazione. In modo semplice è possibile quantificare i potenziali di risparmio di un nuovo impianto. 
Il Calcolatore di efficienza può calcolare ad esempio i tempi di ammortamento di un nuovo impianto di illuminazio-
ne a LED. Grazie a questo prezioso strumento è possibile simulare il risparmio per l'intero periodo di durata utile 
dell‘impianto una volta ammortizzati i costi aggiuntivi.

Analisi ed elaborazione grafica
Per il calcolo occorre inserire tutti i parametri economicamente rilevanti in una maschera apposita, chiara e ben 
strutturata. Sono quindi considerati i dati relativi ad apparecchi, impianti e utilizzo nonché i costi dell‘impianto, 
delle lampade, di manutenzione ed energetici. La diretta connessione al catalogo online TRILUX garantisce che 
i dati dei prodotti siano sempre aggiornati. A renderli comprensibili a prima vista ci sono delle grafiche molto illu-
strative dei risultati, come ad esempio, l‘analisi dei costi complessivi annuali o l‘andamento dei costi di esercizio 
e di investimento.

Semplice utilizzo di dati
I risultati dei calcoli sono riassunti in tabelle di facile comprensione che sono di aiuto quando si tratta di prendere 
delle decisioni specifiche alle esigenze dei clienti. Parametri rilevanti per la progettazione sono l'efficienza ener-
getica, il risparmio di CO2, i costi e i tempi di ammortamento. Ovviamente si ha anche la possibilità di memo rizzare 
in locale sul proprio computer progetti specifici, archiviarli e modificarli in un momento successivo. Molto utile è 
anche la funzione che permette di creare un resoconto di progetto comprendente tutti i dati, analisi e grafiche del 
progetto nonché le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

www.trilux.com/calcolatore-di-efficienza

Analisi dei costi complessivi annuali

Vecchio impianto

 Costi per l‘impianto
 Costi per le lampade
 Costi energetici

Anni
Total Profit of Ownership dopo 16 anni: 107.395,20 €

Tempi di ammortamento dei costi aggiuntivi dell‘impianto: 2,5 anni

Andamento dei costi di esercizio e di investimento /Ufficio per 3 persone (nuovo impianto 1)

€/a
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€
120.000
100.000

80.000
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0
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Nuovo impianto 1

Andamento dei costi di esercizio e di investimento
del nuovo impianto 1 in riferimento al vecchio impianto

 Utile netto
 Risparmio sui costi d‘esercizio
 Costi di investimento



TRILUX ONLINE

UN MODO DI LAVORARE 
SEMPLICEMENTE PIÙ 
EFFICIENTE

SIMPLIFY YOUR
WORKING PROCESS.

SIMPLIFY YOUR SIMPLIFY YOUR 
TEAMWORK.TEAMWORK.

 SIMPLIFY YOUR
SEARCH.

SIMPLIFY YOUR
PROJECT 

MANAGEMENT.

SIMPLIFY YOUR
WORKSPACE.

SIMPLIFY YOURSIMPLIFY YOUR
CONFIGURATION.
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Un modo di lavorare semplicemente più efficiente – Con il nuovo sito web TRILUX
Da ora in poi TRILUX si presenta in Internet in una veste prospettica, pratica e di uso intuitivo. Il nuovo sito web 
di TRILUX è stato elaborato in modo da risultare più moderno, strutturato e facile da consultare. Tutte le sezioni, 
pagine e funzionalità sono state inoltre sviluppate in modo così intelligente da facilitare notevolmente la ricerca 
delle informazioni richieste supportando al meglio il lavoro di ogni giorno.

La presenza online TRILUX comprende adesso il classico sito web, il catalogo di prodotti, referenze di progetti in 
tutto il mondo, Configuratori e il portale TRILUX. Quest‘ultimo contiene a sua volta una funzionalità per la gestione 
dei progetti che permette di memorizzare tutti gli articoli richiesti per un progetto. Il portale mette a disposizione 
automaticamente tutti i dati rilevanti permettendo di richiamare con un semplice clic del mouse informazioni sul 
prodotto, documentazioni per gare di appalto, dati di progettazione e prezzi. Lavorare online non è mai stato più 
facile!

Semplicemente sempre e ovunque
Ogni sezione del sito è ottimizzata per PC, tablet e smartphone. Tutte le funzioni accessibili sono quindi disponibili 
in ogni momento, facili da usare e al completo, che ci si trovi in ufficio, in giro o a casa – TRILUX vi aiuterà sempre 
e ovunque a fare il vostro lavoro.

Semplice configurazione
Configurare da soli un prodotto non è stato mai così facile e veloce, ad es. in meno di un minuto dal singolo modulo 
all‘intera fila continua. Al termine della configurazione, è messa a punto automaticamente una distinta delle parti 
comprendente i prezzi e tutti i dati richiesti.

Semplice gestione di progetti
Dati del prodotto presi dal catalogo online, le vostre configurazioni o importanti contenuti del sito, tutto ciò potrà 
essere memorizzato nel portale TRILUX. Qui potrete creare cartelle per i singoli progetti e addirittura lavorare in 
team con più persone contemporaneamente. La Cronologia integrata, con funzione di commento, offre sempre una 
visione globale dello stato attuale del progetto.

Semplice calcolo di prezzi
Non vi capiterà più di perdere di vista i costi. Il portale indica direttamente i prezzi al lordo dei singoli prodotti. 
Ma non solo: nel caso che a un progetto siano assegnati più prodotti, sarà calcolato automaticamente il totale.

www.trilux.com
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VANTAGGI PER IL CLIENTE



Inperla Ligra Plus LED Arimo Slim MRX LED Arimo Slim D CDP LEDArimo Slim CDP LED

Ridos Slim LED Lumega IQ LED Lumena 40 LED Lumena Star LED
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Ci sono molti buoni motivi per aggiornare un impianto di illuminazione esistente. I benefici che si ottengono dalla 
sostituzione di un vecchio sistema con uno tecnologicamente evoluto sono molteplici: riduzione dei costi grazie 
all‘incremento dell‘efficienza, prolungamento degli intervalli di manutenzione grazie ad una tecnologia moderna, 
miglioramento della qualità di illuminazione grazie ad una progettazione illuminotecnica aggiornata alle ultime 
conoscenze acquisite nel settore.

Una luce orientata alle esigenze è, infatti, un importante vantaggio sulla concorrenza. Zone e ambienti illuminati 
in modo scadente comportano rischi ed errori di vario genere. In azienda, in ufficio, in ambulatorio, in esterni, 
ovunque sono richiesti i requisiti per moderne soluzioni illuminotecniche. Le nuove tecnologie permettono di rea-
lizzare strategie di illuminazione orientate alle esigenze individuali. Efficienza energetica, orientamento del flusso 
luminoso, forma degli apparecchi o gestione elettronica e connessione in rete – La luce è oggi più che semplice 
illuminazione.

Ideali per progetti di ristrutturazione:

Dalla fase di consulenza a quella di realizzazione i nostri Esperti della luce saranno molto lieti 
di esservi di aiuto per il vostro progetto di illuminazione: www.trilux.com/esperti-della-luce

GLI
ESPERTI 
DELLA 
LUCE
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Al link www.trilux.com/calcolatore-di-efficienza avete la possibilità di calcolare per il 
vostro progetto di trasformazione a tecnologia LED parametri quali efficienza energetica, 
riduzione delle emissioni di CO2, costi e tempi di ammortamento. Per ottimizzare la vostra 
attività in fase sia di pianificazione che di messa in opera potete sempre contare sull‘aiuto 
degli Esperti della luce TRILUX. Non vi resta che contattarci!

Alla base di un‘efficiente ristrutturazione ci sono prodotti a LED ad alta efficienza il cui ottimale potenziale di 
risparmio può essere sfruttato abbinandoli a sistemi di gestione della luce. Per questo TRILUX porta avanti 
un‘intensa attività di ricerca finalizzata allo sviluppo di principi e metodi che permettano ai clienti di sfruttare 
la pluriennale esperienza del gruppo TRILUX in riferimento alle più aggiornate tecnologie.

Le direttive e normative vigenti in materia non solo richiedono un atteggiamento responsabile nei confronti delle 
risorse disponibili ma spesso offrono anche la possibilità di beneficiare di programmi di incentivazione finalizzati 
a incoraggiare il passaggio a soluzioni di illuminazione moderne. I progetti di ristrutturazione sono spesso mol-
to complessi e si articolano in varie fasi: esatta conoscenza dell‘applicazione, preciso sviluppo della soluzione 
individuale, messa in opera con sicurezza e determinazione per ottenere la migliore efficienza possibile. TRILUX 
supporta attivamente la ristrutturazione dell‘impianto di illuminazione ossia la sostituzione del vecchio impianto 
con uno nuovo e adeguato alle mutate esigenze, e questo in tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione all‘insta-
llazione e finanziamento. Anche quando si tratta di richiedere sovvenzioni o per il finanziamento dei progetti illu-
minotecnici, sarà sempre TRILUX il partner di fiducia in ambito di illuminazione professionale. Grande esperienza 
e performance, sia nella produzione che in ambito tecnologico, leadership e spirito pionieristico, nel campo della 
ricerca e nello sviluppo di prodotti, attenzione alle esigenze della clientela in tutte le applicazioni e tempestività 
quando si tratta di prestare servizio sul posto.

È così che TRILUX interpreta il suo ruolo sul mercato – Simplify Your Light.

Esempio per efficienza energetica
Ufficio a 3 misure assiali

Impianto vecchio 
VVG

Impianto vecchio 
EVG 

Impianto nuovo 
LED

Apparecchio Apparecchio da incasso 
vecchio T8 – 4x18 VVG

Apparecchio da incasso 
vecchio T8 – 4x18 EVG

ArimoS CDP LED 
4.000 lm

Potenza di sistema per ogni apparecchio 84 W 76 W 40 W
Numero di apparecchi impiegati 6 6 6 
Potenza di sistema totale 504 W 456 W 240 W
Chilowattore all'anno 1.386 kWh 1.254 kWh 660 kWh
Costi energetici ¶ annuali 438 € /a* 396 €/a* 209 €/a*

T8 – VVG T8 – EVG
Potenziale di risparmio energetico 52 % 47 %
Chilowattore risparmiate all'anno 726 kWh 594 kWh
Risparmio energetico ¶ all'anno 230 € /a* 188 € /a*
Emissione di CO2 in meno all'anno 0,43 t 0,35 t
* Alla base ci sono un prezzo alla kWh di 0,23 € nel 2015 e un rincaro del 5 % all'anno per una durata utile di 15 anni (ciascuno equivalente a 2.750 ore di esercizio).

GLI
ESPERTI 
DELLA 
LUCE
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Con la nuova piattaforma online XPERIENCE vi diamo la possibilità di farvi un‘idea ”dal vivo“ dell‘illuminazione, in 
tutti i suoi aspetti, dagli effetti emotivi fino ai potenziali di risparmio che offre. In questa sezione del sito è possibile 
richiamare esempi applicativi, se necessario, filtrandoli per argomenti e applicazioni. Che si cerchino informazioni 
mirate sui potenziali di risparmio energetico per il settore industriale, soluzioni di illuminazione per uffici, si potrà 
sempre contare su una visualizzazione chiara e strutturata delle offerte specifiche all‘argomento in questione. 
Vale a dire progetti, prodotti e tendenze tecnologiche, presentati mediante articoli, interviste, video e fotografie.

www.trilux.com/xperience
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PANORAMICA DEI PRODOTTI

Aree di ingresso

Corridoi, trombe di scale

Ambienti di ufficio 

Uffici open space

Polaron IQ LED
www.trilux.com/polaroniq

Inplana/Onplana LED
www.trilux.com/inplana-onplana

Less G2 LED
www.trilux.com/lessled

Inplana/Onplana LED
www.trilux.com/inplana-onplana

Inperla Ligra Plus LED
www.trilux.com/inperlaligraplus

Polaron IQ LED
www.trilux.com/polaroniq

Belviso C1 LED 
www.trilux.com/belvisoc1

Coriflex MRX LED
www.trilux.com/coriflex

Arimo Slim MRX LED
www.trilux.com/arimosmrx

Belviso C2 LED
www.trilux.com/belvisoc2 

Arimo Slim MRX LED
www.trilux.com/arimosmrx

Arimo Slim CDP & CDP-X LED
www.trilux.com/arimoscdp
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I prodotti mostrati in queste 
pagine sono solo una piccola se-
lezione delle possibili soluzioni 
illuminotecniche TRILUX. Per la 
gamma completa vi rimandiamo 
al sito www.trilux.com. 

Saremmo molto lieti di poter 
collaborare con voi, offrendovi 
la soluzione giusta per il vostro 
progetto di illuminazione in 
ambito uffici. 

Non vi resta che contattarci!

WW Control

LiveLink

PANORAMICA DEI PRODOTTI

LC67 LED
www.trilux.com/lc67

Belviso D LED
www.trilux.com/belvisod

Ridos Slim LED
www.trilux.com/ridos-slim

LC67 LED
www.trilux.com/lc67

Arimo Slim CDP & CDP-X LED
www.trilux.com/arimoscdp

Polaron IQ LED
www.trilux.com/polaroniq

Inplana/Onplana LED
www.trilux.com/inplana-onplana

Belviso S LED
www.trilux.com/belvisos
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Uffici del capo

Sale per riunioni

Servizi igienici

Parcheggi/vie di transito

Lateralo Plus LED
www.trilux.com/lateralop

Lateralo Ring LED
www.trilux.com/lateralor

Belviso S LED
www.trilux.com/belvisos

Coriflex MRX LED
www.trilux.com/coriflex

Lateralo Ring LED
www.trilux.com/lateralor

Lateralo Plus LED
www.trilux.com/lateralop

Inperla Ligra Plus LED
www.trilux.com/inperlaligraplus

Acuro LED
www.trilux.com/acuro

Cuvia 40/60 LED
www.trilux.com/cuvia40

Lumega IQ LED
www.trilux.com/lumegaiq

ConStela LED
www.trilux.com/constela

PANORAMICA DEI PRODOTTI
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Serie 884··· LED
www.trilux.com/884

WW Control

LiveLink

Inplana/Onplana LED
www.trilux.com/inplana-onplana

Less G2 LED
www.trilux.com/lessled

Belviso C1 LED 
www.trilux.com/belvisoc1

Inperla Ligra Plus LED
www.trilux.com/inperlaligraplus

Scenatic Point LED 
www.trilux.com/scenaticpoint905

HS LED
www.trilux.com/hs

Pareda
www.trilux.com/pareda

PANORAMICA DEI PRODOTTI

I prodotti mostrati in queste 
pagine sono solo una piccola se-
lezione delle possibili soluzioni 
illuminotecniche TRILUX. Per la 
gamma completa vi rimandiamo 
al sito www.trilux.com. 

Saremmo molto lieti di poter 
collaborare con voi, offrendovi 
la soluzione giusta per il vostro 
progetto di illuminazione in 
ambito uffici. 

Non vi resta che contattarci!
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PANORAMICA DEI PRODOTTI

Illuminazione di facciate Lumena Star LED
www.trilux.com/lumenastar

Lumena 40 LED
www.trilux.com/lumena

Lutera 90/100/200 LED
www.trilux.com/lutera90

Faciella LED
www.trilux.com/faciella

I prodotti mostrati in queste 
pagine sono solo una piccola se-
lezione delle possibili soluzioni 
illuminotecniche TRILUX. Per la 
gamma completa vi rimandiamo 
al sito www.trilux.com. 

Saremmo molto lieti di poter 
collaborare con voi, offrendovi 
la soluzione giusta per il vostro 
progetto di illuminazione in 
ambito uffici. 

Non vi resta che contattarci!



Sede operativa 

TRILUX ITALIA S.r.l. 
Viale delle Industrie 17 
Edificio E - Primo Piano 
I-20867 Caponago (MB) 
Tel. +39 02 3663 4250 
Fax +39 02 3663 4279 
vendite@trilux.it ∧ www.trilux.it

Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura, 
salvo errori. Eventuali differenze di colore dipendono da cause tecniche 
di stampa. Ci riserviamo modifiche utili all‘evoluzione tecnologica. Gli 
apparecchi sono in parte raffigurati con accessori, che devono essere 
ordinati sepa ratamente. Le immagini possono mostrare apparecchi 
con dotazione speciale. A tutela dell’ambiente questo opuscolo è stato 
stampato su carta certificata PEFC.

CONTATTI
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