
RELAMPING CON  
TRILUX

IL MOMENTO MIGLIORE  
PER PASSARE AD UNA LUCE 
MIGLIORE.

Apparecchi obsoleti e inefficienti dovrebbero essere sostituiti nel modo più rapido, semplice e conveniente possibile.

Dal febbraio del 2023 entreranno infatti gradualmente in vigore sia la Direttiva RoHS (UE) 011/65/UE che il  
Regolamento Ecodesign (UE) 2019/2020. Lampade e apparecchi contenenti mercurio e/o non conformi ai valori  
di efficienza minimi potranno essere ancora utilizzati ma non più messi in circolazione (vedi fig.), ad eccezione  
delle rimanenze. Vi invitiamo a parlare con noi già oggi sulle possibilità di un relamping a tutto tondo e, soprattutto, 
sostenibile del vostro impianto di illuminazione esistente. 

I sistemi di apparecchi a LED rappresentano la soluzione ottimale per un relamping quando si tratta di soddisfare 
dei requisiti più restrittivi, sia sul piano legislativo che da un punto di vista economico globale.

Inoltre, questi sistemi si rivelano assai vantaggiosi anche in termini di qualità della luce, durata utile, sicurezza  
in fase di installazione edesercizio nonché sul piano del comfort di utilizzo, in più vengono anche incentivati  
con allettanti sovvenzioni statali. 

Sul complesso tema del relamping potete contare sulla nostra consulenza, e insieme riusciremo sicuramente  
a trovare la soluzione ottimale per il vostro caso applicativo.

Fase di 
uscita di  
produzione

   Tipo di lampada Norme

1° 
settembre 

2021

CFL-i Lampada fluorescente compatta, 
con reattore integrato... (UE) 

2019/2020 
Regolamento 
Ecodesign

FL - T2/T7 7 mm – Lampada fluorescente...

FL - T12/T38 38 mm – Lampada fluorescente...

25 febbraio 
2023

CFL-ni Lampada fluorescente compatta, 
anche senza reattore integrato... RoHS

Longlife LFL Lampada fluorescente > 25.000 ore RoHS

FL – R T5/T16 16 mm – Lampada fluorescente 
anulare RoHS

HS... CRI > 60 
(<80,≤ 105 W)

Lampada ai vapori di sodio ad 
alta pressione con indice di resa 
cromatica migliorato

RoHS

25 agosto 
2023

FL - T8/T26 26 mm – Lampada fluorescente RoHS

FL - T5/T16 16 mm – Lampada fluorescente RoHS

25 febbraio 
2025 FL- R T9 29 mm – Lampada fluorescente 

anulare RoHS

25 febbraio 
2027

HS... ≤ 105 W, 
CRI > 80

Lampada ai vapori di sodio ad 
alta pressione con indice di resa 
cromatica migliorato

RoHS

HI... Lampada a ioduri metallici ad alta 
pressione RoHS www.trilux.com/refurbishment
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RELAMPING CON TRILUX

Tutto e in modo semplice
   
•  Qualità della luce è qualità della vita:  benessere e sicurezza sono due aspetti importanti che una luce giusta può 

favorire direttamente. Per questo, alla TRILUX, la qualità della luce è sempre al primo posto, anche e soprattutto 
quando si tratta di sostituire un impianto obsoleto nel quadro di un progetto di relamping. 

•  Relamping senza complicazioni per chi sceglie il nostro servizio completo: che vi decidiate per una semplice 
sostituzione di apparecchi o vogliate sfruttare ulteriori potenziali, noi saremo comunque al vostro fianco, dalla 
prima consulenza alle fasi di montaggio e messa in servizio del vostro impianto di illuminazione, mettendovi  
a disposizione degli interlocutori fissi e la nostra vasta rete di partner. Su richiesta, il nostro team del servizio  
di assistenza tecnica vi offrirà anche un supporto mirato nelle singole fasi del progetto. Ma non è tutto: con noi  
potrete anche sostituire vecchi impianti senza bisogno di interrompere l'attività, riducendo quindi i tempi di fermo. 

•  Soluzioni di prodotti a tutto tondo anche nei casi eccezionali: per ogni vecchio apparecchio vi offriamo la  
soluzione a LED più adatta, efficiente sul piano energetico e onnicomprensiva. Anche in casi eccezionali  
svilupperemo per voi delle soluzioni "su misura", ad esempio per soffitti esistenti o sistemi di profili portanti  
già installati.

•  Le prestazioni del vostro impianto di illuminazione vanno ben oltre la semplice erogazione di luce: in aggiunta 
al passaggio al LED via relamping, il nostro sistema di gestione della luce LiveLink vi garantirà ulteriori potenziali 
di risparmio energetico grazie a una regolazione in funzione della luce diurna e alla rilevazione di presenza.  
La luce di accompagnamento o il Cloud Monitoring sono poi altre funzioni che vi porteranno un chiaro valore  
aggiunto e facilmente integrabili a seconda delle vostre esigenze individuali.

•  Affittare la luce invece di acquistarla: un relamping non potrebbe essere più facile. Sfruttando il servizio  
Light as a Service potete affittare l'impianto di illuminazione senza  
correre il minimo rischio: noi vi consigliamo, voi decidete, noi eseguiamo. 
Su richiesta riceverete un "pacchetto completo" e, per tutta la durata del 
contratto, potrete approfittare, oltre che di un'ottima illuminazione, anche 
dei molti benefici offerti da questo modello. 

•  Sfruttate gli incentivi statali: i sistemi di apparecchi a LED, a differenza 
delle soluzioni retrofit, vengono prevalentemente incentivati con allettanti  
sovvenzioni statali. Anche qui potete contare sulla nostra consulenza! 
Contattateci oggi stesso. 22
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