
O L I S Q
L I G H T  G E O M E T R Y

Laddove in passato si utilizzavano semplici apparecchi emisferici ”a rotula”, grazie al suo fascio luminoso nuovo eppure universale, 
OLISQ garantisce oggi una luce eccellente e omogenea come pure un’atmosfera accattivante. Grande versatilità di montaggio, 
varietà dimensionale e molteplici accessori per illuminazione di soffitto e pareti offrono qui tutte le libertà per realizzare soluzioni  
su misura, ottimizzate specificamente al caso applicativo, in tutte le zone di movimento e di incontro all’interno di strutture  
amministrative, scolastiche e sanitarie.

SOSTENIBILE ED EFFICIENTE 

Una piastrina sostituibile a posteriori, dei diffusori intercambiabili  
e un concetto salvatempo per il montaggio e il relamping caratterizzano 
OLISQ come una soluzione economica e facile da installare, che soddisfa  
a pieno la direttiva Ecodesign e i requisiti per un sovvenzionamento. 

DESIGN MINIMALISTA,  
MOLTE OPZIONI

Minimalismo universale in cui un design geometrico, un linguaggio  
formale essenziale e un’ottima tattilità si combinano a creare  
un concetto di arredamento con la luce moderno e a tutto tondo.

OLISQ garantisce quindi una soluzione adeguata ai tempi per  
l’illuminazione di corridoi, trombe di scale, foyer e forum, servizi  
igienici o anche aree destinate a gruppi e ambienti di permanenza.



OLISQ
RELAMPING IN  
TEMPI BREVISSIMI

Non da ultimo, a causa dello specifico divieto che entrerà in vigore 
dal marzo 2023, le alternative alle soluzioni convenzionali con 
lampade fluorescenti sono più richieste che mai. Grazie alle sue 
caratteristiche ottimizzate per progetti di relamping, OLISQ si  
presenta come la soluzione perfetta quando si tratterà di sostituire 
1:1 l’impianto obsoleto. 

Sia le dimensioni esterne che le forature e i punti per i cavi di  
alimentazione sono identici a molti vecchi modelli più comuni, 
come TRILUX 740N, Deca, 3331 e altri ancora. In questo modo, 
grazie agli eccellenti valori di potenza, si potrà risparmiare senza 
sforzi fino al 61% di energia, e implementando specifici sensori  
o il sistema di gestione della luce LiveLink, anche fino al 91%.  
Al tempo stesso, la possibilità di realizzare maggiori valori di  
illuminamento garantisce la soddisfazione dei requisiti previsti 
dalla nuova norma DIN EN 12464-1. 

Tre tipologie geometriche, un design, tutte le funzionalità.  
Oltre a tre forme geometriche in varie misure, sono disponibili  
anche diversi pacchetti lumen, colori della luce e varianti Active. 
Personalizzazioni di colore o aggiornamenti funzionali possono 
essere realizzati anche a posteriori facendo di OLISQ un sistema 
illuminotecnico destinato a durare. Niente fori. Né ritocchi di  
tinteggiatura. Basta solo installare OLISQ. 

Un aiuto alla scelta della soluzione di relamping lo trovate qui:  
www.trilux.com/refurbishment

La legge pretende soluzioni che siano  
in grado non solo di risparmiare energia  
a lungo termine ma anche di dare  
un contributo intelligente a un futuro  
più sostenibile.

OFFICE & ADMINISTRATION
Che lo si monti in corridoi, atri o trombe  
di scale, OLISQ offre sempre un design  
unitario e una versatilità unica nel settore  
in termini di forma, dimensioni, modalità  
di montaggio e grado di protezione. Nella 
versione opzionale in colore aziendale, gli 
apparecchi diventano anche parte della  
corporate identity.

EDUCATION
Grazie all’opzione HCL, gli apparecchi forni-
scono anche una luce eccellente in scuole, 
università e altre strutture della pubblica 
istruzione Grazie all’enorme variabilità 

 
di forme, modalità di montaggio e colori,  
si possono suddividere le zone in modo  
accattivante anche edifici molto grandi. 

HEALTHCARE
Le varianti con grado di protezione speciale 
IK08 (in via opzionale con protezione anti-
vandalismo) e HCL per le camere di  
degenza come anche gli apparecchi con  
illuminazione di emergenza e sensori  
consentono un utilizzo in tutto l’edificio  
con la massima sicurezza. OLISQ, inoltre,  
si adatta anche a un impiego nei servizi 
igienici e nell’area delle docce.

INDUSTRY
Sa resistere anche al peggio: con un grado 
di protezione IP40 o IP54 e una resistenza 
agli urti IK03 o IK08, l’apparecchio si dimo-
stra all’altezza degli ambienti più difficili e, 
nella versione di serie con marchio D, anche 
di ambienti di lavoro a rischio incendio. 

OLISQ

Modalità di montaggio
Versione a plafone, semincasso, sospensione

Caratteristica di emissione
Fascio largo

Flusso luminoso apparecchio
R: 1.000 - 6.000 lm  
Q: 1.800 - 4.500 lm  
L: 2.000 - 7.500 lm

Indice di resa cromatica /  
temperatura del colore
3000 K  
4000 K  
Active (2700 K – 6500 K)  
Ra > 80

Colore dell‘apparecchio
Bianco

Gradi di protezione
IP40, IP54

Versione elettrica
Commutabile, dimmerabile (DALI)

Connettività
LiveLink SwarmSens, connessione tra apparecchio  
a sensore master e apparecchi slave via Bluetooth

Dotazione supplementare
Illuminazione parete/soffitto  
Sensore di movimento HFS  
Sistema a batteria singola, autonomia di 3 ore  
Varianti con modalità notturna (ET2)

Accessori
Cornici decorative (personalizzabili), armatura  
da semincasso, sospensione a fune, antifurto,  
diffusori di ricambio, moduli LED di ricambio

TRILUX

LIGHTING SOLUTIONS & SERVICES

INFORMAZIONE E CONSULENZA:
la grande offerta di strumenti intelligenti e servizi di  
consulenza individuali vi permette di trovare senza sforzi  
la soluzione perfetta per il vostro caso. 

SERVIZI  DIGITALI:
con i nostri servizi digitali i clienti possono sfruttare a pieno 
tutto il potenziale di soluzioni illuminotecniche digitali, 
a beneficio di un maggiore comfort, più trasparenza e costi 
più bassi.

FINANZIAMENTO:
approfittate dei benefici di un impianto d‘illuminazione 
efficiente e performante, scegliendo un modello di finanzia-
mento adatto alle vostre esigenze individuali.

PROJECT MANAGEMENT:
su richiesta, possiamo occuparci della completa gestione del 
progetto spianando la strada a una soluzione di illuminazione 
su misura e garantendo un perfetto coordinamento della 
catena dei lavori artigianali ed edilizi. 

SERVIZI  TECNICI:
affidandosi ai nostri servizi tecnici, tutti i lavori di montaggio 
sarann effettuati da uno degli affidabili fornitori della nostra 
rete di partner.

EFFICIENTE E DUREVOLE: 
l’elevata efficienza (fino a 140 lm/W) garantisce un consumo  
energetico costantemente ridotto, mentre la lunga durata utile 
(50.000 ore/L90 e 100.000 ore/L80) mantiene complessivamente 
bassi i costi di esercizio e manutenzione.

DESIGN UNIVERSALE: 
il design purista della serie OLISQ si integra in ogni tipo di archi-
tettura offrendo, in tutte e tre le tipologie geometriche, le stesse 
funzioni e una grande libertà creativa grazie alla varietà di opzioni 
di montaggio (versione a plafone, semincasso o sospensione),  
ciascuna adattata specificamente al concetto generale.

ELEMENTI DI  DESIGN – RAL A SCELTA: 
accessori e rivestimenti decorativi permettono di mettere in  
scena con la massima precisione gli spazi e la luce stessa; gli 
anelli decorativi sono disponibili, su richiesta, in tutti i colori RAL. 

RESISTENZA AGLI URTI: 
già la versione di base IK03 si adatta perfettamente all’impiego  
in corridoi e trombe di scale; se è richiesta una resistenza ancora 
maggiore, tutte le varianti sono disponibili di serie anche in  
versione IK08. 

MULTI-LUMEN: 
nella variante multi-lumen, si ha la possibilità di variare, con  
apposito pulsante o via app, il flusso luminoso nell’apparecchio, 
una caratteristica ideale quando si tratta di adattare l’apparecchio, 
anche a posteriori, a un mutamento delle condizioni generali.

CONNESSIONE RADIO – TECNOLOGIE INTELLIGENTI 
INCLUSE: 
in via opzionale, gli apparecchi si possono connettere in rete  
radio con LiveLink ”SwarmSens” offrendo funzioni come HCL  
o ”luce di accompagnamento”; in più sono possibili anche varianti 
con illuminazione di emergenza e altre soluzioni a sensore.

GREEN DEAL – SOSTENIBILITÀ A TUTTI I  LIVELLI: 
efficienza e lunga durata utile fanno di OLISQ un punto di riferi-
mento per la sostenibilità dal momento che soddisfa i più recenti 
standard ambientali garantendo, con il ”Made in Germany”, brevi 
distanze nelle consegne, emissioni minime e, grazie a concetti  
di imballaggio ottimizzati, anche una riduzione dei rifiuti;  
il riciclaggio post-produzione assicura inoltre un’efficiente eco-
nomia circolare e la facilità di revisione un utilizzo sostenibile.

Scoprite tutti i vantaggi e i dettagli della nuova serie  
di apparecchi OLISQ, presto disponibili anche in versione 
quadrata e allungata.

OLISQ
PER LE VOSTRE ILLIMITATE 
POSSIBILITÀ

OLISQ
HIGHLIGHTS

Una panoramica sulle caratteristiche  
di spicco e i vantaggi in termini  
di efficienza di OLISQ – All’attenzione  
di progettisti, installatori, impresari  
e utenti di locali commerciali.

OLISQ combina un design stringente con una particolare 
ricchezza di sfaccettature permettendo di realizzare diverse 
idee in ambito di utilizzo e arredamento di spazi. La sua  
facilità di utilizzo e versatilità senza limiti fanno del sistema 
OLISQ una soluzione universale per molteplici settori  
d’impiego in ambiti dove si vive e lavora con la luce. 

OLISQ
UNA SERIE – MOLTI SETTORI D‘IMPIEGO

TRE TIPOLOGIE GEOMETRICHE,  
UN DESIGN, TUTTE LE FUNZIONALITÀ
OLISQ è disponibile in tre tipologie geometriche –  
circolare, quadrata e allungata – e in nove misure.  
Tutte con le stesse funzionalità. Il design geometrico  
minimalista e l’ottima tattilità conferiscono a OLISQ  
una presenza che convince a pieno, tanto esteticamente 
quanto sul piano illuminotecnico e funzionale.

CARISMA UNIVERSALE
Laddove in passato si utilizzavano semplici apparecchi 
emisferici ”a rotula”, nella versione circolare, OLISQ  
garantisce oggi un ambiente moderno dal design  
sempre attuale, il connubio perfetto di forma e funzione 
e quindi un impatto estetico omogeneo della massima 
efficienza e durata.

UNA NUOVA ERA PER PARETI E SOFFITTI
Le molteplici modalità di montaggio, misure e accessori 
di OLISQ offrono una grande libertà realizzativa per  
concetti illuminotecnici specifici al caso applicativo  
permettendo anche modifiche a posteriori o aggiorna-
menti funzionali.

RAPIDO MONTAGGIO,  FACILE RELAMPING
Caratteristiche intelligenti, come il sistema di fissaggio a scatto, velocizzano  
il montaggio e consentono un efficiente relamping con sostituzione 1:1 di molte 
 soluzioni esistenti sfruttando i fori e i punti per i cavi di alimentazione già presenti 
in loco. Tutti i componenti contenuti nel cartone sono ordinati secondo la sequenza 
di montaggio, cosa che velocizza ulteriormente l’installa zione evitando anche  
danni e accumulo di sporco. Anche la revisionabilità è una caratteristica all’insegna 
della sostenibilità. Il pregiato apparecchio OLISQ può essere infatti disassemblato 
con facilità e il modulo LED è sostituibile senza bisogno di attrezzi.22
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PROTEZIONE CONTRO URTI  
E SCHIZZI  D’ACQUA
Grazie ai suoi diversi gradi di protezione e valori  
di resistenza agli urti (IP40/IP54 e IK03/IK08),  
la serie di apparecchi OLISQ è ideale per applica-
zioni con requisiti più restrittivi, che si tratti della 
tromba delle scale, dei servizi igienici o dell’area 
delle docce.

PRECISA MESSA IN SCENA DI  SPAZI E LUCE
Anelli decorativi disponibili, a scelta, in tutti i colori RAL non pongono praticamente limiti alla
libertà realizzativa offerta dagli apparecchi della serie OLISQ che si integrano perfettamente 
in concetti illuminotecnici individuali e anche nella corporate identity dell’azienda. 

300 mm
707 cm2

400 mm
1257 cm2

500 mm
1964 cm2

600 mm
2827 cm2

OLISQ R

OLISQ Q

325 mm
1056 cm2

425 mm
1806 cm2

Larghezza: ca. 200 mm Lunghezze: ca. 635 / 1235 / 1535 mm

OLISQ L


