NOVITÀ 2018

LEADING
THE CHANGE

AUGMENTED REALITY
Esperienza tridimensionale dei prodotti grazie ad Augmented Reality

1. Scaricare l'app AR TRILUX
Scansionate il codice QR o immettete "TRILUX AR" nel campo di ricerca dell'App
Store e scaricate gratuitamente l'app Augmented Reality.
2. Attivare l'app
Per poter utilizzare la funzione di Augmented Reality, avviate l'app AR e scansionate
con la fotocamera le pagine applicative dei prodotti contrassegnate in questa pubblicazione con il simbolo AR. Non appena ottenuta l'angolazione e la distanza giuste,
sarà possibile visualizzare il modello tridimensionale. Cliccate sui simboli e fatevi
sorprendere dal mondo di TRILUX!
3. Esperienza TRILUX
Fate esperienza sul vostro smartphone o tablet della realtà tridimensionale degli
apparecchi TRILUX sfruttando la funzione di Augmented Reality. Scoprite in dettaglio
i modelli tridimensionali dei prodotti e osservate come gli apparecchi, grazie alla
Human Centric Lighting, riescano a creare degli spazi di luce in grado di mettere a
loro agio le persone ad ogni ora del giorno.
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PRODOTTI PER INTERNI

032
Lightpanel G2
LED

• Prodotti HCL

064
• Luceo Slim
LED

068
• Parelia LED

• Prodotti HCL

034
Boneo LED

036
Twingle Series
LED

040
Canilo Plus
LED

042
Grado Twin
LED

026
• Sonnos LED

030
• Inplana LED

030
• Onplana LED

044
Miova LED

048
Agira Plus LED

050
B.Veo LED

054
LC67 LED

Downlight

Faretti

Sistemi componibili

• Prodotti HCL

056
• Bicult LED

072
• Solegra LED

074
• So-Tube LED

076
• Lateralo Ring
LED

078
• Lateralo Plus
LED

080
• Lunexo LED

060
• 74 R/Q LED
• 74 RS LED

082
Limba LED

062
• Oyamo LED

084
In.Vola LED

Piantane e apparecchi
a parete, apparecchi da
scrivania

Apparecchi a plafone
e a sospensione

• Prodotti HCL

086
• Arimo Slim
Sky LED

Apparecchi da incasso

Prodotti X-Range
Tutti i nuovi prodotti X-Range,
con informazioni e tool
gratuiti sono disponibili su
www.trilux.com/x-range
088
Duroxo G2
LED

090
Nextrema G3
LED

092
Oleveon Fit
LED

• Prodotti HCL

096
Mirona Fit LED

098
E-Line LED

102
• C-Line LED

Apparecchi a
protezione aumentata

Apparecchi per fila
continua e apparecchi
a sospensione con
ottica speculare
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PRODOTTI PER ESTERNI

106
Lumantix LED

114
8841 Lampioni
LED

124
Skeo Q W/D
LED

116
8851 Lampioni
LED

126
Skeo R LED

118
8841 LS LED

128
Skeo Pura LED

110
Lumega IQ LED

120
ConStela IQ
LED

130
Skeo Circ LED

112
Kit per
Lumega
600/700 LED

124
Skeo Q B LED

134
Altigo G2 LED

132
Lutera C LED

134
Altigo G2 WO
LED

136
Lutera LED

138
Pareda Slim
LED

124
Skeo Q S LED

140
Faciella LED

104
LiveLink

142
LMS Outdoor

Apparecchi per palo

Apparecchi a lampione
e colonne luminose

Apparecchi a parete
e a soffitto

Apparecchi da
incasso a soffitto

Apparecchi da
incasso nel terreno

Faretti

Gestione elettronica
della luce per interni
ed esterni

7

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE IN INTERNI

TRILUX

Downlight

Faretti

Sonnos LED
Inplana/Onplana LED

Pagine 026 – 029
Pagine 030 – 031

•
•

Lightpanel G2 LED
Boneo LED
Twingle Series LED
Canilo Plus LED
Grado Twin LED
Miova LED
Agira Plus lED
B.Veo LED

Pagine 032 – 033
Pagine 034 – 035
Pagine 036 – 039
Pagine 040 – 041
Pagine 042 – 043
Pagine 044 – 047
Pagine 048 – 049
Pagine 050 – 053

•

LC67 LED

Pagine 054 – 055

•

Bicult LED
74 R/Q LED e 74 RS LED
Oyamo LED

Pagine 056 – 059
Pagine 060 – 061
Pagine 062 – 063

•
•
•

Luceo Slim LED
Parelia LED
Solegra LED
So-Tube LED
Lateralo Ring LED
Lateralo Plus LED
Lunexo LED
Limba LED
In.Vola LED

Pagine 064 – 067
Pagine 068 – 071
Pagine 072 – 073
Pagine 074 – 075
Pagine 076 – 077
Pagine 078 – 079
Pagine 080 – 081
Pagine 082 – 083
Pagine 084 – 085

•
•
•
•
•
•
•

Arimo Slim Sky LED

Pagine 086 – 087

•

Duroxo G2 LED
Nextrema G3 LED
Oleveon Fit LED

Pagine 088 – 089
Pagine 090 – 091
Pagine 092 – 095

•
•
•

Mirona Fit LED
E-Line LED
C-Line LED

Pagine 096 – 097
Pagine 098 – 101
Pagine 102 – 103

•
•
•

Oktalite

•
•
•
•
•
•
•

Sistemi componibili

Piantane e apparecchi
a parete, apparecchi da
scrivania

Apparecchi a plafone
e a sospensione

Apparecchi da incasso

Apparecchi a protezione
aumentata

Apparecchi per fila continua e apparecchi a sospensione con ottica speculare
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CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE IN ESTERNI

TRILUX

Apparecchi per palo

Lumantix LED
Lumega IQ LED
Kit per Lumega 600/700 LED

Pagine 106 – 109
Pagine 110 – 111
Pagine 112 – 113

•
•
•

Apparecchi a lampione

8841 Lampioni LED
8851 Lampioni LED

Pagine 114 – 115
Pagine 116 – 117

•
•

Colonne luminose

8841 LS LED
Constela IQ LED

Pagine 118 – 119
Pagine 120 – 123

•
•

Skeo Q LED
Skeo R LED
Skeo Pura LED
Skeo Circ LED
Altigo G2 LED

Pagine 124 – 125
Pagine 126 – 127
Pagine 128 – 129
Pagine 130 – 131
Pagine 134 – 135

•
•
•
•
•

Apparecchi da incasso
a soffitto

Lutera C LED

Pagine 132 – 133

•

Apparecchi da incasso
nel terreno

Altigo G2 WO LED
Lutera LED
Pareda Slim LED

Pagine 134 – 135
Pagine 136 – 137
Pagine 138 – 139

•
•
•

Faretti

Skeo Q S LED
Faciella LED

Pagine 124 – 125
Pagine 140 – 141

•
•

LiveLink
LMS Outdoor

Pagine 104 – 105
Pagine 142 – 143

•
•

Apparecchi a parete
e a soffitto

Sistema di gestione
della luce
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TRILUX GROUP
UNIONE DI COMPETENZE

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
perfettamente adattate ad ogni esigenza.
Lo slogan Simplify Your Light esprime il modo più semplice e sicuro per arrivare ad una soluzione illuminotecnica su misura, efficiente 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
tali esigenze, TRILUX ricorre ad una vasta gamma di tecnologie e ad un pool di partner affidabili e forti combinando
singoli componenti a creare soluzioni complete su misura, sempre perfettamente impostate sulle esigenze della
clientela e sul caso applicativo.

www.trilux.com
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HUMAN CENTRIC
LIGHTING
L'ESPERIENZA DELLA
LUCE NATURALE

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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A
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TRIPLICE
APPROCCIO
ALLA SOLUZIONE

TIO
GES RON
ELETT

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.

I prodotti contrassegnati nelle pagine seguenti con questo
simbolo sono apparecchi Active e quindi HCL compatibili.
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LIGHTING SOLUTIONS
& SERVICES
COMPETENZA A TUTTO TONDO

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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SERVICES – SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE A TUTTO TONDO

INFORMAZIONI E CONSULENZA

FINANZIAMENTI

SERVIZIO TECNICO

Una soluzione perfetta senza il
minimo sforzo
Tutte le prestazioni in ambito di progettazione,
finanziamento e messa in opera di concetti di
illuminazione su misura.

Varie possibilità, consulenza a 360 gradi
Noleggiare, acquistare, noleggiare con
opzione di acquisto o prendere in leasing il
LED? Insieme a voi troveremo la soluzione di
finanziamento ideale.

Dallo smontaggio alla messa in funzione –
A tutto pensiamo noi!
Prima di poter installare il nuovo impianto di
illuminazione, quello precedente deve essere
smontato e smaltito in maniera opportuna.

• Consulenza competente e specifica alle
esigenze in merito a sistema, tecnologia,
prodotto, interfacce e servizi.

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

• Smontaggio e smaltimento dell'impianto
vecchio. In questa fase, ci avvaliamo della
vasta rete di partner sul territorio.

• Calcolo dell'efficienza in termini energetici
ed economici.
• 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.

• 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.

PROJECT MANAGEMENT

SERVIZI DIGITALI

Coordinamento di grandi progetti per
facilitare il lavoro al cliente
Oggigiorno, gli edifici moderni devono essere
intelligenti, sostenibili e versatili. Inoltre,
devono essere progettati tenendo conto delle
esigenze del committente.

Molti vantaggi con pochi sforzi
La digitalizzazione offre nuove possibilità per la gestione di una soluzione di illuminazione e
per il monitoraggio dei dati. I risultati sono un maggiore comfort, più trasparenza e costi in
picchiata. Grazie ai servizi digitali TRILUX, i clienti hanno la possibilità di sfruttare a pieno il
potenziale di una soluzione di illuminazione digitale. Gli utenti possono scegliere tra Energy
Monitoring e Light Monitoring.

• Il principio full-service per il cliente: TRILUX
opera in veste di general contractor per
tutto ciò che riguarda il tema illuminazione.

Energy Monitoring:

Light Monitoring:

per analizzare e ottimizzare il consumo
energetico
L'opzione Energy Monitoring permette di leggere e analizzare i dati operativi di consumo
energetico tramite il sistema di gestione luce
LiveLink. Le informazioni così ottenute aiutano a riconoscere e ottimizzare il consumo
energetico.

pieno controllo sull'intero impianto di
illuminazione
L'opzione Light Monitoring permette agli
utenti di accedere tramite LiveLink a tutti
i dati operativi rilevanti della soluzione di
illuminazione. Oltre all'ottimizzazione del
consumo energetico, è anche possibile adattare i cicli di manutenzione alla reale richiesta
del sistema: meno sforzi e risparmio sui costi
grazie ad una manutenzione predittiva invece
che rigidi intervalli di manutenzione.

• 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).

Energy Monitoring fornisce dati relativi a:
• stato di esercizio (inserito o disinserito)
• consumo energetico
• tempi di esercizio

Light Monitoring fornisce dati relativi a:
• stato di dimming e stato di esercizio
(inserito o disinserito)
• consumo energetico e durata operativa
• messaggi di errore e temperatura del
reattore elettronico
• manutenzione predittiva
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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". Qui
puntiamo 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

QUALITÀ DEL DESIGN

QUALITÀ DELLA LUCE

QUALITÀ DEI DATI

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

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.

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.

TRILUX accompagna e porta
avanti questo tipo di progettazione rivoluzionario per opere
edilizie con BIM mettendo a
disposizione una vasta documentazione relativa ai prodotti. In
questo ambito, possiamo considerarci degli esperti e godiamo
di una posizione di leadership nel
settore.
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TRILUX AKADEMIE
GIORNATE A TEMA
SEMINARI
WEBINARS

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.
• 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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SONNOS LED
UNA FAMIGLIA.
UN DESIGN.
MASSIMA FLESSIBILITÀ.

www.trilux.com/sonnos-led

3D

Sonnos LED

…
…
…

…
…
…

…
…

…
…
…
…
…

…
…
…

Montaggio a incasso
Montaggio a plafone
Montaggio a sospensione

Soffitti con fori d'incasso
Soffitti in cartongesso intonacati
Soffitti in colata di calcestruzzo

Circolare
Quadrata

Spot
Medium spot
Flood
Wide flood
Wallwasher

Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Comando bianco-bianco
Versioni UR per collegamento a impianti
a batteria centrale

900 - 4.000 lm

K

CRI 80/CRI 90

50.000 ore con L90

Commutabile e dimmerabile (DALI)

…

LiveLink compatibile

65a9"=
27

VELOCE E SEMPLICE DA CONFIGURARE

2

Tipologie geometriche

4

Misure

4

Colori della luce

7

Curve di distribuzione luce

4

Colori del riflettore

3

Colori del corpo

4

Opzioni di montaggio

Complessità superata

Molte funzioni – Un unico design

Design unitario

Una famiglia. Un design. Massima flessibilità
• Un vero factotum. Quadrato o circolare, grande o piccolo, in versione
downlight, spot o wall-washer, il design chiaro ed essenziale dell'apparecchio si ritrova in tutta la famiglia Sonnos LED, permettendo di realizzare in
un linguaggio formale uniforme anche progetti di maggiori dimensioni.
• Cinque diverse caratteristiche di emissione, la possibilità di orientare
l'apparecchio e quattro modalità di installazione lasciano la massima
libertà possibile in ambito di design e configurazione.
• Sonnos LED è preparato ad affrontare tutte le situazioni, da un'efficiente
illuminazione generale ad una scenografica illuminazione d'accento. Un
indice di resa cromatica costantemente alto (Ra>90), curve di distribuzione
della luce ben studiate, un'ottima limitazione di riflessi e un orientamento
della luce tramite collimatori garantiscono un'illuminazione di qualità e
specifica alle esigenze applicative.
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INPLANA/ONPLANA
LED
UNA LUCE CARISMATICA
CHE ENTUSIASMA

www.trilux.com/inplana-onplana-led

Inplana/Onplana LED

…
…
…
…

…
…
…

…

…
…
…

Montaggio a incasso
Montaggio a plafone
Montaggio a parete
Montaggio a sospensione

Soffitti con fori d'incasso
Pannelli in cartongesso intonacati
Soffitti in colata di calcestruzzo

Emissione a fascio lambertiano

Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Comando bianco-bianco
Cornice sotto intonaco

1.000 - 5.000 lm

K

> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI), commutabile

…
…

LiveLink compatibile
Sistema di gestione luce implementabile

65a9"=
31

LIGHTPANEL G2 LED
MAGGIORE VERSATILITÀ PER
IL MASSIMO DI ATMOSFERA

32

www.trilux.com/lightpanel-g2

Lightpanel G2 LED

…
…
…

…
…
…

…

Montaggio a plafone
Montaggio a sospensione
Binario elettrificato

Emissione a fascio largo
Emissione a fascio doppiamente asimmetrico
Emissione a fascio lambertiano

Sensore per rilevazione luce diurna e presenza

6.500 - 8.000 lm

K
> 50.000 ore
Commutabile e dimmerabile (DALI)
Commutabile

…
…

LiveLink compatibile
Constant Light Output (CLO)

65a9"
33

BONEO LED
FARETTO INTELLIGENTE DI
GRANDE IMPATTO ESTETICO

34

www.oktalite.com/boneo/

Boneo LED

…

…
…
…
…
…

Binario elettrificato

Spot
Medium flood
Flood
Wide flood
Very wide flood

1.500 - 4.000 lm

K

> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI = LEDIQ)

…

LiveLink compatibile

a9"
35

TWINGLE
SERIES LED
ESCLUSIVITÀ
MINIMALISTA

www.oktalite.com/twingle/

3D

Twingle Series LED

…

Binario elettrificato

Twingle Basic:
Emissione a fascio largo
…

Twingle Wall:
Wall-washer
…

Twingle Spot:
Regolabile su 20° - 45°
…

1.000 - 3.000 lm

K
> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI = LEDIQ)

…

LiveLink compatibile

a9"
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Twingle Basic

Twingle Wall

Twingle Spot 4

Twingle Spot 2

Eleganza minimalista per un'esperienza di acquisto esclusiva
• Famiglia di prodotti esteticamente accattivante in moderno design
minimalista per creare una particolare ambientazione in negozio e un
impatto omogeneo sul soffitto
• Eccellente qualità della luce grazie all'interazione di un'omogenea
irradiazione di base e una precisa illuminazione d'accento
• Gli spot possono essere ruotati di 360° e orientati su 60° e l'angolo di
emissione regolato manualmente in continuo tra 20° e 45°

39

CANILO PLUS LED
SOLUZIONE PERFORMANTE
PER LOCALI A SOFFITTO ALTO
ED EFFETTI SCENICI

40

www.oktalite.com/canilo-plus/

Canilo Plus LED

…

…
…
…
…
…

Binario elettrificato

Spot
Medium flood
Flood
Wide flood
Very wide flood

3.000 - 6.000 lm

K

> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI = LEDIQ)

…

LiveLink compatibile

a9"
41

GRADO TWIN LED
VERSATILITÀ RADDOPPIATA

42

www.oktalite.com/grado-twin/

Grado Twin LED

…

Binario elettrificato

…

2 x very wide flood

2 x 4.000 - 5.000 lm

K
> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI = LEDIQ)

…

LiveLink compatibile

a9"
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MIOVA LED
LUCE OMOGENEA
CHE SEMBRA SCATURIRE
DAL NULLA

www.oktalite.com/miova/

Miova LED

…

Montaggio a incasso

…

Wall-washer

2.000 - 5.000 lm

K
> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI = LEDIQ)

…

LiveLink compatibile

a9"
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Miova

Miova visto dal basso

Wall-washer da incasso per una luce omogenea che sembra scaturire dal nulla
• Wall-washer da incasso per un'uniforme illuminazione di base della parete
• Chiusura a filo con il soffitto per un impatto estetico particolarmente
omogeneo sullo stesso
• Piccolissima superficie di diffusione ad alto flusso luminoso
• Colori vivaci e naturali con CRI 85
• Montaggio semplice con pratico fissaggio a molla
• Alta efficienza energetica (fino a 136 lm/W)

47

AGIRA PLUS LED
IL POTENTE FARETTO
ORIENTABILE DA INCASSO

48

www.oktalite.com/agira-plus/

Agira Plus LED

…

…
…
…
…
…

Montaggio a incasso

Spot
Medium flood
Flood
Wide flood
Very wide flood

3.000 - 5.000 lm

K

> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI = LEDIQ)

…

LiveLink compatibile

a9"
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B.VEO LED
ACCATTIVANTE
ILLUMINAZIONE DI
ACCENTO PER LA FASCIA
ENTRY LEVEL

www.oktalite.com/bveo/

3D

B.Veo LED

…

…
…
…
…
…

Binario elettrificato

Spot
Medium flood
Flood
Wide flood
Very wide flood

3.000 - 4.000 lm

K
> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI = LEDIQ)

…

LiveLink compatibile

a9"
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B.Veo

B.Veo twin

B.Veo track

Accattivante illuminazione di accento per la fascia entry level
• Versatile famiglia di apparecchi per l'illuminazione di accento in
ambito entry level
• Linguaggio formale sobrio per un impatto estetico particolarmente
omogeneo sul soffitto
• Disponibile come B.Veo, B.Veo twin o B.Veo track
• Illuminazione perfettamente adeguata all'applicazione grazie ad una
grande versatilità quanto a flusso luminoso, colore della luce e
caratteristiche di emissione
• Buona efficienza energetica, bassi costi di investimento ed esercizio
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LC67 LED
LINEE LUMINOSE
AL MASSIMO DELLA
FORMA ESTETICA

www.trilux.com/lc67-led

LC67 LED

…
…
…

…
…
…

…

Montaggio a incasso
Montaggio a plafone
Montaggio a sospensione

Montaggio a plafone
Soffitti con fori d'incasso
Soffitti in cartongesso intonacati

Emissione a fascio lambertiano

2.500 - 4.000 lm al metro

K
> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI)

…
…

LiveLink compatibile
Sistema di gestione luce implementabile

5a9"
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BICULT LED
UN'ILLUMINAZIONE
RIVOLUZIONARIA PER
LA SCRIVANIA

www.trilux.com/bicult-led

3D

Bicult LED

…

…
…
…

…
…
…

Apparecchio da scrivania

Emissione diretta-indiretta
Indiretta: a fascio medio
Diretta: a fascio asimmetrico

Varianti Comfort: Active
Varianti Smart Single: Active / sensori / app
Varianti Smart Connect:
Active / sensori / app / interconnessione

5.500 lm (500 lm diretta/5.000 lm indiretta)

K

> 50.000 ore

…

…
…
…
…

Alimentatore elettronico, dimmerabile interno
(ETDI)

Comando bianco-bianco
Sensore per rilevazione luce diurna e presenza
Interconnessione degli apparecchi
Gestione elettronica via app

659"
57

Luce perfetta grazie ad una testata apparecchio
regolabile in altezza

Qualità della luce in perfezione

Human Centric Lighting alla propria scrivania

Bicult LED – Un'illuminazione rivoluzionaria per la scrivania
• Il primo apparecchio da scrivania che, grazie a componenti di luce
dirette e indirette, è perfettamente in grado di illuminare simultaneamente
il locale e la scrivania
• Massima versatilità per il mondo del lavoro moderno: locali illuminati
a norma specifica senza installare gli apparecchi in modo fisso ma
semplicemente collegandone il connettore all'alimentazione di rete
• Luce su misura per ogni stile di lavoro grazie a impostazioni versatili
e un'illuminazione personalizzata
• Controllo direttamente sull'apparecchio o, nelle varianti SMART, via app
Controllo via app
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74 R/Q LED
E 74 RS LED
LA REINTERPRETAZIONE
DI UN CLASSICO

www.trilux.com/74rq-led

74 R/Q LED
74 RS LED

…
…
…

…
…

…

Montaggio a soffitto
Montaggio a parete
Montaggio a sospensione

Circolare
Quadrata

Emissione a fascio largo

1.300 lm - 3.400 lm

K
50.000 ore
Commutabile e dimmerabile (DALI),
commutabile
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore,
comando bianco-bianco, comando RGBW,
sensore di movimento ad alta frequenza

…
…

LiveLink compatibile
Sistema di gestione luce implementabile

65a9':
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OYAMO LED
LUCE MORBIDA PER
AMBIENTI ESIGENTI

www.trilux.com/oyamo-led

Oyamo LED/su richiesta

…
…

Montaggio a plafone
Montaggio a parete

…

Circolare

…

Emissione a fascio largo

4.600 lm

K
> 50.000 ore/L80

Commutabile e dimmerabile (DALI)

Comando bianco-bianco

…
…

LiveLink compatibile
Sistema di gestione luce implementabile

a9"
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LUCEO SLIM LED
SOLUZIONE MODULARE
POLIVALENTE PER SCUOLE
E UFFICI

www.trilux.com/luceo-slim-led

3D

Luceo Slim LED

…
…

Montaggio a plafone
Montaggio a sospensione

Apparecchio a sospensione:
Emissione diretta-indiretta
Emissione a fascio largo
Apparecchio a plafone:
Emissione diretta
Emissione a fascio largo
Emissione a fascio asimmetrico
…
…

…
…
…

4.000 lm, 6.500 lm

K

> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI)

…
…

LiveLink compatibile
Sistema di gestione luce implementabile

6a9"
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Geometria in filigrana – Alto appena 20 mm

Testate terminali funzionali ad innesto modulare

Fila continua con superficie luminosa ininterrotta

Soluzione modulare polivalente per scuole e uffici
• Eccellente qualità della luce, grazie ad un'illuminazione piatta,
omogenea e senza riflessi
• Grande disponibilità di varianti grazie alla configurabilità
• Testate terminali semplicemente innestabili con funzioni
supplementari come ad esempio sistemi di sensori e interfaccia
aperta per maggiore sicurezza nel tempo
• In versione per fila continua, con superficie di diffusione luce ininterrotta
• Apparecchio a plafone con suggestiva irradiazione del soffitto
• Sistema di sospensione a fune posizionabile con flessibilità facilitando
le operazioni di relamping

Sistema di sospensione a fune posizionabile
con flessibilità
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PARELIA LED
LUCE PARALLELA ALL'ASSE
DI COSTRUZIONE, IN LINEA
CON L'ARCHITETTURA

www.trilux.com/parelia-led

3D

Parelia LED

…

…
…

Montaggio a sospensione

Emissione a fascio largo
Emissione diretta-indiretta

Apparecchio singolo: 13.000 lm
Apparecchio centrale in una fila continua: 11.500 lm

K

> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI)

…
…
…

LiveLink compatibile
Monitoring
Sistema di gestione luce implementabile

a9"
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Design moderno con linea luminosa laterale

Luce senza riflessi abbaglianti

Configurazione di edifici più interessante, in linea con l'architettura

Luce parallela all'asse di costruzione, in linea con l'architettura
• Particolarmente adatto per concetti di illuminazione in
parallelo con l'asse di costruzione, in linea con l'architettura
• Assenza di riflessi dovuti alla componente di luce diretta, anche
in caso di montaggio in posizione centrale sopra la scrivania,
ideale per l'impiego con i nuovi media
• Luce senza riflessi grazie ad un'elevata componente di luce
indiretta (fino all'80 %)
• Design accattivante con linea luminosa laterale
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SOLEGRA LED
GRANDE APPARENZA PER
LUCE E APPARECCHIO

www.trilux.com/solegra-led

Solegra LED

…
…
…
…

Montaggio a incasso
Montaggio a plafone
Montaggio a semincasso
Montaggio a sospensione

…

Soffitti con fori d'incasso

…

Circolare

3.000 - 20.000 lm

K

> 50.000 ore/L80
Commutabile e dimmerabile (DALI),
commutabile
Sistema a batteria singola,
autonomia di 3 ore
Comando bianco-bianco

…

LiveLink compatibile

65a9'
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SO-TUBE LED
CONNUBIO DI DESIGN
INDUSTRIALE E MODERNA
TECNOLOGIA LED

www.trilux.com/sotube-led

So-Tube LED/su richiesta

…
…

…

Montaggio a plafone
Montaggio a sospensione

Emissione a fascio largo

8.000 lm

K
> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI)

…

LiveLink compatibile

a9"
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LATERALO RING LED
LA LUCE CONCENTRA

www.trilux.com/lateralo-ring-led

Lateralo Ring LED

…

…
…

…

Montaggio a sospensione

Emissione a fascio largo
Emissione diretta-indiretta

Tipologia circolare

6.000 lm

K
> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI)

…

LiveLink compatibile

65a9"
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LATERALO PLUS LED
OTTICA INNOVATIVA PER
UNA CONVINCENTE
ILLUMINAZIONE DA UFFICIO

www.trilux.com/lateralo-plus-led

Lateralo Plus LED

…

…
…

Montaggio a sospensione

Emissione a fascio largo
Emissione diretta-indiretta

6.400 lm, 8.000 lm e 9.600 lm

K

> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI)

…
…

LiveLink compatibile
Sistema di gestione luce implementabile

65a9"
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LUNEXO LED
LA LUCE PIÙ INTELLIGENTE
PER UN MAGGIORE COMFORT

www.trilux.com/lunexo-led

3D

Lunexo LED

…
…

…

Montaggio a plafone
Montaggio a sospensione

Emissione a fascio largo

6.500 lm, 8.800 lm

K

> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI)

…
…

LiveLink compatibile
Sistema di gestione luce implementabile

65a9"
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LIMBA LED
TECNOLOGIA MODERNA
IN STILE VINTAGE

82

www.oktalite.com/limba/

Limba LED

…

…
…
…
…
…

Montaggio a sospensione

Spot
Medium flood
Flood
Wide flood
Very wide flood

1.500 - 5.000 lm

K

> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI = LEDIQ)

…

LiveLink compatibile

a9"
83

IN.VOLA LED
APPARECCHIO A
SOSPENSIONE DALLA
FORTE PERSONALITÀ

84

www.oktalite.com/invola/

In.Vola LED

…

Montaggio a sospensione

…

Wide flood

2.500 lm

K
> 50.000 ore

Commutabile e dimmerabile (DALI = LEDIQ)

…

LiveLink compatibile

a9"
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ARIMO SLIM SKY LED
LA FAMIGLIA DI APPARECCHI
CON LA VERSATILITÀ RICHIESTA
DA UN AMBIENTE DI UFFICIO

www.trilux.com/arimo-slim

Arimo Slim Sky LED

…

Montaggio a incasso

…

Emissione a fascio largo concentrante

4.000 lm

K

> 50.000 ore

Dimmerabile (DALI)

…

LiveLink compatibile

a9"
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DUROXO G2 LED
SOLUZIONE A LED A
TENUTA DI GAS PER SETTORI
PARTICOLARI

www.trilux.com/duroxo-led

Duroxo G2 LED

…
…
…

…

Montaggio a plafone
Montaggio a parete
Montaggio a sospensione

Emissione a fascio largo

6.500 lm

K
100.000 ore/L80/ta 35°
Commutabile e dimmerabile (DALI),
commutabile

…
…
…
…

Sistema di gestione luce implementabile
Compatibile con Constant Light Output (CLO)
LiveLink compatibile
Monitoring ready

65ao9

IP69K

89

NEXTREMA G3 LED
ROBUSTO APPARECCHIO
STAGNO PER L'IMPIEGO IN
SITUAZIONI ESTREME

www.trilux.com/nextrema-g3-led

Nextrema G3 LED

…
…
…

…
…
…

Montaggio a plafone
Montaggio a parete
Montaggio a sospensione

Emissione a fascio largo
Emissione a fascio largo concentrante
Emissione a fascio estremamente largo

Sensore per rilevazione luce diurna e presenza
Sistema a batteria singola, autonomia di 1 e 3 ore

2.300 lm/4.000 lm/6.000 lm/8.000 lm

K
85.000 ore/L80/ta 35° C
Commutabile e dimmerabile (DALI),
commutabile

…
…
…
…

LiveLink implementato
LiveLink compatibile
Monitoring ready
Compatibile con Constant Light Output (CLO)

65ao9|
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OLEVEON FIT LED
FACILE PROGETTAZIONE.
FLESSIBILE RELAMPING.
IN FORMA PER IL FUTURO.

www.trilux.com/oleveon-fit-led

3D

Oleveon Fit LED

…
…
…

…
…

…
…

Montaggio a plafone
Montaggio a parete
Montaggio a sospensione

Emissione a fascio largo
Emissione a fascio lambertiano

Sensore per rilevazione luce diurna e presenza
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore

2.300 lm, 4.000 lm, 6.000 lm, 8.000 lm

K
35.000 ore/L80/ta 25°
Commutabile e dimmerabile (DALI)
Commutabile (Multi-lumen)

…
…
…
…

LiveLink implementato
LiveLink compatibile
Monitoring ready
Compatibile con Constant Light Output (CLO)

6o5a9|
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Tutto sott'occhio: monitoraggio dei dati di illuminazione

Flessibile: scanalatura di fissaggio allungata e
opzione multi-lumen

Ottima visibilità: tecnologia a prismi tridimensionali per una qualità massima della luce

Facile progettazione. Flessibile relamping. In forma per il futuro
• La soluzione ideale per la sostituzione 1:1 di impianti obsoleti
• Luce di alta qualità e bassi costi di esercizio grazie alla tecnologia a
prismi tridimensionali e ad un'efficienza energetica di 145 lm/W
• Grande ricchezza di varianti per concetti di illuminazione realizzati
su misura
• Futuribile grazie ad intelligenti funzioni per la connettività
• Maggiore personalizzazione grazie ad una facile regolazione del
flusso luminoso in fase di installazione
• Più sicurezza e versatilità grazie a monitoraggio dati di esercizio
tramite modulo LiveLink
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MIRONA FIT LED
MINIME DIMENSIONI,
MASSIMA POTENZA

www.trilux.com/mirona-fit-led

3D

Mirona Fit LED

…
…
…

…
…
…

…

Montaggio a plafone
Montaggio a parete
Montaggio a sospensione

Emissione a fascio largo concentrante
Emissione a fascio largo
Emissione a fascio concentrante

Sensore per rilevazione di presenza

13.000 - 52.000 lm

K
> 50.000 ore/L80

Commutabile e dimmerabile (DALI)

…
…
…

LiveLink compatibile
Compatibile con Constant Light Output (CLO)
Monitoring ready

6o5ae9{
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E-LINE LED
UNA FILA CONTINUA PER
TUTTE LE ESIGENZE

www.trilux.com/eline-led

3D

E-Line LED

…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…

Montaggio a plafone
Montaggio a sospensione

Emissione a fascio concentrante
Emissione a fascio medio concentrante
Emissione a fascio largo concentrante
Emissione a fascio largo
Emissione a fascio doppiamente asimmetrico
Emissione a fascio asimmetrico
Emissione a fascio lambertiano

Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Relè di commutazione per sistemi
di alimentazione di emergenza
Comando bianco-bianco
Sensore per rilevazione luce diurna e presenza

4.000 - 20.000 lm

K

> 50.000 ore/L80
Commutabile e dimmerabile (DALI)
Commutabile (multi-lumen)

…
…
…
…

LiveLink implementato
LiveLink compatibile
Monitoring ready
Constant Light Output (CLO)

65a9";=
99

Facile da montare

Robusto

Alta qualità di illuminazione

Una fila continua per tutte le esigenze
• Portfolio estremamente vasto e soluzioni speciali realizzate su misura per
la massima flessibilità quando si tratta di soddisfare le esigenze di illuminazione dei più diversi campi di applicazione, anche in ambienti difficili
• Facile progettazione grazie al configuratore E-Line
• Rapida installazione senza bisogno di attrezzi in soli 44 secondi per un
relamping senza la minima complicazione
• I certificati ENEC e ENEC+ garantiscono la sicurezza e la qualità
del prodotto
• Più sicurezza e versatilità grazie a monitoraggio dati di esercizio tramite
modulo LiveLink
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C-LINE LED
DI GRAN LUNGA PIÙ
VERSATILE

www.trilux.com/c-line-led

C-Line LED

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…

Montaggio a plafone
Montaggio a sospensione

Emissione a fascio estremamente largo
Emissione a fascio largo
Emissione a fascio largo concentrante
Emissione a fascio concentrante
Emissione a fascio superconcentrante
Emissione a fascio doppiamente asimmetrico (25°)
Emissione a fascio doppiamente asimmetrico
Emissione a fascio asimmetrico
Emissione a fascio lambertiano

Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore
Relè di commutazione per sistemi di alimentazione
di emergenza
Sensore per rilevazione luce diurna e presenza

4.000 lm/6.000 lm/8.000 lm/10.000 lm/12.000 lm

K
50.000 ore/L80
Commutabile e dimmerabile (DALI)
Commutabile

…
…
…
…

LiveLink implementato
LiveLink compatibile
Monitoring ready
Compatibile con Constant Light Output (CLO)

65a9"
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GESTIONE
ELETTRONICA
DELLA LUCE IN
INTERNI
FACILE 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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LUMANTIX LED
L'INTELLIGENTE
APPARECCHIO TESTA PALO
PER UN'ILLUMINAZIONE DI
ESTERNI DECORATIVA

www.trilux.com/lumantix-led

Lumantix Z: Apparecchio cilindrico
Lumantix P: Apparecchio a fungo
Lumantix K: Apparecchio conico

…
…
…

…

…
…
…

Emissione a fascio largo asimmetrico
Emissione a fascio largo rotosimmetrico
Emissione a fascio largo simmetrico
(Vie di transito pedonale e piste ciclabili)
Altre caratteristiche di emissione

Riduzione di potenza (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA)
Smart lighting ready (SLR)

1.000 lm - 3.800 lm

K
> 100.000 ore
Accessori:
Copertura per apparecchio cilindrico
(a forma di lampione)
Strutture di supporto multiple per applicazione su palo
Fissaggi a parete
…

…
…

6M9|

3D

Smart-Lighting-Ready (SLR)

Multi-Lens-Technology (MLTIQ)

Grande disponibilità di varianti

L'intelligente apparecchio testa palo per un'illuminazione di
esterni decorativa
• La Multi Lens Technology (MLTIQ) garantisce una perfetta
illuminazione di esterni per diverse applicazioni
• La Constant Light Output (CLO) garantisce un flusso
luminoso uniforme per tutto il periodo di durata utile e
una luce di qualità costantemente buona
• Con la versione Smart Lighting Ready (SLR) si ha la possibilità
di implementare funzioni per Smart City tramite un attacco
standardizzato Zhaga
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LUMEGA IQ LED
ILLUMINAZIONE DI
ESTERNI FLESSIBILE
E INTELLIGENTE

www.trilux.com/lumega-iq-led

Lumega IQ 50: Tipologia piccola
Lumega IQ 70: Tipologia media
Lumega IQ 90: Tipologia grande

MLTIQ
…
…

…

…

…
…
…

…

Emissione a fascio largo asimmetrico
Emissione a fascio estremamente asimmetrico/
Passaggi pedonali
Emissione a fascio largo simmetrico/
Vie di transito pedonale e piste ciclabili
Altre caratteristiche di emissione

Riduzione di potenza (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA)
Sistema di gestione della luce e sensori/
Smart lighting ready (SLR)
Con mantenimento costante del flusso luminoso (CLO)

Lumega IQ 50: 1.000 lm – 5.600 lm
Lumega IQ 70: 3.200 lm – 16.500 lm
Lumega IQ 90: 13.500 lm – 29.000 lm

K
> 100.000 ore
Accessori:
Strutture di supporto multiple per applicazione su palo
Fissaggi a parete
Riduttori per ¶ 42/48/60 mm
Copertura corpo
…
…
…
…

75M9|
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KIT PER LUMEGA
600/700 LED
MODULO DI UPGRADE
PER APPARECCHI
CONVENZIONALI

www.trilux.com/lumega600-700

Unità concepite appositamente per trasformare
a LED apparecchi installati con tecnologia
convenzionale
Lumega 600: US 9701⋅⋅⋅
Lumega 700: US 9711⋅⋅⋅

MLTIQ
…
…

…
…
…

Emissione a fascio largo asimmetrico
Altre caratteristiche di emissione

Riduzione di potenza (LR)
Multilumen
Con mantenimento costante del flusso luminoso
(CLO)

Lumega 600, US 9701: 1.500 lm - 7.500 lm
Lumega 700, US 9711: 2.900 lm - 9.100 lm

K
> 100.000 ore

75M9|
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LAMPIONE A
LED 8841
PERFORMANTE CON STILE

www.trilux.com/8841-8851-led

8841: Apparecchio a lampione
8841K: Colonnina corta
8841W: Apparecchio a parete

MLTIQ
…
…
…

Emissione a fascio largo asimmetrico: AB2L, AB14L
Emissione a fascio largo rotosimmetrico
Altre caratteristiche di emissione

700 lm – 850 lm

K
> 100.000 ore
Accessori:
Elemento di terra continuo
contro atti di vandalismo
…

5aM9{
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LAMPIONI A
LED 8851
APPARECCHIO CON DESIGN
DI QUALITÀ PER UN'ILLUMINAZIONE D'ACCENTO SU VIE
DI TRANSITO PEDONALE

www.trilux.com/8841-8851-led

8851: Apparecchio a lampione
8851K: Colonnina corta
8851W: Apparecchio a parete

…

Emissione a fascio libero

900 lm

K
> 100.000 ore
Accessori:
Elemento di terra continuo
contro atti di vandalismo
…

5aM9{
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8841 LS LED
ELEGANTE COLONNA
LUMINOSA PER UN'ILLUMINAZIONE DI PRESTIGIO

www.trilux.com/8841-8851-led

8841 LS 260: Colonna luminosa con diffusione di
luce a 2,60 m
8841 LS 360: Colonna luminosa con diffusione di
luce a 3,60 m
8841 LS 460: Colonna luminosa con diffusione di
luce a 4,60 m

MLTIQ
…
…
…

…
…
…

Emissione a fascio largo asimmetrico: AB2L
Emissione a fascio largo rotosimmetrico: RB6L
Altre caratteristiche di emissione

Riduzione di potenza (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA)
Sistema di gestione della luce e sensori

1.000 lm – 3.500 lm

K
> 100.000 ore
Accessori:
Fissaggio con piastra di base o con
elemento di terra continuo
…

5a9{
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CONSTELA IQ LED
BELLEZZA MOZZAFIATO
E CONFIGURAZIONE
INTELLIGENTE

www.trilux.com/constela-led

ConStela CS 20: ¶ 200 mm
ConStela CS 23: ¶ 230 mm

MLTIQ
…
…
…
…

…
…
…

Emissione a fascio largo asimmetrico: AB2L
Emissione a fascio largo rotosimmetrico: RB6L
Altre caratteristiche di emissione
Moduli a faretti:
Emissione a fascio stretto rotosimmetrico: RE2L
Emissione a fascio largo rotosimmetrico: RB4L

Riduzione di potenza (LR)
Riduzione di potenza autonoma (LRA)
Sistema di gestione della luce e sensori

CS 20: 1.650 lm – 3.500 lm
CS 23: 2.600 lm – 5.600 lm
Moduli a faretti:
CS 23 S-Mod: 2.000 lm – 5.100 lm

K
> 100.000 ore
Accessori:
Moduli a faretti per l'illuminazione di elementi
architettonici, edifici o facciate
Fissaggio a palo tubolare tramite elemento di
terra (E): 3 – 5 m a tratti di 0,5 m
Fissaggio tramite piastra flangiata (FP):
3 – 6 m a tratti di 0,5 m
…

…

…

Componenti per applicazioni Smart City:
Stazione di ricarica per veicoli elettrici
Modulo WLAN nella testata apparecchio
Altre versioni speciali su richiesta
…
…

5M9{

3D

Modulo di segnalazione

Testata apparecchio con modulo WLAN

Constela con unità di ricarica per veicoli elettrici

Bellezza mozzafiato e configurazione intelligente
• La Multi-Lens-Technolgy (MLTIQ) permette di adattare individualmente
l'effetto luminoso alle relative esigenze di illuminazione
• Dotato di pratici moduli per Smart City e per la gestione elettronica della
luce, ConStela LED diventa presto una soluzione di illuminazione futuribile
• Come colonna luminosa di maggiore diametro va a completare la famiglia
di apparecchi 8841
• Colonna multifunzionale in cooperazione con Innogy:
testata apparecchio con modulo WLAN, anello di segnalazione
e stazione di ricarica
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SKEO Q LED
SOLUZIONI QUADRATE
PER UN'ILLUMINAZIONE
PROSSIMA AD EDIFICI

www.trilux.com/skeoq

Skeo Q W: Apparecchi a parete
Skeo Q D: Apparecchi a soffitto
Skeo Q B: Apparecchi a lampione
Skeo Q S: Faretti

Vetro satinato
Vetro trasparente
…

…

…

…

…

…

…

Apparecchi a parete:
Emissione a fascio asimmetrico,
Emissione a fascio rotosimmetrico
Apparecchi a lampione:
Emissione a fascio asimmetrico
Faretti:
Emissione a fascio rotosimmetrico stretto,
medio largo, largo

Apparecchi a parete:
Emissione diretta: 20 lm – 1.600 lm
Emissione diretta/indiretta: 40 lm - 3.200 lm
Apparecchi a soffitto:
Emissione diretta: 400 lm – 2.600 lm
Apparecchi a lampione:
Emissione semplice/doppia : 700 lm
Faretti:
450 lm

Emissione quadrupla possibile su richiesta

K
> 100.000 ore

a9{
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SKEO R LED
MODULO LUMINOSO PER
UN'ILLUMINAZIONE D'EFFETTO SU VIE DI TRANSITO
PEDONALE ED EDIFICI

www.trilux.com/skeo-r

Skeo R D: Apparecchio a soffitto
Skeo R W: Apparecchio a parete

Vetro trasparente
Vetro satinato
…

…

Apparecchi a parete:
Emissione diretta: 700 lm – 2.000 lm
Emissione diretta/indiretta: 1.400 lm – 4.000 lm
Apparecchi a soffitto:
600 lm - 2.800 lm

600 lm – 3.000 lm

K
> 100.000 ore

5a9{
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SKEO PURA LED
FORME QUADRATE PER
UN'ILLUMINAZIONE
ACCATTIVANTE DI FACCIATE

www.trilux.com/skeo-pura-led

Skeo Pura 26: Tipologia piccola
Skeo Pura 40: Tipologia grande

Emissione a fascio largo rotosimmetrico

Skeo Pura 26: 500 – 750 lm
Skeo Pura 40: 1.100 – 1.650 lm

K
> 100.000 ore

a9{
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SKEO CIRC LED
UNA SOLUZIONE ROTONDA
PER ESTERNI IN PROSSIMITÀ
DI EDIFICI

www.trilux.com/skeo-circ-led

WD1 diametro 260 mm: ad emissione diffusa
WD2 diametro 350 mm: ad emissione diffusa

Multi-lumen: flusso luminoso regolabile sul posto
WD1: 1.000 lm - 1.600 lm
WD2: 1.600 lm - 2.200 lm

K

Multi-colour regolabile sul
posto (3.000 K/4.000 K)

> 100.000 ore

a{
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LUTERA C LED
COMPATTO DOWNLIGHT
PER ESTERNI

www.trilux.com/lutera-c-led

Lutera 90 C: Tipologia piccola
Lutera 100 C: Tipologia media
Lutera 200 C: Tipologia grande

…
…
…

Emissione a fascio medio-largo rotosimmetrico
Emissione a fascio largo rotosimmetrico
Emissione a fascio asimmetrico

Lutera 90 C: 500 lm
Lutera 100 C: 1.000 lm
Lutera 200 C: 1.500 lm

K
> 100.000 ore
Accessori:
Vetro satinato
…

5a9¥

IK08, IK10
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ALTIGO G2 LED
LINEA LUMINOSA PER
L'ILLUMINAZIONE DI VIE
E FACCIATE

www.trilux.com/altigo-led

Altigo G2 WO (Walk Over)
Altigo G2 WO 60: 18 LED
Altigo G2 WO 120: 36 LED
Apparecchi a parete Altigo:
Altigo G2 10
Altigo G2 30
Altigo G2 60
Altigo G2 90
Altigo G2 120

…
…
…

Emissione a fascio stretto rotosimmetrico (10°)
Emissione a fascio medio-largo rotosimmetrico (30°)
Emissione a fascio largo rotosimmetrico (50°)

Altigo G2 WO 60: 2.000 lm
Altigo G2 WO 120: 4.000 lm
Altigo G2 10: 300 lm
Altigo G2 30: 1.000 lm
Altigo G2 60: 2.000 lm
Altigo G2 90: 3.000 lm
Altigo G2 120: 4.000 lm

K

> 50.000 ore
Accessori:
Unità di alimentazione IP66
Armatura da incasso nel terreno
Componenti RGB
Accessori per apparecchi a parete:
Distanziatore per parete:
Altigo G2 FW100: 100 mm
Altigo G2 FW100: 50 mm
…
…
…

…

5š9}
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LUTERA LED
ACCENTI PERSONALIZZATI
PROVENIENTI DAL TERRENO

www.trilux.com/lutera-c-led

Lutera 90: Tipologia piccola
Lutera 100: Tipologia media
Lutera 200: Tipologia grande

Lutera 90: Sistema a lenti 3 LED
Lutera 100: Sistema a lenti 6 LED
Lutera 200: Sistema a lenti 9 LED
Tecnica del riflettore 1COB-LED

…
…
…

Emissione a fascio stretto rotosimmetrico (10°)
Emissione a fascio medio-largo rotosimmetrico (30°)
Emissione a fascio largo rotosimmetrico (50°)

Lutera 90: 500 lm
Lutera 100: 1.000 lm
Lutera 200: 1.650 lm – 2.900 lm

K

> 100.000 ore
Accessori:
Piastra terminale in acciaio inossidabile, circolare
Piastra terminale in acciaio inossidabile, quadrata
Cassaforma normale
Cassaforma estesa
Vetro satinato
Vetro scanalato
Componenti RGB
…
…
…
…
…
…
…

5aM9¥
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PAREDA SLIM LED
APPARECCHIO DA INCASSO
CON DESIGN SLIM PER
ACCENTI DI LUCE

www.trilux.com/pareda-slim-led

…

Emissione a fascio asimmetrico

100 lm

K
> 50.000 ore
Accessori:
Armatura da incasso
…

5a9{
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FACIELLA LED
UN FARETTO.
TRE MISURE.
TANTE POSSIBILITÀ.

www.trilux.com/faciella-led

Faciella 08: Tipologia piccola
Faciella 15: Tipologia media
Faciella 20: Tipologia grande

Faciella 08: Sistema a lenti – 3 LED
Faciella 15: Sistema a lenti – 6 LED o 9 LED
Faciella 20: Sistema a lenti – 18 LED
Tecnica del riflettore – 1COB-LED

…
…
…

Emissione a fascio stretto rotosimmetrico (10°)
Emissione a fascio medio-largo rotosimmetrico (30°)
Emissione a fascio largo rotosimmetrico (50°)

Faciella 08: 500 lm
Faciella 15: 1.000 lm – 2.000 lm
Faciella 20: 2.600 lm – 4.200 lm

K

> 100.000 ore
Accessori:
Fascetta di serraggio per palo
Attacco a palo
Picchetto
Componenti RGB
Diaframma cilindrico (ZZB)
Vetro scanalato (ZRG)
Vetro satinato (ZFM)
…
…
…
…
…
…
…

M9{
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GESTIONE
ELETTRONICA
DELLA LUCE IN
ESTERNI
UNA RETE INTELLIGENTE
DI PUNTI LUMINOSI

www.trilux.com/outdoor-lichtmanagement

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 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 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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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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SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Modalità di montaggio

K

Colore della luce
Bianco caldo 2.700 K

Tipologia di soffitto

Bianco caldo 3.000 K
Forma geometrica

Efficient Colour, 3.100 K

Tipologia di emissione

Best Colour, 3.100 K
Bianco neutro 3.500 K

Illuminotecnica

Bianco neutro 4.000 K
Tecnica del riflettore

MLTIQ

Bianco luce diurna, > 5.000 K
Bianco luce diurna, 6.500 K

MLT IQ

Foodlight

Dotazione supplementare

Variabile/HCL
Flusso luminoso apparecchio

Colore

Idoneità all'impiego per postazioni
con uso di videoterminale

RGB

Durata utile

Modalità operativa

Connettività

BREVI ISTRUZIONI AUGMENTED REALITY
1. Scaricare l'app AR TRILUX
Scansionate il codice QR o immettete "TRILUX AR" nel campo
di ricerca dell'App Store e scaricate gratuitamente l'app
Augmented Reality.
2. Attivare l'app
Per poter utilizzare la funzione di Augmented Reality, avviate
l'app AR e scansionate con la fotocamera le pagine applicative
dei prodotti contrassegnate in questa pubblicazione con il
simbolo AR. Non appena ottenuta l'angolazione e la distanza
giuste, sarà possibile visualizzare il modello tridimensionale.
Cliccate sui simboli e fatevi sorprendere dal mondo di TRILUX!
3. Esperienza TRILUX
Fate esperienza sul vostro smartphone o tablet della realtà
tridimensionale degli apparecchi TRILUX sfruttando la
funzione di Augmented Reality. Scoprite in dettaglio i modelli
tridimensionali dei prodotti e osservate come gli apparecchi,
grazie alla Human Centric Lighting, riescano a creare degli
spazi di luce in grado di mettere a loro agio le persone ad ogni
ora del giorno.

Augmented Reality

3D

Vista prodotto 3D online
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