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TRILUX GROUP
COMPETENZA A TUTTO TONDO

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, gli specialisti della luce TRILUX ricorrono 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 il 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 garantire qualità ed efficienza,
l'azienda converge sempre l'attenzione e gli sforzi sulla facilità di progettazione, installazione e applicazione delle
soluzioni per il cliente.
Il gruppo TRILUX gestisce sei sedi di produzione in Europa e Asia e assiste clienti internazionali affidandosi a 33 filiali e numerosi partner di distribuzione. L'area di attività dedicata alla luce comprende i marchi TRILUX SIMPLIFY
YOUR LIGHT, Oktalite e Zalux. Società partecipate sono il Centro per l'innovazione e le tecnologie ITZ (Innovationsund Technologie Zentrum), ICT, la piattaforma online watt24 e la startup in ambito di Smart City eluminocity.
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APPLICAZIONE
UFFICIO
TRILUX ILLUMINA
GLI AMBIENTI DI LAVORO

Digitalizzazione, trasformazioni demografiche, individualismo e ricerca di equilibrio tra lavoro ed esigenze della
vita quotidiana cambiano il mondo del lavoro moderno sia sul piano strutturale che per quanto riguarda il design
e l'arredamento degli uffici. Lavori a progetto, interconnessione e comunicazione informale lasciano inoltre un'impronta sempre più forte sull'attività di ufficio quotidiana facendo sorgere l'esigenza di nuovi concetti di spazio e
lavoro. In questo contesto aumentano anche i requisiti per l'illuminazione in quanto fattore decisivo per un'attività
produttiva e collaboratori motivati, e questo vale tanto per gli ambienti di lavoro classici quanto per i flessibili
concetti del New Work.

I classici ambienti di ufficio sono
caratterizzati da suddivisioni
spaziali e funzionali. Di regola si
intendono con ciò:
• uffici open space
• uffici singoli o doppi
• sale per riunioni
(vedi pag. 38)
Grazie alle possibilità offerte
da un'illuminazione intelligente
e d'accento, dalla gestione
elettronica della luce, dall'alta
qualità della luce e dalla Human
Centric Lighting (HCL) nonché al
design moderno degli apparecchi,
questi ambienti di lavoro possono
essere ottimizzati realizzando il
massimo comfort e un utilizzo
comodo e intuitivo.

Gli innovativi concetti di ufficio del
New Work puntano sull'apertura
e su versatili zone funzionali, in
grado di favorire la comunicazione, la creatività e la concentrazione. Questi concetti comprendono:
• uffici open space (vedi pag. 46)
• home office (vedi pag. 50)
• coworking spaces (vedi pag. 54)
• meeting points (vedi pag. 58)
Alla moderna illuminazione di
uffici si chiede sia di supportare
concetti di spazio in trasformazione, delimitando ad esempio zone
di lavoro diverse con un'accentuazione diversa, sia di garantire
una luce ottimale che assecondi
lo svolgimento delle mansioni
individuali. In un contesto come
questo, si possono sfruttare
particolarmente i vantaggi della
Human Centric Lighting (HCL).
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APPLICAZIONE
UFFICIO
GLI ASPETTI PIU
IMPORTANTI PER
L'ILLUMINAZIONE
DI UFFICI

Obiettivo sul futuro con l'individuo in primo piano: gli ambienti di ufficio moderni cambiano il nostro modo di
lavorare quotidiano grazie alla connettività, a soluzioni di IoT e alla Human Centric Lighting. Come partner
integrale, TRILUX fornisce supporto con servizi di ampia portata in tutti i campi e fa da guida nel futuro dell'illuminazione di uffici.

Human Centric Lighting (HCL)
Una luce di qualità deve saper
offrire di più che condizioni di
visibilità a norma specifica.
Colore della luce e intensità di
illuminazione hanno ad esempio
effetti positivi sulla sensazione
di benessere e sulla capacità di
concentrazione dell'organismo.
Le soluzioni di HCL di TRILUX
possono potenziare il bioritmo
umano orientando il colore e
l'intensità della luce al ciclo
naturale della radiazione diurna
(vedi pag. 8).

Qualità
Dalla scelta dei materiali al
design, fino ai componenti
illuminotecnici degli apparecchi,
le soluzioni TRILUX soddisfano i
massimi requisiti in merito alla
qualità dei prodotti, dei dati, del
design e della luce. Le soluzioni
di illuminazione per l'ufficio, a
seconda del posto di lavoro e dei
requisiti, supportano i processi
lavorativi, tengono conto delle
esigenze individuali dei collaboratori e garantiscono un'atmosfera che mette e proprio agio (vedi
pag. 10).

Connettività
Gli apparecchi si trasformano da
classici strumenti di illuminazione in intelligenti elementi per la
trasmissione di dati e informazioni con funzioni molteplici e
come tali acquistano un ruolo
centrale nel così detto "Internet
delle cose". Delle soluzioni
di illuminazione in grado di
comunicare l'una con l'altra e
con altri sistemi gestiti da altre
categorie professionali possono
aprire la strada a possibilità quasi
illimitate (vedi pag. 12).

Servizi
"TRILUX – SIMPLIFY YOUR
LIGHT" esprime il modo più semplice per arrivare ad un'illuminazione intelligente e personalizzata. Il supporto offerto da TRILUX
comprende molte approfondite
informazioni e servizi di consulenza ma anche un'assistenza a
360 gradi in ambito di finanziamento, gestione progetto e servizi
tecnici e digitali (vedi pag. 70).
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HUMAN CENTRIC
LIGHTING
L'ESPERIENZA DELLA
LUCE NATURALE
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www.trilux.com/hcl

Quando si tratta di ideare e progettare una soluzione di illuminazione futuribile, si devono considerare molti
aspetti della luce. In TRILUX abbiamo una chiara aspirazione: focalizzarsi sull‘individuo con tutte le sue concrete
esigenze. Ritagliare la soluzione illuminotecnica sulle esigenze dell‘utente è per TRILUX la base per poter
produrre luce di qualità.
Una luce di qualità deve saper offrire di più che condizioni di visibilità ottimali e a norma specifica. Il colore della
luce e l‘intensità dell‘illuminazione hanno ad esempio effetti positivi sull‘umore e sulla sensazione di benessere.
E‘ possibile agire positivamente sul bioritmo anche con una soluzione di illuminazione che si adatti al ritmo naturale dell‘illuminazione diurna. Affidandosi ad un sistema intelligente di gestione della luce, questo avrà luogo
addirittura automaticamente fornendo la luce giusta al momento giusto.
Una soluzione di Human Centric Lighting poggia sempre su un concetto di illuminazione pensato in modo professionale che presuppone l'esatto orientamento di tutti i componenti alle esigenze del cliente e al concreto caso
applicativo. Il risultato sono sistemi performanti e realizzati su misura in grado di supportare ottimamente l'essere
umano nello svolgimento delle sue molteplici mansioni. Fedele alla promessa riposta nello slogan Simplify Your
Light, TRILUX facilita il più possibile l'accesso a queste soluzioni.
Per TRILUX una soluzione di illuminazione HCL si articola sempre su tre componenti:
apparecchio, gestione elettronica e consulenza.
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Solo così sarà possibile fornire al cliente la migliore consulenza e una luce adeguata alle sue esigenze. Per soddisfare questa richiesta, TRILUX può contare su un vasto portfolio prodotti tecnologicamente avanzato, combinando
i singoli componenti al fine di creare una soluzione completa su misura.
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QUALITY
MADE BY TRILUX

www.trilux.com/quality

German engineering, soluzioni su misura e design innovativo, tutto questo significa "Made by TRILUX". TRILUX
punta da sempre su un lavoro di qualità e prodotti al massimo livello, in grado di adattarsi tanto alle esigenze
individuali dell'utente quanto ai requisiti dei molteplici settori di impiego. TRILUX non si limita ad offrire soluzioni standard ma, in stretta collaborazione con il cliente, sviluppa anche dei concetti illuminotecnici finalizzati
ad ottenere un'illuminazione non solo d'atmosfera ma anche funzionale e conforme a norma specifica. Questo
è garantito dall'impiego di materiali di alta qualità, ottiche sviluppate in proprio, grande disponibilità di dati e
valori di efficienza eccellenti. "Made by TRILUX" è garanzia di massima qualità in ogni ambito.

QUALITÀ DEL PRODOTTO

TRILUX punta su configurazioni
specifiche al cliente e sviluppa
insieme e per i suoi clienti dei
prodotti impostati 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 di applicazione.

QUALITÀ DEL DESIGN

QUALITÀ DELLA LUCE

I concetti di illuminazione di
TRILUX si adattano all'assetto
architettonico generale dell'edificio. Qui 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
al design.

Le soluzioni di illuminazione di
TRILUX offrono molto di più che
una semplice illuminazione a
norma specifica potendo essere
adattate individualmente 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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CONNECTIVITY
DA PUNTO LUMINOSO
A PUNTO DATI

DATI

RETE
SICUREZZA

INTERNET
DELLE COSE

FUTURO

SERVIZI

SOLUZIONI
INTELLIGENTI
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DIGITALIZZAZIONE

Dal punto luminoso al nodo di dati
Con il successo della tecnologia LED è iniziata la rivoluzione dell'illuminazione in ufficio ed oggi, grazie alla digitalizzazione e all'Internet delle cose (IoT), raggiunge lo stadio successivo. La componente decisiva per poter realizzare concetti illuminotecnici intelligenti è la connettività.
Perché il futuro della luce è interconnesso. La cooperazione di diverse categorie professionali in ambito di IoT
produce potenzialità inaspettate per uomo e tecnologia. I punti luminosi diventano nodi di dati che in futuro
premetteranno l'interconnessione di altoparlanti, WLAN o anche rivelatori di fumo. Grazie a sensibili sensori,
sarà presto possibile gestire apparecchi con comandi vocali o gestuali.
Con un intelligente strumento di gestione, già oggi è possibile trasformare l'impianto di illuminazione in un
sistema per la guida di persone su base luminosa che, grazie ad una luce che "precede" o "accompagna", aiuta
automaticamente collaboratori e clienti a recarsi dove vogliono. Questa unità di controllo centralizzata permetterà
in futuro anche di monitorare le informazioni relative a costi energetici, intervalli di manutenzione o flussi di visitatori. Siamo all'inizio di una svolta tecnologica epocale.
Al centro di questo processo c'è sempre l'utente. In ambito di connettività, TRILUX punta su un approfondito
servizio di consulenza, semplicità di gestione dei sistemi e interfacce intelligenti che permetteranno un passaggio
senza problemi alle nuove tecnologie. Il nostro sistema di gestione della luce LiveLink è la centrale di comando per
le soluzioni di illuminazione del futuro. L'intuitivo software offre un passaggio veloce a queste tecnologie pionieristiche senza presupporre conoscenze tecniche specifiche. Con TRILUX, i clienti potranno quindi approfittare presto
e a lungo termine delle innovazioni tecnologiche di un mondo interconnesso.
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Soluzioni di illuminazione perfettamente adatte al caso sono richieste non solo negli uffici classici o in ambienti
del New Work. TRILUX considera un edificio adibito ad uffici sempre in un'ottica olistica proponendo concetti illuminotecnici sia per gli interni che per gli esterni. Nelle pagine che seguono, presentiamo soluzioni di illuminazione per tutti i settori di impiego, siano questi aree di ingresso, corridoi, trombe di scale, parcheggi o vie di transito
pedonale. Il nostro approccio a tutto tondo tiene conto sia degli aspetti tecnici che delle questioni legate al design
permettendo inoltre ai nostri clienti di ricevere tutto da un unico fornitore.
1) PARCHEGGI, pag. 18

5) CORRIDOI E TROMBE DI SCALE, pag. 30

10) UFFICI OPEN SPACE, pag. 46

2) VIE DI TRANSITO PEDONALE, pag. 20

6) AREE DI ESPOSIZIONE, pag. 34

11) HOME OFFICE, pag. 50

3) FACCIATE, pag. 22

7) UFFICI CLASSICI, pag. 38

12) COWORKING SPACES, pag. 54

4) AREE DI INGRESSO, pag. 24

8) UFFICIO OPEN SPACE, pag. 40

13) MEETING POINTS, pag. 58

9) SALE RIUNIONI, pag. 41

14) SERVIZI IGIENICI, pag. 62

PARCHEGGI,
VIE DI TRANSITO
E FACCIATE
SICUREZZA OLTRE I CONFINI
DELL'EDIFICIO

Illuminazione di parcheggi per una maggiore sicurezza
Sicurezza e orientamento sono due concetti della massima importanza in ambito di illuminazione di parcheggi
coperti e all'aperto. Inoltre, è richiesta un'ottima resistenza a condizioni atmosferiche estreme. Gli apparecchi
TRILUX sono apprezzati grazie ad un'illuminotecnica innovativa, all'alta qualità dell'illuminazione e ad una struttura robusta. Tanto i visitatori quanto i collaboratori potranno così orientarsi al meglio nelle ore notturne ed anche
fornire una prima impressione positiva. Grazie all'impiego di luce "di accompagnamento" si può risparmiare
energia poichè la luce si accende solo dove viene rilevato un movimento.
Vie di transito illuminate per sentirsi di più a proprio agio
L'illuminazione di vie di transito ha l'obiettivo primario di fare strada in modo sicuro a visitatori e collaboratori
nelle ore notturne. Un alto grado di protezione e un'ottima qualità dei materiali sono il presupposto per resistere
a lungo a condizioni atmosferiche avverse. Inoltre, sul piano illuminotecnico, stilistico e formale, gli apparecchi dovranno integrarsi con gli elementi architettonici e l'allestimento degli spazi esterni. Un compito che gli apparecchi
TRILUX sapranno svolgere egregiamente.
Facciate con accenti di luce per un aspetto accattivante
Un'illuminazione di esterni che non solo illumina ma mette anche in scena. Che si tratti di accentuare elementi
architettonici o completi edifici, le soluzioni proposte da TRILUX offrono svariate possibilità per soddisfare questi
requisiti con grande efficacia ed efficienza energetica. Illuminando gli elementi della segnaletica e l'area di ingresso, essi permettono ai visitatori di orientarsi in modo facile e veloce.
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PARCHEGGI
CONTINUARE A VEDERCI
CHIARO

Nextrema G3 LED
Grazie al corpo in pressofusione
di alluminio ad alta qualità di
lavorazione, Nextrema G3 LED
si dimostra particolarmente
resistente garantendo un funzionamento affidabile anche in
condizioni estreme. La lunga
durata utile e l'elevata efficienza
energetica dell'apparecchio permettono di realizzare un rapido
ammortamento degli investimenti
riducendo di conseguenza i costi
di esercizio complessivi.

Lumantix LED
Da strade cittadine ad aree di
parcheggio fino ad ambienti
esterni in prossimità di edifici,
i versatili apparecchi testa palo
della serie Lumantix LED sono in
grado di soddisfare praticamente
tuti i requisiti di illuminazione
convincendo sia per un'illuminotecnica performante che per un
design accattivante.

ConStela LED
Grazie alla disponibilità di elementi tubolari di altezze diverse e
di varie testate apparecchio nonché alla possibilità di impiegare
faretti a regolazione flessibile,
con ConStela LED si possono
realizzare delle colonne luminose
di grande originalità. Il Configuratore ConStela offre inoltre la
possibilità di combinare singoli
moduli in brevissimo tempo.

Convia LED
L'apparecchio testa palo a forma
ellittica Convia LED, grazie
all'innovativa tecnologia MLTIQ e a
riflettori a forma libera ottimizzati
al computer, garantisce un'ottima
illuminazione di strade e piazze.
Con la sua forma piccola e piatta,
inoltre, si integra perfettamente
in ogni contesto urbano.

www.trilux.com/nextremag3

www.trilux.com/lumantix-led

www.trilux.com/constela

www.trilux.com/convia

Lumena Star 40/70 LED
Il proiettore per superfici piane
Lumena Star 40/70 LED soddisfa
a pieno gli esigenti requisiti in
fatto di sicurezza ed efficienza
garantendo una luce senza
riflessi né emissioni fastidiose e
facendo risparmiare fino al 40 %
di energia rispetto ad un impianto
di illuminazione convenzionale.
Un ulteriore potenziale di
risparmio energetico è offerto da
funzionalità opzionali, come la
riduzione di potenza e sistemi per
la gestione della luce.

Lumega IQ 50/70/90 LED
I nuovi sistemi ottici degli apparecchi testa palo per pali dritti
e curvi Lumega IQ LED garantiscono un'eccellente distribuzione della luce. Diverse lenti
MLTIQ (Multi Lens Technology)
e un'ampia gamma di valori di
flusso luminoso garantiscono
un adattamento individuale al
compito di illuminazione specifico
all'immobile.

Cuvia 40/60 LED
La struttura modulare di Cuvia
LED offre la massima versatilità
quanto a pacchetti di lumen e
sistemi ottici. Gli apparecchi
testa palo per pali diritti e curvi
assicurano una grande efficienza,
economici in fase di acquisto ma
anche per quanto riguarda i costi
di esercizio e manutenzione.

Viatana LED
Viatana LED unisce in sé la più
moderna tecnologia LED e una
tecnica del riflettore a forma
libera, a beneficio dell'efficienza
luminosa e della massima efficienza energetica. Diversi valori
di flusso luminoso, tra 2.000 e
9.000 lumen, garantiscono illuminazione ottimale.

www.trilux.com/lumenastar

www.trilux.com/lumegaiq

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

www.trilux.com/viatana

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

19

VIE DI TRANSITO
ORIENTAMENTO ALLA
PORTATA DI TUTTI

Lampione Skeo Q LED
Le sue forme rettilinee e chiare
fanno dell'apparecchio a lampione Skeo Q LED una soluzione
ottimale per l'illuminazione di
esterni in prossimità di edifici di
alto livello architettonico. Che si
tratti di aree di ingresso o gallerie, questo apparecchio decorativo a lampione emette, anche di
giorno, accenti di luce visibili e,
al buio, emette una luce di ottima
qualità.

8841··· LED
Gli apparecchi decorativi a lampione a LED 8841··· LED
convincono per la loro facilità
di montaggio e manutenzione.
La struttura modulare dell'apparecchio ne permette l'ugrade in
futuro, per implementare future
generazioni di LED con maggiore
efficienza.

8851··· LED
Nelle vie di transito pedonale,
8851··· LED convince come versatile lampione. In virtù del suo
pregiato design, sa mettere gli
accenti giusti offrendo al tempo
stesso sicurezza e orientamento.
Un linguaggio formale sempre
attuale permette inoltre al lampione di integrarsi ottimamente
nell'ambiente così da fare una
bella figura anche di giorno.

www.trilux.com/skeo-q-b

www.trilux.com/8841

www.trilux.com/8851

HS 80 LED
Gli apparecchi decorativi a
lampione HS mettono sapientemente in scena le vie di transito,
distribuendo mirati accenti di
luce. Grazie alla tecnologia LED,
sono anche efficienti in chiave
energetica e quasi esenti da
manutenzione. Potendo contare
anche su una lunga durata utile,
sono quindi un partner ideale e
affidabile per gli ambienti esterni.

8841 LS LED
8841 LS LED garantisce sempre
un'illuminazione ottimale di
vie e piazze. Questo, grazie alla
tecnologia MLTIQ che permette
di impostare le caratteristiche di
emissione delle lenti ottimizzate
al computer. Visto il suo aspetto
elegante, la colonna luminosa fa
inoltre una bella figura anche di
giorno.

Altigo G2 LED
Grazie ad un equipaggiamento
versatile e disponendo di più
versioni, Altigo G2 si adatta sia ad
un'illuminazione sicura di vie di
transito pedonale sia all'illuminazione d'accento di facciate. In
questo, l'apparecchio si integra in
modo ideale, tanto esteticamente
quanto fisicamente, nel contesto
estetico generale e convince per
una lunga durata utile.

ConStela LED
Grazie alla disponibilità di elementi tubolari di altezze diverse e
di varie testate apparecchio nonché alla possibilità di impiegare
faretti a regolazione flessibile,
con ConStela LED si possono
realizzare delle colonne luminose
di grande originalità. Il Configuratore ConStela offre inoltre la
possibilità di combinare singoli
moduli in brevissimo tempo.

www.trilux.com/hs

www.trilux.com/8841ls-led

www.trilux.com/altigo-led

www.trilux.com/constela

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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FACCIATE
EFFETTO ESTERNO
DI GRANDE PRESTIGIO

Skeo Circ LED
Circolare, robusto e rappresentativo: Skeo Circ LED garantisce in
prossimità dell'edificio che ospita
gli uffici perfette condizioni di
visibilità nonché una suggestiva
messa in scena di facciate e zone
di ingresso. L'apparecchio è disponibile in due misure e diverse
coperture offrendo grande libertà
realizzativa.

Skeo Pura LED
Con la sua forma piatta, Skeo
Pura LED - disponibile in due
misure - si presenta in modo
molto convincente nelle aree di
ingresso, sia interne che esterne.
Il diffusore di copertura ad
emissione omogenea produce un
effetto luminoso piacevole e denso d'atmosfera. Non ci sono viti in
vista a disturbare l'ottimo impatto
estetico dell'apparecchio.

Faretto Skeo Q LED
La famiglia di prodotti decorativi
Skeo Q LED è la soluzione ideale
per realizzare un'illuminazione
di accento negli esterni di edifici
adibiti ad uffici. Gli efficientissimi
e resistenti apparecchi a parete, a
soffitto, a lampione e faretti della
serie consentono di illuminare in
modo suggestivo facciate, ingressi e scale.

www.trilux.com/skeo-circ-led

www.trilux.com/skeo-pura-led

www.trilux.com/skeo-q-s

Skeo Q LED/Skeo R LED
Quadrati o rettangolari, gli apparecchi a parete e a soffitto Skeo
Q LED e Skeo R LED mettono
sapientemente in scena le aree di
ingresso. Disponendo di varianti
diverse c'è inoltre la possibilità di adattarli con versatilità
ai requisiti di illuminazione e,
grazie ad un linguaggio formale
minimalista, li si potrà integrare
armoniosamente nell'architettura
dell'edificio.

Altigo G2 LED
Grazie ad un equipaggiamento
versatile e disponendo di più
versioni, Altigo G2 si adatta sia ad
un'illuminazione sicura di vie di
transito pedonale sia all'illuminazione d'accento di facciate. In
questo, l'apparecchio si integra in
modo ideale, tanto esteticamente
quanto fisicamente, nel contesto
estetico generale e convince per
una lunga durata utile.

Pareda LED/Pareda Slim LED
Con il loro linguaggio formale classico, gli apparecchi da
incasso a parete Pareda LED
e Pareda Slim LED non solo
mettono bellamente nella giusta
luce entrate o scale ma fungono anche da luminosi elementi
architettonici. Presentando una
profondità di incasso di soli 72
mm, Pareda Slim LED si adatta
soprattutto all'impiego in aree in
cui sia richiesto un incasso a filo
con la parete.

www.trilux.com/skeo-r-led
www.trilux.com/skeo-q-led

www.trilux.com/altigo-led

www.trilux.com/pareda
www.trilux.com/
pareda-slim-led

Lutera 90/100/200 LED
La ridotta profondità di incasso a
terra dei faretti Lutera 90/100/200
LED consente l'impiego sia in
esterni sia in interni. Diversi
angoli di emissione e colori
della luce permettono inoltre di
mettere in scena elementi architettonici ed edifici. L'intelligente
sistema di isolamento garantisce,
anche in condizioni estreme,
un esercizio duraturo e senza
problemi.
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 gli
elementi architettonici di edifici
di tipologia e dimensioni diverse
mantenendo un unico design.
Diversi pacchetti di lumen e angoli di emissione permettono di
risolvere vari compiti di illuminazione offrendo così una luce su
misura.

www.trilux.com/faciella-led

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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AREE DI
INGRESSO ESTERNE
ED INTERNE
DARE IL BENVENUTO
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Aree di ingresso appositamente messe in scena per un caloroso benvenuto
Ci sono diversi motivi per illuminare un'area di ingresso di un edificio aziendale. Un ingresso ben illuminato non
solo fa strada a visitatori e collaboratori garantendo un migliore orientamento ma rende anche visibili dei punti
in cui si possa incespicare, come gradini di scale, contribuendo così ad una maggiore sicurezza. Se illuminato in
modo adeguato, l'ingresso diventa una vera attrazione e fa un'impressione invitante.
Una bella accoglienza per partner di affari, ospiti e dipendenti
Spesso l'area di ingresso è la prima area di contatto con l'azienda. La sua importanza sul piano rappresentativo
è quindi fondamentale. La luce giusta e gli apparecchi adatti sono in questo contesto dei fattori critici se si vuole
comunicare un'immagine positiva. Le aree di ingresso richiedono un livello di illuminazione alto e al contempo
omogeneo, in grado di facilitare l'orientamento a visitatori e dipendenti senza per questo abbagliarli. Le tendenze
attuali che animano il settore sono la luce piatta e sistemi di illuminazione con miscelazioni cromatiche RGB che
permettono di gestire il colore della luce con effetti decorativi e personalizzati. TRILUX propone una vasta gamma
di soluzioni illuminotecniche che offrono nuove possibilità per la realizzazione di un'architettura industriale che
comunichi prestigio ed eleganza.
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AREE DI INGRESSO
ESTERNE
LA PRIMA IMPRESSIONE
È QUELLA CHE CONTA

Skeo Circ LED
Circolare, robusto e rappresentativo: Skeo Circ LED garantisce in
prossimità dell'edificio che ospita
gli uffici perfette condizioni di
visibilità nonché una suggestiva
messa in scena di facciate e zone
di ingresso. L'apparecchio è disponibile in due misure e diverse
coperture offrendo grande libertà
realizzativa.

Skeo Pura LED
Con la sua forma piatta, Skeo
Pura LED - disponibile in due
misure - si presenta in modo
molto convincente nelle aree di
ingresso, sia interne che esterne.
Il diffusore di copertura ad
emissione omogenea produce un
effetto luminoso piacevole e denso d'atmosfera. Non ci sono viti in
vista a disturbare l'ottimo impatto
estetico dell'apparecchio.

www.trilux.com/skeo-circ-led

www.trilux.com/skeo-pura-led

Lutera C LED
Lutera C è un downlight compatto, performante e di lunga durata,
in grado di illuminare le zone di
transito in prossimità di edifici
per una maggiore sicurezza. La
famiglia di apparecchi Lutera è
disponibile in più versioni, offrendo così la possibilità di illuminare
diverse aree esterne con un unico
design.

Lutera 90/100/200 LED
La ridotta profondità di incasso a
terra dei faretti Lutera 90/100/200
LED consente l'impiego sia in
esterni sia in interni. Diversi
angoli di emissione e colori
della luce permettono inoltre di
mettere in scena elementi architettonici ed edifici. L'intelligente
sistema di isolamento garantisce,
anche in condizioni estreme,
un esercizio duraturo e senza
problemi.

Pareda LED/Pareda Slim LED
Con il loro linguaggio formale
classico, gli apparecchi da
incasso a parete Pareda LED
e Pareda Slim LED non solo
mettono bellamente nella giusta
luce entrate o scale ma fungono
anche da luminosi elementi
architettonici. Presentando una
profondità di incasso di soli
72 mm, Pareda Slim LED si
adatta soprattutto all'impiego
in aree in cui sia richiesto un
incasso a filo con la parete.

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

www.trilux.com/pareda
www.trilux.com/
pareda-slim-led

www.trilux.com/lutera-c-led

Skeo Q LED/Skeo R LED
Quadrati o rettangolari, gli apparecchi a parete e a soffitto Skeo
Q LED e Skeo R LED mettono
sapientemente in scena le aree di
ingresso. Disponendo di varianti
diverse c'è inoltre la possibilità di adattarli con versatilità
ai requisiti di illuminazione e,
grazie ad un linguaggio formale
minimalista, li si potrà integrare
armoniosamente nell'architettura
dell'edificio.
www.trilux.com/skeoq
www.trilux.com/skeor

Altigo G2 LED (incasso)
Grazie ad un equipaggiamento
versatile e disponendo di più
versioni, Altigo G2 si adatta sia ad
un'illuminazione sicura di vie di
transito pedonale sia all'illuminazione d'accento di facciate. In
questo, l'apparecchio si integra in
modo ideale, tanto esteticamente
quanto fisicamente, nel contesto
estetico generale e convince per
una lunga durata utile.

www.trilux.com/altigo

8841··· LED
Gli apparecchi decorativi a
lampione a LED 8841··· LED
convincono per la loro facilità di
montaggio e manutenzione. La
struttura modulare dell'apparecchio ne permette l'ugrade in
futuro, per implementare future
generazioni di LED con maggiore
efficienza. L'ottica simmetrica
garantisce un aspetto intonato
nell'area di ingresso.

www.trilux.com/8841

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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AREE DI INGRESSO
INTERNE
ACCOGLIENZA INVITANTE
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Solegra LED
La soluzione perfetta per i nuovi
ambienti di lavoro: il versatile
apparecchio circolare Solegra
LED valorizza il locale con il suo
design moderno, garantendo delle condizioni di visibilità ottimali
ovunque, dalla postazione di lavoro con uso di videoterminale alla
zona dedicata ai momenti creativi. Su richiesta, l'apparecchio è
controllabile tramite il sistema di
gestione della luce LiveLink.

74R/Q LED
Gli eleganti 74R e Q LED si distinguono per i loro corpi apparecchio piatti e dalle forme morbide
con i quali è possibile realizzare
componenti di luce sia dirette sia
indirette. La disponibilità di misure ed equipaggiamenti diversi ne
fanno inoltre la soluzione ideale
per l'illuminazione di corridoi,
trombe di scale o aree di ingresso
di un certo prestigio.

Oyamo LED
Oyamo LED è un elemento stilistico inconfondibile e al tempo
stesso una soluzione di illuminazione funzionale. Grazie ad un
linguaggio formale morbido e ad
un effetto luminoso omogeneo,
attira l'attenzione mettendo perfettamente in scena ambienti con
carattere rappresentativo. In via
opzionale è disponibile anche una
variante Active.

www.trilux.com/solegra-led

http://www.trilux.com/74rq-led

www.trilux.com/oyamo-led

Sonnos LED
Una famiglia di apparecchi, svariate opzioni: i downlight Sonnos
LED garantiscono un'illuminazione generale di alta qualità
nel settore Office e, grazie ad un
design variabile e a diverse opzioni
di montaggio, possono essere perfettamente integrati con l’arredamento dell'ufficio.

Parelia LED
Illuminazione per l'ufficio moderno: Parelia LED si adatta perfettamente ad un'illuminazione parallela all'asse di costruzione senza
riflessi dovuti alla componente di
luce diretta. La versione per fila
continua illumina anche spazi con
planimetria impegnativa e la linea
luminosa laterale garantisce un
impatto estetico accattivante.

Inplana/Onplana LED
Inplana e Onplana LED offrono
per la prima volta in ambito di
downlight una luce piatta senza
riflessi. Gli apparecchi stessi,
grazie al loro design moderno
ed essenziale, si integrano
perfettamente in ogni ambiente.
Grazie all'assenza di riflessi e a
una luce piatta, questa soluzione
è adatta anche al montaggio a
parete offrendo nuove possibilità
progettuali e realizzative.

Lateralo Ring LED
Massima funzionalità accoppiata
ad un design di prestigio – Sono
queste le coordinate di Lateralo Ring LED. L'interazione tra
componente di luce diretta e
indiretta permette all'apparecchio di fornire il massimo comfort
visivo e un'illuminazione intensa,
morbida e senza zone in ombra.
Il suo design senza tempo ne fa
un oggetto di design anche da
spento.

www.trilux.com/sonnos-led

www.trilux.com/parelia-led

www.trilux.com/inplana-onplana

www.trilux.com/
lateralo-ring-led

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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CORRIDOI E
TROMBE DI SCALE
ORIENTARSI IN TOTALE
SICUREZZA

Funzionalità ed estetica per corridoi e trombe di scale
L'illuminazione di scale e corridoi richiede principalmente una attenta valutazione degli aspetti funzionali. Le aree
in questione devono essere illuminate in modo ottimale affinché ci si possa orientare e muovere in totale sicurezza. Gli apparecchi TRILUX offrono molto di più: con il loro design classico ma moderno e il loro effetto luminoso
accattivante, permettono di illuminare efficacemente anche lunghi corridoi o trombe di scale con molti angoli.
Inoltre, l'adozione di un sistema di gestione della luce con rilevazione di presenza, consente di ridurre sensibilmente il consumo di energia in quelle zone dell'edificio a scarsa frequentazione senza nulla togliere alla sicurezza.
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CORRIDOI E
TROMBE DI SCALE
ORIENTARSI IN TOTALE
SICUREZZA

Polaron IQ LED
L'elemento base della serie
Polaron IQ LED è un profilo
luminoso fine e circolare che
permette la massima libertà di
progettazione e consente svariate
combinazioni con gli apparecchi
della serie adattando perfettamente le forme della luce e
dell'apparecchio al settore di
impiego. Le varianti RGB offrono
inoltre ulteriori libertà realizzative.

Inplana/Onplana LED
Inplana e Onplana LED offrono
per la prima volta in ambito di
downlight una luce piatta senza
riflessi. Gli apparecchi stessi,
grazie al loro design moderno
ed essenziale, si integrano
perfettamente in ogni ambiente.
Grazie all'assenza di riflessi e a
una luce piatta, questa soluzione
è adatta anche al montaggio a
parete offrendo nuove possibilità
progettuali e realizzative.

Sonnos LED
Una famiglia di apparecchi, svariate opzioni: i downlight Sonnos
LED garantiscono un'illuminazione generale di alta qualità
nel settore Office e, grazie ad un
design variabile e a diverse opzioni
di montaggio, possono essere perfettamente integrati con l’arredamento dell'ufficio.

Arimo Slim Sky LED
Il design del nuovo Arimo Slim
CDP LED SKY è stato concepito
soprattutto per l'incasso in soffitti
quadrati classici. Grazie alla sua
tridimensionalità, Arimo Slim CDP
LED SKY si presenta come un
lucernario a rientrare che rompe
la rigidità dei soffitti lamellari. Il
risultato sono dei rapporti di luce
ottimali e un'atmosfera di ufficio
che stupisce.

www.trilux.com/polaroniq

www.trilux.com/inplana-onplana

www.trilux.com/sonnos-led

www.trilux.com/arimo-slim-sky

74RS LED
Illuminazione rappresentativa e
funzionale per molteplici aree,
dalla tromba delle scale alle zone
creative di un ufficio moderno,
fino all'"ufficio direzionale": gli
apparecchi a parete e a soffitto
HCL-compatibili della serie 74
valorizzano ogni locale grazie ad
un'eccellente qualità della luce
e ad un design classico di alto
livello, proponendosi come la soluzione ideale per i nuovi ambienti
di lavoro in ufficio.

74R/Q LED
Gli eleganti 74R e 74Q LED si
distinguono per i loro corpi
apparecchio piatti e dalle forme
morbide con i quali con i quali è
possibile componenti di luce sia
dirette sia indirette. La disponibilità di misure ed equipaggiamenti
diversi ne fanno inoltre la soluzione ideale per l'illuminazione di
corridoi, trombe di scale o aree di
ingresso di un certo prestigio.

LC67 LED
Il canale luminoso LC67 mette in
scena gli elementi architettonici
e convince per una luce particolarmente omogenea, priva di
ombre o differenze di luminanza
percettibili. Disponibile di serie
in 10 lunghezze modulo diverse, 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.

Solvan Flow LED
In versione da incasso, a plafone
o a sospensione, grazie al suo design piatto, Solvan Flow LED non
solo si inserisce perfettamente
in ogni ambiente ma dimostra
anche un'enorme versatilità. La
possibilità di scegliere tra diversi
pacchetti di lumen, sistemi ottici
e caratteristiche di emissione ne
fa una soluzione di illuminazione
veramente polivalente.

www.trilux.com/74rs-led

www.trilux.com/74rq-led

www.trilux.com/lc67-led

www.trilux.com/solvanflow

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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AREE ESPOSITIVE
PRESENTAZIONE
D'EFFETTO

Gestione della luce personalizzata per aree espositive
La luce può riprodurre diverse sfaccettature: rendere luminosi ambienti bui, creare forti contrasti, fare da guida,
supportare la presenza sul mercato, vivacizzare o tranquillizzare, mettere in scena ed essere al tempo stesso
efficiente.
In fase di progettazione di un concetto illuminotecnico, ad ogni apparecchio è assegnato un proprio compito di illuminazione. Questo può essere l'illuminazione dei prodotti, degli elementi in esposizione o dell'architettura. I nostri
concetti di illuminazione, grazie ad un posizionamento degli apparecchi ottimizzato di volta in volta, permettono di
adeguarsi perfettamente alle variazioni del layout espositivo. La temperatura del colore e l'illuminamento possono
essere adattati ad ogni finalità. Ulteriori accenti si potranno realizzare con i versatili faretti da incasso, grazie al
loro angolo di inclinazione regolabile.
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AREE ESPOSITIVE
PRESENTAZIONE
D'EFFETTO

Quira LED
Quira LED offre soluzioni di
illuminazione efficienti e di alta
qualità per tutti i tipi di emissione. Che si tratti di singoli prodotti,
gruppi merceologici o strutture
per la presentazione, Quira LED
mette tutto nella giusta luce,
sia in versione faretto sia come
downlight.

Sonnos LED
Una famiglia di apparecchi, svariate opzioni: i downlight Sonnos
LED garantiscono un'illuminazione generale di alta qualità
nel settore Office e, grazie ad un
design variabile e a diverse opzioni
di montaggio, possono essere perfettamente integrati con l’arredamento dell'ufficio.

www.oktalite.com/quira
www.oktalite.com/quira-plus

Solegra LED
La soluzione perfetta per i nuovi
ambienti di lavoro: il versatile
apparecchio circolare Solegra
LED valorizza il locale con il suo
design moderno, garantendo delle condizioni di visibilità ottimali
ovunque, dalla postazione di lavoro con uso di videoterminale alla
zona dedicata ai momenti creativi. Su richiesta, l'apparecchio è
controllabile tramite il sistema di
gestione della luce LiveLink.

www.trilux.com/sonnos-led

www.trilux.com/solegra-led

Faretto orientabile applicato
Canilo Plus LED
Offrendo fino a 6000 lumen, il
performante Canilo Plus LED può
essere impiegato dovunque sia
richiesta una grande prestazione,
ad esempio in locali con soffitto
alto o dove si desiderano dei forti
accenti e una messa in scena con
gioco di luci e ombre.

Apparecchio a tige
Canilo Plus LED
Offrendo fino a 6.000 lumen, l'apparecchio a sospensione Canilo
Plus LED è la scelta ideale per
locali con soffitto alto o per ambienti per i quali siano richiesti
dei forti accenti e una messa in
scena con gioco di luci e ombre.
La regolazione senza attrezzi
dell'apparecchio garantisce inoltre anche un facile montaggio.

Limba LED
Grazie al suo look vintage
senza tempo, le opzioni di stile
individuali e il moderno sistema
illuminotecnico, con Limba LED si
possono creare delle ambientazioni inconfondibili e ben architettate.
Una grande scelta di elementi a
LED e un anello acrilico opalino
per un perfetto effetto antiriflesso
garantiscono un'illuminazione
ideale con tocco personalizzato.

In.Vola LED
Con il suo schermo colorato traslucido, In.Vola LED attira l'attenzione di collaboratori e visitatori e
al tempo stesso dà prestigio all'azienda con un design accattivante
e facilmente personalizzabile. Lo
schermo disponibile in due forme,
su richiesta, può essere adattato
cromaticamente alla corporate
identity dell'azienda.

www.oktalite.com/
canilo-plus

www.oktalite.com/
canilo-plus

www.oktalite.com/limba

www.oktalite.com/invola

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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UFFICI CLASSICI
LA MIGLIORE MOTIVAZIONE

Luce come fattore di motivazione
Per migliorare la sensazione di benessere in ufficio ci sono diversi accorgimenti. Uno dei più importanti è sicuramente la luce. Un'illuminazione del locale e delle singole postazioni di lavoro a norma specifica e priva di riflessi
aiuta a mantenere la concentrazione e riduce di molto i sintomi di stanchezza durante lo svolgimento dell'attività
professionale. Tecnologie come la Human Centric Lighting danno un aiuto importante quando si tratta di stabilizzare il bioritmo. In definitiva, tutto questo contribuisce a migliorare la motivazione dei collaboratori rendendoli più
produttivi.
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UFFICI CLASSICI
LA MIGLIORE MOTIVAZIONE

Ufficio open space
Gli uffici open space sono chiamati a soddisfare requisiti
complessi che tengano conto tanto delle esigenze personali
quanto della sensazione di spazio generale, dalla planimetria
ad una progettazione illuminotecnica ottimizzata per garantire un'illuminazione a norma specifica e senza riflessi ad ogni
scrivania e migliorare al tempo stesso l'atmosfera dell'ambiente complessivo. Un vasto portfolio di prodotti perfettamente accordati offre qui tutte le libertà.
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Ufficio singolo/ufficio doppio
Una configurazione ben architettata
dell'ufficio costituisce la base per garantire una piacevole attività quotidiana e una
buona concentrazione durante il lavoro.
Un aspetto di centrale importanza è dato
in questo caso dai rapporti di luce che devono saper reagire con flessibilità alle mutevoli esigenze dell'attività di ufficio, come

il lavoro al videoterminale, la tenuta
di brevi meeting creativi o la lettura
di documenti. Una luce di massima
qualità e tecnologie pionieristiche,
come la HCL, permettono di migliorare la sensazione di benessere
premendo semplicemente un tasto.

Sala delle riunioni
Nell'ambiente di ufficio classico, la sala delle riunioni costituisce il centro multifunzionale in cui si tengono meeting creativi,
presentazioni multimediali e importanti colloqui con i clienti.
I requisiti estetici e funzionali da soddisfare presuppongono
quindi dei concetti illuminotecnici personalizzabili e grande
versatilità per quanto riguarda colore, intensità e accentuazione della luce. Un sistema di gestione della luce digitale come
LiveLink permetterà di avere tutto sotto controllo.
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UFFICI CLASSICI
LA MIGLIORE MOTIVAZIONE

Parelia LED
Illuminazione per l'ufficio moderno: Parelia LED si adatta perfettamente ad un'illuminazione parallela all'asse di costruzione senza
riflessi dovuti alla componente di
luce diretta. La versione per fila
continua illumina anche spazi con
planimetria impegnativa e la linea
luminosa laterale garantisce un
impatto estetico accattivante.

Luceo Slim LED
In versione per fila continua,
come apparecchio singolo o nelle
varianti a sospensione o a plafone,
l’ampia superficie di diffusione
irradiata in modo omogeneo
permette a Luceo Slim LED di garantire sempre una luce piatta, di
eccellente qualità e senza riflessi
in ufficio e valorizzare al tempo
stesso l'ambiente con un suggestivo design sempre attuale.

Arimo Slim Sky LED
Il design del nuovo Arimo Slim
CDP LED SKY è stato concepito
soprattutto per l'incasso in soffitti
quadrati classici. Grazie alla sua
tridimensionalità, Arimo Slim CDP
LED SKY si presenta come un
lucernario a rientrare che rompe
la rigidità dei soffitti lamellari. Il
risultato sono dei rapporti di luce
ottimali e un'atmosfera di ufficio
che stupisce.

Arimo Slim MRX LED,
Arimo Slim CDP e CDP-X LED
Con gli apparecchi della famiglia
Arimo Slim LED si possono illuminare tutte le zone di un ufficio
mantenendo un linguaggio formale unitario. L'accattivante design
dell'apparecchio valorizza ulteriormente l'atmosfera dell'ambiente. Diverse caratteristiche
supportano già oggi l'attività sul
posto di lavoro digitale di domani.

www.trilux.com/parelia-led

www.trilux.com/luceo-slim-led

www.trilux.com/arimo-slim-sky

www.trilux.com/arimosmrx
www.trilux.com/arimoscdpx

Sonnos LED
Una famiglia di apparecchi, svariate opzioni: i downlight Sonnos
LED garantiscono un'illuminazione generale di alta qualità
nel settore Office e, grazie ad un
design variabile e a diverse opzioni
di montaggio, possono essere perfettamente integrati con l’arredamento dell'ufficio.

Bicult LED
Un apparecchio da scrivania
polivalente: la componente di
luce indiretta antiriflesso di Bicult
LED garantisce una piacevole
illuminazione generale e, insieme
alla componente diretta, anche
un'illuminazione a norma specifica della postazione di lavoro.
L'illuminazione può essere inoltre
impostata in ogni momento dall'utente adattandola alle proprie
esigenze, semplicemente via app
o usando il pulsante apposito
sull'apparecchio.

Lunexo H LED
Questo esclusivo apparecchio a
sospensione con bordo luminoso in vista fornisce una luce
priva di riflessi come vuole la
classificazione UGR19 e si pone
come riferimento per comfort ed
estetica. Colore e intensità della
luce come anche le componenti
diretta e indiretta possono essere
impostati facilmente e c'è inoltre
la possibilità di implementare un
sistema di gestione elettronica.

Belviso C1 LED
Potendo vantare un'emissione
assolutamente omogenea, l'apparecchio da incasso Belviso C1
LED riesce a creare un'atmosfera
di benessere producendo una
luce senza ombre e offre un'illuminazione a norma specifica per
postazioni con videoterminale.
Le varianti Active con comando
bianco-bianco, in base alle richieste, possono erogare una luce
rilassante o stimolante.

www.trilux.com/sonnos-led

www.trilux.com/bicult-led

www.trilux.com/lunexo

www.trilux.com/belvisoc1

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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NEW WORK
ILLUMINAZIONE DINAMICA
PER UN LAVORO DINAMICO

Il concetto di lavoro definito New Work promette molte nuove opportunità sia per le aziende che per il personale.
In compenso, i nuovi ambienti di lavoro richiedono un alto grado di flessibilità e adattabilità, non solo ai collaboratori ma anche a infrastrutture come l'impianto di illuminazione, finora poco dinamiche. Le soluzioni illuminotecniche moderne danno infatti un contributo fondamentale alla riuscita dei concetti di New Work permettendo un
utilizzo flessibile degli spazi e un perfetto adattamento alle esigenze dell'utente e alle situazioni di lavoro. Oltre
ai vantaggi evidenti per l'utente, ci sono anche benefici per i datori di lavoro. Le aziende che cercano sistematicamente di migliorare la sensazione di benessere dei collaboratori – ad esempio impostando l'illuminazione sulle
loro esigenze – possono posizionarsi sul mercato come dei datori di lavoro moderni con prospettive allettanti. Una
buona reputazione è un fattore importante in ambito di employer branding e consolida la posizione dell'azienda
nella corsa alla sempre più rara manodopera specializzata.
L'occasione classica per l'introduzione di elementi di New Work è il trasloco in nuovi locali. Ma anche in fase di ristrutturazione, ad esempio per un progetto di relamping, si dovrebbe indubbiamente tenere presente l'aspetto del
New Work. Una soluzione di illuminazione performante e utilizzabile a livello individuale è un fattore strutturale di
centrale importanza per approcci attuali e futuri in ambito di New Work. Sia per nuove costruzioni che per progetti
di relamping, TRILUX offre la migliore consulenza, un ottimale orientamento e la luce perfetta per soddisfare tutti
i requisiti, perfettamente in linea con il nostro slogan "SIMPLIFY YOUR LIGHT".
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UFFICI OPEN SPACE
IL FUTURO È ADESSO

Per le innovazioni di domani
Il posto di lavoro del futuro è arrivato ormai da tempo in ufficio. Il classico grande ufficio viene rimpiazzato sempre
più da ambienti open space composti dalle zone più diverse, come postazioni di lavoro singole, cabine telefoniche
e isole per riunioni, consentendo una grande versatilità di utilizzo. Desk sharing e clean desk fanno parte dell'ufficio
open space proprio come le sedie a sacco e le postazioni di lavoro in piedi. Tutto questo richiede una luce con una
qualità che sappia soddisfare molti requisiti. Le singole zone dell'ufficio open space hanno bisogno di un'illuminazione individuale e versatile (Human Centric Lighting). Una mirata gestione della luce tramite appositi sistemi
elettronici garantisce un'alta efficienza energetica e la soddisfazione degli standard di un green building.
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UFFICI OPEN SPACE
IL FUTURO È ADESSO

Bicult LED
Un apparecchio da scrivania
polivalente: la componente di
luce indiretta antiriflesso di Bicult
LED garantisce una piacevole
illuminazione generale e, insieme
alla componente diretta, anche
un'illuminazione a norma specifica della postazione di lavoro.
L'illuminazione può essere inoltre
impostata in ogni momento dall'utente adattandola alle proprie
esigenze, semplicemente via app
o usando il pulsante apposito
sull'apparecchio.

Sonnos LED
Una famiglia di apparecchi, svariate opzioni: i downlight Sonnos
LED garantiscono un'illuminazione generale di alta qualità
nel settore Office e, grazie ad un
design variabile e a diverse opzioni
di montaggio, possono essere perfettamente integrati con l’arredamento dell'ufficio.

Parelia LED
Illuminazione per l'ufficio moderno: Parelia LED si adatta perfettamente ad un'illuminazione parallela all'asse di costruzione senza
riflessi dovuti alla componente di
luce diretta. La versione per fila
continua illumina anche spazi con
planimetria impegnativa e la linea
luminosa laterale garantisce un
impatto estetico accattivante.

So-Tube LED
L'apparecchio tubolare So-Tube
LED si propone come connubio
di robusto fascino industriale e
design di grande finezza. Questo
permette a capannoni industriali
restaurati, complessi di uffici
di ambiente rustico e creativi
uffici open space di beneficiare di
un'illuminazione moderna senza
scendere a compromessi in termini di ambientazione e realizzazione formale.

www.trilux.com/bicult-led

www.trilux.com/sonnos-led

www.trilux.com/parelia-led

www.trilux.com/so-tube-led

Arimo Slim Sky LED
Il design del nuovo Arimo Slim
CDP LED SKY è stato concepito
soprattutto per l'incasso in soffitti
quadrati classici. Grazie alla sua
tridimensionalità, Arimo Slim CDP
LED SKY si presenta come un
lucernario a rientrare che rompe
la rigidità dei soffitti lamellari. Il
risultato sono dei rapporti di luce
ottimali e un'atmosfera di ufficio
che stupisce.

Limba LED
Grazie al suo look vintage
senza tempo, le opzioni di stile
individuali e il moderno sistema
illuminotecnico, con Limba LED si
possono creare delle ambientazioni inconfondibili e ben architettate.
Una grande scelta di elementi a
LED e un anello acrilico opalino
per un perfetto effetto antiriflesso
garantiscono un'illuminazione
ideale con tocco personalizzato.

Solegra LED
La soluzione perfetta per i nuovi
ambienti di lavoro: il versatile
apparecchio circolare Solegra
LED valorizza il locale con il suo
design moderno, garantendo delle condizioni di visibilità ottimali
ovunque, dalla postazione di lavoro con uso di videoterminale alla
zona dedicata ai momenti creativi. Su richiesta, l'apparecchio è
controllabile tramite il sistema di
gestione della luce LiveLink.

E-Line B19 LED
E-Line è sinonimo di qualità e
campione di efficienza energetica
da 25 anni. Equipaggiato con l'ottica senza riflessi UGR<19, la fila
continua, in versione E-Line B19
LED, è idonea per l'illuminazione
a norma specifica di postazioni di
lavoro con uso di videoterminale.

www.trilux.com/arimo-slim-sky

www.oktalite.com/limba

www.trilux.com/solegra-led

www.trilux.com/eline-led

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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HOME OFFICE
LAVORARE AL PROPRIO
RITMO

Lavoro e vita quotidiana perfettamente in equilibrio
Il lavoro da casa non solo è diventato una normale attività quotidiana per molti liberi professionisti e creativi ma,
nel complesso, trova anche sempre più consenso presso i datori di lavoro. La digitalizzazione permette la libera
scelta del luogo di lavoro, cosa sempre più apprezzata dai collaboratori. Maggiore flessibilità, un equilibrato
rapporto vita privata-lavoro e la possibilità di lavorare da soli e concentrati in un ambiente familiare rendono il
lavoro da casa sempre più interessante. Quando si tratta di arredare l'home office, oltre alle componenti di arredo,
notebook o monitor, una cosa di fondamentale importanza è la scelta dell'illuminazione. Concetti di illuminazione
innovativi contribuiscono a migliorare l'efficienza, la sensazione di benessere e l'interesse per il lavoro mentre il
design moderno porta un tocco di stile nello studio di casa.
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HOME OFFICE
LAVORARE AL PROPRIO
RITMO

Bicult LED
Un apparecchio da scrivania
polivalente: la componente di
luce indiretta antiriflesso di Bicult
LED garantisce una piacevole
illuminazione generale e, insieme
alla componente diretta, anche
un'illuminazione a norma specifica della postazione di lavoro.
L'illuminazione può essere inoltre
impostata in ogni momento dall'utente adattandola alle proprie
esigenze, semplicemente via app
o usando il pulsante apposito
sull'apparecchio.

Sonnos LED
Una famiglia di apparecchi, svariate opzioni: i downlight Sonnos
LED garantiscono un'illuminazione generale di alta qualità
nel settore Office e, grazie ad un
design variabile e a diverse opzioni
di montaggio, possono essere perfettamente integrati con l’arredamento dell'ufficio.

www.trilux.com/bicult-led

www.trilux.com/sonnos-led

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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COWORKING SPACES
IL FASCINO DELLA
COMMUNITY

Illuminazione perfetta per creatività e networking
Una community di business professionals, provenienti da settori più disparati, che condividono lo stesso spazio di
lavoro, ciascuno per sé o in team. Soprattutto per i freelancers il modello del coworking può dirsi consolidato e,
nelle metropoli, è diventato irrinunciabile. Qui, le parole d'ordine sono apertura, collaborazione e massima flessibilità. I coworking space offrono inoltre anche un ambiente da sfruttare per svariati eventi, seminari e workshop.
Affidandosi ad un'illuminazione salutare e conforme a norma specifica, gli uffici di coworking possono distinguersi
positivamente dalla concorrenza. La qualità della luce (Human Centric Lighting) favorisce la sensazione di benessere e la creatività supportando lo scambio di idee e il networking tra gli utenti. La tecnologia LED e una mirata
gestione della luce garantiscono inoltre ottimi risparmi energetici e sostenibilità.
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COWORKING SPACES
IL FASCINO DELLA
COMMUNITY

Bicult LED
Un apparecchio da scrivania
polivalente: la componente di
luce indiretta antiriflesso di Bicult
LED garantisce una piacevole
illuminazione generale e, insieme
alla componente diretta, anche
un'illuminazione a norma specifica della postazione di lavoro.
L'illuminazione può essere inoltre
impostata in ogni momento dall'utente adattandola alle proprie
esigenze, semplicemente via app
o usando il pulsante apposito
sull'apparecchio.

Sonnos LED
Una famiglia di apparecchi, svariate opzioni: i downlight Sonnos
LED garantiscono un'illuminazione generale di alta qualità
nel settore Office e, grazie ad un
design variabile e a diverse opzioni
di montaggio, possono essere perfettamente integrati con l’arredamento dell'ufficio.

Solegra LED
La soluzione perfetta per i nuovi
ambienti di lavoro: il versatile
apparecchio circolare Solegra
LED valorizza il locale con il suo
design moderno, garantendo delle condizioni di visibilità ottimali
ovunque, dalla postazione di lavoro con uso di videoterminale alla
zona dedicata ai momenti creativi. Su richiesta, l'apparecchio è
controllabile tramite il sistema di
gestione della luce LiveLink

www.trilux.com/bicult-led

www.trilux.com/sonnos-led

www.trilux.com/solegra-led

So-Tube LED
L'apparecchio tubolare So-Tube
LED si propone come connubio
di robusto fascino industriale e
design di grande finezza. Questo
permette a capannoni industriali
restaurati, complessi di uffici
di ambiente rustico e creativi
uffici open space di beneficiare di
un'illuminazione moderna senza
scendere a compromessi in termini di ambientazione e realizzazione formale.

Inplana/Onplana LED
Inplana e Onplana LED offrono
per la prima volta in ambito di
downlight una luce piatta senza
riflessi. Gli apparecchi stessi,
grazie al loro design moderno
ed essenziale, si integrano
perfettamente in ogni ambiente.
Grazie all'assenza di riflessi e a
una luce piatta, questa soluzione
è adatta anche al montaggio a
parete offrendo nuove possibilità
progettuali e realizzative.

Limba LED
Grazie al suo look vintage
senza tempo, le opzioni di stile
individuali e il moderno sistema
illuminotecnico, con Limba LED si
possono creare delle ambientazioni inconfondibili e ben architettate.
Una grande scelta di elementi a
LED e un anello acrilico opalino
per un perfetto effetto antiriflesso
garantiscono un'illuminazione
ideale con tocco personalizzato.

In.Vola LED
Con il suo schermo colorato traslucido, In.Vola LED attira l'attenzione di collaboratori e visitatori e
al tempo stesso dà prestigio all'azienda con un design accattivante
e facilmente personalizzabile. Lo
schermo disponibile in due forme,
su richiesta, può essere adattato
cromaticamente alla corporate
identity dell'azienda.

www.trilux.com/so-tube-led

www.trilux.com/inplana-onplana

www.oktalite.com/limba

www.oktalite.com/invola

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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MEETING POINTS
LUCE DI ALTA QUALITÀ PER
IL MEETING POINT

Le idee migliori vengono parlando
Lo scambio informale di vedute tra colleghi è un aspetto di centrale importanza per un'azienda. I meeting point
sono punti di incontro, ideali per conversare spontaneamente o tenere delle riunioni di team decise a breve termine. Essi offrono spazi per incontrarsi in modo efficiente con risultati precisi e puntuali. Arredo e infrastruttura
favoriscono lo scambio di idee e la creatività del team. Un partner importante in queste riunioni spontanee è sicuramente l'illuminazione che dà continuità al design dell'intero ufficio, garantisce ispirazione e crea un'atmosfera
rilassante. Una luce di alta qualità e impostata in modo specifico alle esigenze individuali (Human Centric Lighting)
invita a sentirsi a proprio agio anche se la conversazione è breve, rendendo quasi impercettibile la frenesia tipica
di un ambiente di ufficio.
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MEETING POINTS
LUCE DI ALTA QUALITÀ PER
IL MEETING POINT

Lateralo Ring LED
Massima funzionalità accoppiata
ad un design di prestigio – Sono
queste le coordinate di Lateralo Ring LED. L'interazione tra
componente di luce diretta e
indiretta permette all'apparecchio di fornire il massimo comfort
visivo e un'illuminazione intensa,
morbida e senza zone in ombra.
Il suo design senza tempo ne fa
un oggetto di design anche da
spento.
www.trilux.com/
lateralo-ring-led

Sonnos LED
Una famiglia di apparecchi, svariate opzioni: i downlight Sonnos
LED garantiscono un'illuminazione generale di alta qualità
nel settore Office e, grazie ad un
design variabile e a diverse opzioni
di montaggio, possono essere perfettamente integrati con l’arredamento dell'ufficio.

Inplana/Onplana LED
Inplana e Onplana LED offrono
per la prima volta in ambito di
downlight una luce piatta senza
riflessi. Gli apparecchi stessi,
grazie al loro design moderno
ed essenziale, si integrano
perfettamente in ogni ambiente.
Grazie all'assenza di riflessi e a
una luce piatta, questa soluzione
è adatta anche al montaggio a
parete offrendo nuove possibilità
progettuali e realizzative.

Solegra LED
La soluzione perfetta per i nuovi
ambienti di lavoro: il versatile
apparecchio circolare Solegra
LED valorizza il locale con il suo
design moderno, garantendo delle condizioni di visibilità ottimali
ovunque, dalla postazione di lavoro con uso di videoterminale alla
zona dedicata ai momenti creativi. Su richiesta, l'apparecchio è
controllabile tramite il sistema di
gestione della luce LiveLink.

www.trilux.com/sonnos-led

www.trilux.com/inplana-onplana

www.trilux.com/solegra-led

Limba LED
Grazie al suo look vintage
senza tempo, le opzioni di stile
individuali e il moderno sistema
illuminotecnico, con Limba LED si
possono creare delle ambientazioni inconfondibili e ben architettate.
Una grande scelta di elementi a
LED e un anello acrilico opalino
per un perfetto effetto antiriflesso
garantiscono un'illuminazione
ideale con tocco personalizzato.

In.Vola LED
Con il suo schermo colorato traslucido, In.Vola LED attira l'attenzione di collaboratori e visitatori e
al tempo stesso dà prestigio all'azienda con un design accattivante
e facilmente personalizzabile. Lo
schermo disponibile in due forme,
su richiesta, può essere adattato
cromaticamente alla corporate
identity dell'azienda.

Arimo Slim Sky LED
Il design del nuovo Arimo Slim
CDP LED SKY è stato concepito
soprattutto per l'incasso in soffitti
quadrati classici. Grazie alla sua
tridimensionalità, Arimo Slim CDP
LED SKY si presenta come un
lucernario a rientrare che rompe
la rigidità dei soffitti lamellari. Il
risultato sono dei rapporti di luce
ottimali e un'atmosfera di ufficio
che stupisce.

www.oktalite.com/limba

www.oktalite.com/invola

www.trilux.com/arimo-slim-sky

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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SERVIZI IGIENICI
SOLUZIONI MINIMAL
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Soluzioni antiriflesso per aree adibite a servizi igienici
Ad ambienti come i servizi igienici si richiede prima di tutto pulizia, luminosità e un aspetto accogliente. La difficoltà sta nel fatto che pareti e pavimenti piastrellati fanno presto ad apparire asettici e di una luminosità quasi accecante. Anche per evitare riflessi di luce sugli specchi sono richiesti un certo know-how in ambito di progettazione
e naturalmente i prodotti adatti. Affidandosi alla moderna tecnologia LED è possibile realizzare un'illuminazione
di servizi igienici senza riflessi e tale da creare un'atmosfera piacevole, ad esempio personalizzando il colore della
luce. Il tipico utilizzo dei servizi igienici suggerisce di sfruttare i vantaggi di un sistema di gestione della luce dotato
di sensore per la rilevazione di presenza, in modo da ridurre significativamente i costi dell'energia. Le versioni
Active con regolazione in funzione dei cambiamenti della luce diurna rappresentanto inoltre una soluzione ideale
per ovviare alla frequente mancanza di finestre in bagni e toilette.
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SERVIZI IGIENICI
SOLUZIONI MINIMAL

Solvan Flow LED
In versione da incasso Solvan
Flow LED, grazie al suo design
piatto, non solo si inserisce perfettamente in ogni ambiente ma
dimostra anche un'enorme versatilità. La possibilità di scegliere
tra diversi pacchetti di lumen,
sistemi ottici e caratteristiche di
emissione ne fa una soluzione di
illuminazione per servizi igienici
veramente polivalente.

Athenik Ligra Plus LED
Quadrato, compatto, efficiente. Il
downlight Athenik Ligra Plus LED
è sinonimo di illuminazione moderna e massimo comfort visivo.
Nella versione Active, grazie al
comando bianco-bianco, l'apparecchio è in grado di riprodurre
il ciclo della luce diurna. Questo
ne fa la soluzione ottimale per
l'illuminazione di servizi igienici,
che spesso sono privi di finestre.

www.trilux.com/solvanflow

www.trilux.com/
athenikligraplus

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 versione Active, grazie al comando
bianco-bianco, è possibile riprodurre i cambiamenti della luce
diurna durante la giornata, una
soluzione ideale per ovviare alla
frequente mancanza di finestre in
bagni e toilette.

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 impiego in ambienti adibiti a servizi
igienici, spesso privi di finestre,
è la variante Active che, grazie al
comando bianco-bianco, supporta
l'alternante ritmo naturale di
notte e giorno.

www.trilux.com/inperlaligraplus

www.trilux.com/acuro

I prodotti rappresentati sono solo una selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
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GESTIONE
ELETTRONICA
DELLA LUCE IN
INTERNI
EFACILE PROGETTAZIONE.
RAPIDA INSTALLAZIONE.
USO INTUITIVO.

Impostare gli apparecchi installati nel locale.

Amministrazione
locali
Lato finestra

Tutti

Lato lavagna
ON: 60%

Lato parete
OFF

Lato finestra
ON: 60%

Szenen
Relazione

Tutti al 50%

Luce di lavoro
accesa

Presentazione

Compito in classe

Rilevazione
di movimento

Rappresentazione

Tutti spenti

Impostazioni

WLAN / Hotspot

Regolazione
della luce

www.trilux.com/livelink

Il futuro è dei 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 spesso reso 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 Cases 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 Control per tablet
o smartphone semplifica la
progettazione mettendo a disposizione configurazioni di locale
già predefinite (Use Cases). Su
richiesta, TRILUX può configurare
impostazioni specifiche al progetto e metterle poi a disposizione
sul suo portale online.

Implementazione della HCL
Anche per la Human Centric
Lighting ci sono Use Cases specifici che comprendono passaggi
di colore impostati sul rispettivo
settore di impiego. Pochi click
del mouse saranno sufficienti.
Un'installazione di HCL non è
stata mai così facile.

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 complicazioni,
utilizzando un'interfaccia utente
grafica, su terminali mobili con
sistema operativo iOS o Android.

Uso intuitivo
Nell'applicazione pratica LiveLink
è in grado di eseguire automaticamente molte funzioni tra
cui la regolazione del livello di
illuminazione in funzione della
luce diurna e la rilevazione di
presenza. Chi vuole utilizzare
altri scenari luminosi specifici
alle esigenze potrà gestire gli
apparecchi sullo smartphone o
anche in modo classico tramite
un pulsante apposito. Più facile
di così non si può.
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GESTIONE
ELETTRONICA
DELLA LUCE IN
ESTERNI
UNA RETE INTELLIGENTE
DI PUNTI LUMINOSI

www.trilux.com/outdoor-lightmanagement

Sistema di gestione luce TRILUX per esterni – Per la Smart City di domani
Accesso Internet a banda larga, dati mobili, "Internet delle cose", Cloud Computing – Il futuro è interconnesso
e la connettività è una delle tendenze più importanti del prossimo futuro.
L'impiego di apparecchi a LED di TRILUX in abbinamento ad un sistema di gestione della luce permette di ottenere
dei risparmi di oltre l'80 % rispetto ai vecchi impianti. La gestione a distanza e il controllo dell'illuminazione
stradale permettono di migliorare l'efficienza e incrementare la sicurezza pubblica. È possibile inoltre creare e
modificare in ogni momento e ovunque ci si trovi diversi profili di dimmeraggio e altre impostazioni.

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 terzi.
Luce a richiesta
I sensori permettono di risparmiare ulteriore energia ed evitare
un'inutile contaminazione della luce.
Gestione elettronica, controllo, monitoraggio
Semplice gestione a distanza dell'intero impianto di illuminazione
tramite software a base web.
Comunicazione sicura
Al sicuro da eventuali guasti del sistema e accessi non autorizzati.

Installazione semplice
Rapidità d‘installazione e messa i in funzione (con sito GPS).
Non è necessario cambiare l'infrastruttura di illuminazione esistente.
Manutenzione proattiva
Trasmissione automatica dei rapporti di errori e di stato tramite il
software a base 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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LIGHTING SOLUTIONS
& SERVICES
SERVIZIO COMPLETO PER
IL VOSTRO PROGETTO

www.trilux.com/services

Ottenere una luce perfetta non è mai stato così semplice
Con il passaggio al LED, il crescente processo di digitalizzazione e lo sviluppo di nuovi trend, come la connettività
e i Big Data, il mercato della luce ha subito dei cambiamenti enormi. Se, da una parte, questo offre molteplici
possibilità, dall'altra le soluzioni di illuminazione diventano sempre più complesse e la scelta, la configurazione
e la gestione sempre più complicati.
TRILUX rende gestibile questa complessità mettendo a disposizione soluzioni intelligenti, che ridefiniscono
gli standard in fatto di efficienza energetica e qualità della luce, nonché una vasta gamma di servizi orientati
al cliente.

ORIENTAMENTO E SICUREZZA
La crescente complessità delle nuove soluzioni di illuminazione impone un cambiamento delle conoscenze maturate e applicate
in molti anni di attività e ricerca, ponendo tutte le parti coinvolte di fronte a nuove sfide per quanto riguarda efficienza, qualità,
prestazione e durata utile degli apparecchi e dei sistemi illuminotecnici. In fase di progettazione si dovrà inoltre tenere conto anche
di nuovi requisiti per gli edifici. In futuro quindi i progetti edilizi saranno concepiti in modo non solo sempre più intelligente ma
anche sempre più sostenibile.
In questo contesto, chiariremo insieme a voi quali possono essere le tecnologie e i prodotti giusti per la vostra applicazione.

FACILITAZIONE
Progetti di costruzione o ristrutturazione su vasta scala richiedono lungimiranza e una chiara visione d'insieme nonché le risorse
necessarie in fase di progettazione, messa in opera e gestione di un nuovo edificio. Su richiesta, ci occuperemo di tutte le fasi previste da un progetto di illuminazione: dalla consulenza tecnologica alle modalità di finanziamento sviluppate su misura, dai lavori
di montaggio a servizi digitali su larga scala.
Affidandovi ad un unico partner, libererete tempo e risorse per concentrarvi sulla vostra attività principale.

RISPARMIO
Una soluzione di illuminazione progettata come si deve tiene conto anche dei costi, dei potenziali di risparmio e delle possibilità di
finanziamento. Per i clienti che intendono realizzare un nuovo impianto senza incidere sul proprio bilancio, TRILUX propone diverse
formule di finanziamento che permetteranno loro di risparmiare il capitale proprio liberando risorse per altri impieghi.
In accordo con voi, svilupperemo un concetto individuale in grado di soddisfare le vostre esigenze.

CONSAPEVOLEZZA ECOLOGICA E SOSTENIBILITÀ
La soluzione di illuminazione è una componente fondamentale di una gestione sostenibile degli edifici e influisce molto sull'ottenimento di certificati come ad esempio il Green Building. Affidandosi ad impianti di illuminazione a basso impatto ambientale
realizzati sulla base della più moderna tecnologia LED, nonché ad intelligenti soluzioni di gestione elettronica, si possono ridurre a
lungo termine le emissioni di CO2. I servizi digitali di TRILUX permettono inoltre il monitoraggio dei dati più importanti, come ad es.
il consumo energetico.
In questo modo possiamo fornirvi il nostro supporto anche nel periodo successivo alla messa in funzione.
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TRILUX SERVICES – SERVIZIO COMPLETO PER IL VOSTRO PROGETTO

INFORMAZIONI E CONSULENZA

FINANZIAMENTI

Una soluzione perfetta senza il minimo sforzo

Diverse possibilità, consulenza a 360 gradi

Tutte le prestazioni in ambito di progettazione, potenziali di risparmio, finanziamento, richiesta di fondi di sovvenzionamento
e messa in opera di concetti di illuminazione su misura.

Noleggiare, acquistare, noleggiare con opzione di acquisto o
prendere in leasing il LED? Insieme a voi troveremo la soluzione di finanziamento ideale, sia per nuove costruzioni che
per progetti di ristrutturazione.

• Consulenza competente e specifica alle esigenze in merito a
sistema, tecnologia, prodotto, interfacce e servizi.
• Calcolo dell'efficienza in termini energetici ed economici.

• Realizzazione di progetti illuminotecnici senza incidere sul
bilancio e senza investimenti propri: maggiore libertà operativa grazie al risparmio di capitale proprio.

• Informazione completa in materia di illuminazione: dall‘efficienza energetica ai vantaggi e svantaggi di varie soluzioni
fino alla configurazione online dell‘impianto di illuminazione.

• I costi di una nuova soluzione di illuminazione sono spesso
coperti già dal primo giorno con i risparmi realizzati sui costi
di esercizio.
• Meglio noleggiare che acquistare: i clienti possono noleggiare, mediante il pagamento di una rata mensile, anche
soltanto l‘impianto di illuminazione.
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SERVIZIO TECNICO

PROJECT MANAGEMENT

Dallo smontaggio alla messa in funzione –
A tutto pensiamo noi!

Coordinamento di grandi progetti per
facilitare il lavoro al cliente

Per un progetto di ristrutturazione vale quanto segue: prima di
poter installare il nuovo impianto di illuminazione, quello precedente deve essere smontato e smaltito in maniera opportuna.

Oggigiorno, gli edifici moderni devono essere intelligenti, sostenibili e versatili. Inoltre, devono essere
progettati tenendo conto delle esigenze del committente.

• Smontaggio e smaltimento dell'impianto vecchio. In questa
fase, ci avvaliamo della vasta rete di partner sul territorio.
• Installazione e messa in funzione del vostro nuovo impianto
di illuminazione inclusa la programmazione e la messa in
funzione di un sistema di gestione della luce come LiveLink.

• Il principio full-service per il cliente: TRILUX opera
in veste di general contractor per tutto ciò che
riguarda il tema illuminazione.
• Coordinamento di tutte le parti coinvolte da parte
della Direzione Progetti TRILUX: dalla consulenza
alla progettazione illuminotecnica fino all'integrazione delle varie figure 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).
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TRILUX AKADEMIE
GIORNATE A TEMA
SEMINARI
WEBINARS
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La TRILUX Akademie è l'istituzione partner che offre corsi di formazione e qualificazione per tutti i professionisti
della luce. La luce diventa intelligente, attivante, rilassante o addirittura un'esperienza forte. È chiaro quindi che
delle conoscenze specialistiche aggiornate sono irrinunciabili se si vogliono sfruttare a pieno e in modo ottimale
le possibilità offerte dai nuovi prodotti e applicazioni.
In corsi di formato diverso, la TRILUX Akademie trasmette conoscenze specialistiche per ogni esigenza di aggiornamento. Il vasto programma di giornate a tema, seminari e webinars permette ai professionisti della luce
di restare sempre up-to-date. Per i principianti, offriamo dei corsi specifici per trasmettere una solida base da
utilizzare nella loro futura professione. Supportiamo anche i professionisti esperti di con una vasta gamma di
workshop ed eventi di formazione sotto forma di seminari, webinar e giornate a tema.

www.trilux-akademie.com
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PORTALE TRILUX
IL VOSTRO ACCESSO AL
MONDO DIGITALE DI TRILUX

SERVIZI
DIGITALI

UTILI STRUMENTI
DI SUPPORTO

LAVORO A PROGETTO
SEMPLIFICATO

CONFIGURATORI
INTELLIGENTI

www.trilux.com/portal

Il portale TRILUX è la piattaforma centrale in cui loggarsi per usufruire dei tool e servizi più aggiornati che TRILUX
vi mette a disposizione per facilitarvi il lavoro in ambito di illuminazione. Tutte le funzioni sono disponibili in ogni
momento, che siate in ufficio, in giro o a casa. L'intuitiva interfaccia utente è stata ulteriormente ottimizzata e vi
supporta sui vostri computer, tablet e smartphone.

SERVIZI DIGITALI
Gestione elettronica della luce e connettività
• Dopo la semplice registrazione, monitorate in cloud il consumo energetico del vostro impianto
di illuminazione.
• Sfruttate i nuovi servizi in ambito di connettività 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 poter scegliere rapidamente quello giusto.
• Determinate il fattore di manutenzione con il calcolatore di durata utile TRILUX o i costi di investimento
e di esercizio come anche i potenziali di risparmio con il calcolatore di efficienza energetica TRILUX.
(www.trilux.com/calcolatore-di-efficienza).
• L'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.

CONFIGURATORI INTELLIGENTI
Creare con pochi click del mouse
• Configurate con pochi click del mouse anche una fila continua dalla struttura complessa.
• I nostri configuratori permettono di scegliere il prodotto giusto specificamente ai vostri
requisiti individuali.
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PANORAMICA DEI PRODOTTI
PARCHEGGI

Nextrema G3 LED

Lumantix LED

www.trilux.com/nextremag3

www.trilux.com/
lumantix-led

Lampione
Skeo Q LED

8841··· LED

VIE DI TRANSITO

www.trilux.com/8841

www.trilux.com/skeo-q-b

FACCIATE

Skeo Circ LED

Skeo Pura LED

www.trilux.com/
skeo-circ-led

www.trilux.com/
skeo-pura-led

Skeo Circ LED

Skeo Pura LED

www.trilux.com/
skeo-circ-led

www.trilux.com/
skeo-pura-led

Solegra LED

74R/Q LED

www.trilux.com/solegra-led

www.trilux.com/74rq-led

AREE DI INGRESSO ESTERNE

AREE DI INGRESSO INTERNE
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I prodotti rappresentati sono solo una piccola selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
Saremmo anche molto lieti di poter sviluppare insieme a voi la soluzione giusta per il vostro progetto personalizzato in ambito di uffici. Contattateci!

ConStela LED

Convia LED

www.trilux.com/constela

www.trilux.com/convia

Lumena Star
40/70 LED

Lumega IQ
50/70/90 LED

Cuvia 40/60 LED

Viatana LED
www.trilux.com/viatana

www.trilux.com/lumegaiq

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

www.trilux.com/lumenastar

8851··· LED

HS 80 LED

8841 LS LED

Altigo G2 LED

ConStela LED

www.trilux.com/8851

www.trilux.com/hs

www.trilux.com/8841ls-led

www.trilux.com/altigo-led

www.trilux.com/constela

Faretto Skeo Q LED

Lutera
90/100/200 LED

Skeo Q LED/
Skeo R LED

Altigo G2 LED

Pareda LED/
Pareda Slim LED

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

www.trilux.com/skeo-r-led
www.trilux.com/skeo-q-led

Altigo G2 LED

Lutera C LED

www.trilux.com/altigo

www.trilux.com/lutera-c-led

www.trilux.com/skeo-q-s

Skeo Q LED/
Skeo R LED
www.trilux.com/skeoq
www.trilux.com/skeor

www.trilux.com/altigo-led

Faciella LED
www.trilux.com/faciella-led

www.trilux.com/pareda
www.trilux.com/
pareda-slim-led

Lutera
90/100/200 LED

Pareda LED/
Pareda Slim LED

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

www.trilux.com/pareda
www.trilux.com/
pareda-slim-led

Oyamo LED

Sonnos LED

Parelia LED

Inplana/Onplana LED

Lateralo Ring LED

www.trilux.com/oyamo-led

www.trilux.com/sonnos-led

www.trilux.com/parelia-led

www.trilux.com/
inplana-onplana

www.trilux.com/
lateralo-ring-led

8841··· LED
www.trilux.com/8841
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PANORAMICA DEI PRODOTTI
CORRIDOI E TROMBE DI SCALE

Polaron IQ LED

Inplana/Onplana LED

www.trilux.com/polaroniq

www.trilux.com/
inplana-onplana

Quira LED

Sonnos LED

www.oktalite.com/quira
www.oktalite.com/
quira-plus

www.trilux.com/sonnos-led

Parelia LED

Luceo Slim LED

www.trilux.com/parelia-led

www.trilux.com/
luceo-slim-led

Bicult LED

Sonnos LED

www.trilux.com/bicult-led

www.trilux.com/sonnos-led

Bicult LED

Sonnos LED

www.trilux.com/bicult-led

www.trilux.com/sonnos-led

AREE ESPOSITIVE

UFFICI CLASSICI

UFFIC OPEN SPACE

HOME OFFICE
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I prodotti rappresentati sono solo una piccola selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
Saremmo anche molto lieti di poter sviluppare insieme a voi la soluzione giusta per il vostro progetto personalizzato in ambito di uffici. Contattateci!

Sonnos LED

Arimo Slim Sky LED

74RS LED

74R/Q LED

LC67 LED

Solvan Flow LED

www.trilux.com/sonnos-led

www.trilux.com/
arimo-slim-sky

www.trilux.com/74rs-led

www.trilux.com/74rq-led

www.trilux.com/lc67

www.trilux.com/solvanflow

Solegra LED

Faretto orientabile
applicato
Canilo Plus LED

Apparecchio a tige
Canilo Plus LED

Limba LED

In.Vola LED

www.oktalite.com/limba

www.oktalite.com/invola

Sonnos LED

Bicult LED

Lunexo H LED

Belviso C1 LED

www.trilux.com/sonnos-led

www.trilux.com/bicult-led

www.trilux.com/lunexo

www.trilux.com/belvisoc1

www.trilux.com/solegra-led

www.oktalite.com/
canilo-plus

Arimo Slim Sky LED
www.trilux.com/
arimo-slim-sky

Arimo Slim MRX
LED, Arimo Slim CDP
e CDP-X LED

www.oktalite.com/
canilo-plus

www.trilux.com/arimosmrx
www.trilux.com/arimoscdpx

Parelia LED

So-Tube LED

Arimo Slim Sky LED

Limba LED

Solegra LED

E-Line B19 LED

www.trilux.com/parelia-led

www.trilux.com/so-tube-led

www.trilux.com/
arimo-slim-sky

www.oktalite.com/limba

www.trilux.com/solegra-led

www.trilux.com/e-line-led
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PANORAMICA DEI PRODOTTI
COWORKING SPACES

Bicult LED

Sonnos LED

www.trilux.com/bicult-led

www.trilux.com/sonnos-led

Sonnos LED

Inplana/Onplana LED

www.trilux.com/sonnos-led

www.trilux.com/
inplana-onplana

Solvan Flow LED

Athenik Ligra
Plus LED

MEETING POINTS

SERVIZI IGIENICI

www.trilux.com/solvanflow

www.trilux.com/
athenikligraplus
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I prodotti rappresentati sono solo una piccola selezione delle possibili soluzioni illuminotecniche TRILUX. Per la nostra completa gamma di prodotti vi rimandiamo al sito www.trilux.com.
Saremmo anche molto lieti di poter sviluppare insieme a voi la soluzione giusta per il vostro progetto personalizzato in ambito di uffici. Contattateci!

Solegra LED

So-Tube LED

Inplana/Onplana LED

Limba LED

In.Vola LED

www.trilux.com/solegra-led

www.trilux.com/so-tube-led

www.trilux.com/
inplana-onplana

www.oktalite.com/limba

www.oktalite.com/invola

Solegra LED

Lateralo Ring LED

Limba LED

In.Vola LED

Arimo Slim Sky LED

www.trilux.com/solegra-led

www.trilux.com/
lateralo-ring-led

www.oktalite.com/limba

www.oktalite.com/invola

www.trilux.com/
arimo-slim-sky

Inperla Ligra
Plus LED

Acuro LED
www.trilux.com/acuro

www.trilux.com/
inperlaligraplus
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CONTATTI
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
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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