1

UNA LINEA DI LUCE
Il settore illuminotecnico ha visto negli ultimi anni una progressiva

apparecchi di diverse dimensioni che impiegano LED per luce bianca,

affermazione dell’illuminazione a LED, che prevedibilmente sarà ancora

colorata, RGB e RGBW.

più netta dopo la messa al bando da parte dell’Unione Europea delle

Le dimensioni ridotte dei profili o dei nastri ne garantiscono la massima

lampade alogene a partire dallo scorso mese di settembre.

flessibilità di utilizzo e installazione, con la possibilità di ottenere

Al di là delle caratteristiche di risparmio energetico, i LED offrono

molteplici effetti illuminanti, quali luce radente, illuminazione diretta,

considerevoli ulteriori vantaggi, legati sia alla possibilità di gestire

indiretta, illuminazione in ambienti esterni o persino in immersione, grazie

l’illuminazione in termini di intensità e di colore, sia all’estetica di queste

alla serie di LED strip flessibili con un indice di protezione (IP) pari a 68,

luci, che vanno a integrarsi perfettamente in ogni contesto progettuale.

che possono essere installati all’interno di piscine, fontane e di altri

Un aspetto significativo è costituito dalla possibilità di scegliere tra

luoghi con costante presenza di acqua.

differenti temperature colore di bianco e luce colorata, in versione

I sistemi lineari sono dotati di schermi o resine di protezione che possono

statica o dinamica.

essere trasparenti o opali. Questi ultimi permettono una distribuzione

In questo contesto, Ilti Luce propone una vasta scelta sia di apparecchi

omogenea della luce, garantendo così non solo un’adeguata

illuminanti, sia di accessori per il controllo della luce.

illuminazione, ma anche un effetto luminoso piacevole ed elegante.

Tra le varie proposte di prodotti, la gamma di sistemi lineari a LED

Le linee di luce a LED diventano esse stesse parte integrante

offre un’illuminazione funzionale e al tempo stesso decorativa, con

dell’architettura in cui sono inserite, e grazie al loro ingombro ridotto
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associato all’elevata emissione luminosa possono essere impiegate con

Q 1-

successo in numerosi contesti, quali ad esempio locali commerciali e
ambienti museali.
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È possibile inserirle, per esempio, all’interno delle vetrine facendole
diventare parte integrante dell’esposizione, così come è possibile
adattarne la lunghezza alle specifiche necessità di progetto,
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garantendo così una vera e propria soluzione su misura, destinata a
valorizzare l’ambiente in cui è utilizzata.
Per quanto riguarda i sistemi di controllo della luce, a fianco dei
tradizionali controller Ilti Luce propone un nuovo sistema che consente
di gestire la luce attraverso una APP scaricabile sul proprio smartphone
e sfruttando la connessione Bluetooth. Questo sistema permette una
gestione immediata e intuitiva degli apparecchi, offrendo inoltre la
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Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica
Torino, Italia
Prodotto: Miniflux HP plus e proiettore PerfectBeam Variable Spot
Piscina pubblica Ottakringer Bad
Vienna, Austria
Prodotto: Riga opal
Gianfranco Ferré. Sotto un’altra luce: Gioielli e Ornamenti
Mostra nella Sala del Senato di Palazzo Madama
Torino, Italia
Prodotto: Miniflux HP plus
Store Sivasdescalzo
Barcellona, Spagna
Prodotto: Miniflux HP opal
Centro commerciale Posnania
Poznan, Polonia
SKR Lighting Design e Philips Poland
Prodotto: Riga opal

possibilità di configurare l’accensione di scenari o sequenze di luce
programmati in base alle necessità di illuminazione degli spazi.
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