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Un’applicazione in ambito scolastico richiede i massimi requisiti in 
termini di illuminotecnica e qualità della luce in condizioni architettoni-
che in parte molto complesse. Opendo LED è stato pensato esattamente 
per venire incontro a situazioni come queste. Potendo contare su delle 
ottiche appositamente studiate per questo tipo di applicazione, come  
ad esempio l’illuminazione per la lavagna, l’apparecchio soddisfa piena-
mente tutti i requisiti di un’illuminazione sostenibile e proiettata nel 
futuro. 

La sfida  
• Relamping efficiente di sistemi convenzionali obsoleti  
• Ottima qualità ed efficienza a costi contenuti 
• Requisiti specifici in campo edilizio ed illuminotecnico 
• Nuove funzioni, come ad esempio il monitoraggio  
 della qualità dell‘aria  

ILLUMINAZIONE DI SCUOLE



La soluzione 
• Soluzioni su misura per l’illuminazione di scuole e uffici 
• Ottima distribuzione della luce su tutta la superficie dell‘apparecchio  
• Design mirato per interventi di relamping e di manutenzione 
• Soluzioni „chiavi in mano“ con moduli funzionali, ad esempio dotati  
 di sensori CO2

ILLUMINAZIONE DI SCUOLE



QUALITÀ DELLA LUCE



Entusiasmo lungo tutto l’apparecchio –  
distribuzione della luce su tutta la superficie utile  
 
Anche a scuola e in ufficio ci sono dei pro: senza dubbio la qualità della 
luce e il design degli apparecchi. Opendo LED porta infatti una luce piatta 
di alta qualità e una nuova estetica funzionale e accattivante in scuole e 
uffici. Una delle caratteristiche principali è la diffusione omogenea della 
luce che si estende su tutta la superficie dell‘apparecchio per poi termi- 
nare sui lati con un bordo luminoso accentuato.  
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QUALITÀ DELL‘ARIA



Qualità dell‘aria sempre sotto controllo –
valore aggiunto grazie ai sensori CO2 e altri moduli aggiuntivi 

Un apparecchio che, oltre ad illuminare, fa anche altre cose: Opendo LED 
è facile da connettere in rete e, su richiesta, disponibile con moduli funzio-
nali integrati. Oltre ai classici sensori per la rilevazione della presenza e 
della luce diurna, nel sistema possono essere facilmente implementati 
anche elementi complementari per applicazioni IoT, ad esempio un sensore 
CO2 che monitora la qualità dell‘aria nelle aule scolastiche classificandola 
poi secondo il principio del semaforo.  

QUALITÀ DELL‘ARIA



Vantaggi nella pianificazione

In fase di pianificazione, le applicazioni per scuole e uffici richiedono ad 
un impianto di illuminazione la conformità con elevati requisiti normativi, 
ad esempio la classificazione UGR19 e l‘idoneità a postazioni con uso di 
videoterminale, per poter lavorare al monitor, o anche un‘illuminazione 
a fascio asimmetrico per la lavagna. Affidandosi a soluzioni progettate 
su misura per la scuola e l‘ufficio tutti i requisiti saranno soddisfatti con 
un‘unica serie di apparecchi.  
Questo semplifica la pianificazione  
e permette di realizzare soluzioni a tutto  
tondo dal design unitario.  
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Vantaggi nel funzionamento

In fase di esercizio, la grande efficienza, i costi contenuti e l‘eccellente 
qualità della luce sono solo alcuni dei punti di forza di Opendo LED.  
L‘apparecchio può essere anche dotato di una serie di sensori, in  
particolare di un sensore CO2 per la misurazione della qualità dell‘aria.  
Una caratteristica particolarmente importante in termini di sostenibilità 
è il suo alimentatore, sostituibile facilmente in caso di manutenzione 
straordinaria. 
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Vivi l‘esperienza Opendo LED  
e inizia subito a pianificare 

Puoi farti un‘idea di Opendo LED comodamente online, e subito dopo 
passare alla pianificazione del tuo prossimo progetto in ambito scolastico 
o ufficio. Sul nostro sito web trovi tutti i dati e le informazioni più impor-
tanti, anche da scaricare. 

Adesso non resta che farti ispirare e iniziare  
a pianificare con Opendo LED: 
www.trilux.com/opendo-led 

UNA NUOVA ESPERIENZA CON OPENDO LED 



Video con insight esclusivi

In questo video della serie TRILUX Talks trovi  
tutti i suggerimenti per sfruttare al massimo  
la soluzione Opendo LED. 

Guarda il video:
www.trilux.com/triluxtalks-education
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Soluzioni illuminotecniche individuali e consulenza personale 

Siamo molto lieti di poterti offrire il nostro  
supporto per il tuo prossimo progetto con Opendo LED. 

Contattaci oggi stesso: 

TRILUX ITALIA S.r.l. 
Viale delle Industrie, 17 
Edificio E - Primo Piano 
I-20867 Caponago (MB) 
Tel. +39 2 3663-4250  
vendite@trilux.it 
www.trilux.com

CONSULENZA ILLUMINOTECNICA E RICHIESTA DI CONTATTO

TRILUX Light Snacks –  
Piccole porzioni, grandi vantaggi 

Calma la tua fame di sapere con i nostri Light Snacks. 
Rimani aggiornato sulle principali novità e argomenti di 
interesse sul mondo della luce.  

Esegui il login: 
www.trilux.com/light-snacks



Appunti

CONSULENZA ILLUMINOTECNICA E RICHIESTA DI CONTATTO




