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Luce per industria e tecnica



La produttività dipende in buona parte dall’impegno del personale. Una luce giusta 

sul posto di lavoro riesce ad incrementare il rendimento, la disponibilità e lo stato 

di benessere dei collaboratori: ciò vale per ogni tipo di reparto di un’industria, da 

dove si lavora in turni alle mansioni specializzate. Se applicata correttamente, una 

moderna soluzione illuminotecnica aiuta ad ottimizzare le condizioni di lavoro in 

produzione, a migliorare l’impegno, a prevenire la stanchezza precoce e gli incidenti 

sul lavoro. Dalla continua ricerca e da anni di esperienza sappiamo quali siano gli 

effetti della luce e le sue possibilità d’impiego negli ambienti industriali. Per questo 

siamo in grado di consigliare i nostri clienti con competenza. Le nostre soluzioni 

progettate su misura, composte da prodotti di tipo modulare, assicurano che in tutti 

i locali e reparti sia presente l’illuminazione ideale, ad ogni ora del giorno. Pensando 

all’efficienza energetica e alla sostenibilità puntiamo sempre di più sulle soluzioni che 

combinano luce diurna e artificiale. La vasta gamma di prodotti studiati per l’indu-

stria e per la tecnica comprende apparecchi e sistemi di comando intelligenti che 

formano impianti completi. 

Zumtobel. La luce.
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riflettore industriale COPA
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Risultati di studi
Effetti della luce dinamica sulla produttività

In che modo un’illuminazione dinamica agisce sul benessere 

dei dipendenti che lavorano in turni? Per dare una risposta 

fondata sono stati analizzati gli effetti di una serie di se-

quenze di luce nel turno di lavoro di notte di uno stabilimento 

au striaco. Dal risultato di questo studio sistematico emerge 

che una luce dinamica infl uenza positivamente lo stato di 

benes sere degli operai che lavorano in turni. Oltre ad un 

 sonno più tranquillo, si è rilevata anche una distensione del 

sistema  nervoso.

Dall’analisi dettagliata dell’attività notturna si evince che un’illuminazione statica durante 

l’orario di lavoro (linea blu) ha come conseguenza un sonno di qualità decisamente 

 peggiore. Viceversa le illuminazioni dinamiche (linea rossa e verde) inducono un’attività 

notturna molto più distesa.

Illuminazione e produttività

Nel corso di uno studio interdisciplinare, la squadra di ricerca si è 

occupata di quantificare gli effetti biologici dell’illuminazione dinami-

ca sugli operai che lavorano nei turni di notte. L’analisi è stata con-

dotta nel nuovo stabilimento della società elettrotecnica Flextronics, 

in Carinzia. Qui Zumtobel ha installato 500 apparecchi per fila con-

tinua TECTON 2 x 54 Watt con temperatura di colore di 4.000 Kelvin 

e comandi LUXMATE EMOTION.

I ricercatori hanno scelto due scenari dinamici per l’illuminazione 

generale: uno di 1.000 Lux, quello previsto dalle normative, l’altro di 

2.000 Lux di illuminamento. Questa luce raddoppiata, percepibile 

con evidenza, veniva attivata volutamente per periodi prolungati, 

con lo scopo di stimolare la veglia all’inizio dei turni e di contrastare 

la stanchezza alla fine. In parallelo sono state testate luminosità 

 dinamiche inserite a intervalli brevi e non percepibili dagli operai.

Controllando molti fattori decisivi, si è riusciti a dimostrare che 

 entrambi i dinamismi hanno effetti positivi sullo stato di benessere 

degli operai durante i turni ed anche che migliorano la qualità del 

sonno notturno. È pertanto comprovato che la luce dinamica nel 

 lavoro in turni ha uno stretto legame con le condizioni psicofisiche 

dei lavoratori.

Questi risultati costituiscono la base di ulteriori progetti di ricerca 

scientifica in laboratorio e permettono di dare una definizione esatta 

della luce quale fattore che influenza l’incremento della produttività.
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Flextronics, Althofen | AT

Soluzione illuminotecnica: sistema di file continue TECTON, 

gestione della luce LUXMATE EMOTION



Sostenibilità

Caratteristiche delle industrie moderne

Buona parte delle industrie in tutto il mondo attribuisce un’impor-

tanza sempre maggiore alle tecnologie di produzione sostenibili. 

Le aziende adottano misure per incrementare l’efficienza energetica 

e l’impiego oculato delle risorse, ottimizzando processi e fonti di 

energia. Sotto questo profilo le applicazioni industriali hanno enormi 

potenziali in termini ecologici, economici ed anche ergonomici. 

Spesso poi la pressione arriva dall’esterno: molti stabilimenti devo-

no essere modernizzati per adeguarsi alle normative energetiche.

Pagina 14

Trends
Luce per industria e tecnica
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Produttività

Esigenze in continua crescita

L’economia chiede aumenti di produzione, processi lavorativi più 

 efficienti, strutture organizzative migliorate, progresso tecnico, 

 meno scarti possibile. Quello della produttività è uno sviluppo in 

 atto da anni, che però solo ora spinge molte industrie a cambiare 

mentalità. Oggi si investe maggiormente nel capitale e nel lavoro 

per indurre una radicale ottimizzazione della produttività. È per 

questo che gli ambienti di lavoro, le condizioni e i processi vengo-

no ridefiniti.

Pagina 24

Funzionalità

Cambiamenti nel mondo del lavoro

Se da un lato la crescente automazione implica processi più rapidi 

e precisi, dall’altro si evolvono anche le attività di alta specializza-

zione manuale. Per rendere giustizia ad entrambi gli aspetti, è ne-

cessario che l’ambiente di lavoro si adatti a molti tipi di utilizzo. Le 

differenze fra le altezze dei locali, fra le temperature e fra i livelli di 

automazione impongono una funzionale flessibilità. Inoltre l’archi tet-

tura industriale sta vivendo un periodo di svolta, alla ricerca di uno 

stile più rappresentativo. La trasparenza per esempio testimonia la 

notorietà pubblica di un’azienda. Pulizia e innovazione sono consi-

derati valori interiori del futuro.

Pagina 34
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« La società EnBW EnergyWatchers si pone lo scopo di aiutare le piccole e medie 

imprese a risparmiare costi energetici. I nostri specialisti dell’efficienza individuano 

i potenziali di risparmio delle aziende e le assistono nella realizzazione pratica ricor-

rendo anche agli incentivi statali. Per accrescere in questa maniera la competitività 

dei clienti, abbiamo bisogno di appoggiarci a partner solidi e fidati. Nel settore illu-

minotecnico Zumtobel ci garantisce la miglior competenza per tradurre in pratica 

le nostre idee di illuminazione efficiente. I nostri clienti ne beneficiano abbattendo 

i costi energetici e in più tutelano le risorse. »

Sostenibilità
Introduzione

Melanie Bunke

Amministratrice della EnBW EnergyWatchers GmbH | DE
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1
Da quando sono state introdotte le leggi sul risparmio energetico e 

le certificazioni GreenBuilding, l’esigenza di ridurre i consumi degli 

edifici si fa sempre più importante. Le aziende industriali cercano 

misure per tutelare le risorse e ottimizzare il bilancio energetico.

Un contributo essenziale all’efficienza energetica è quello che può 

dare l’illuminazione. Adottando apparecchi con lampade e alimen-

tatori moderni, ottimizzandone l’efficienza e facendoli funzionare in 

modo intelligente si compie già un grande passo. Nelle industrie il 

potenziale di ristrutturazione degli impianti è enorme. Sono innu-

merevoli gli impianti da modernizzare per adeguarli alle normative 

energetiche. Tuttavia la modernizzazione porta con sé anche l’op-

portunità di compiere un salto qualitativo. La sostenibilità, infatti 

si compone non solo di fattori ecologici ed economici ma anche 

ergonomici. Per questo i processi produttivi vengono ottimizzati e 

valorizzati.

Le aziende si vanno responsabilizzando e vogliono comunicare ai 

clienti la loro sostenibilità. Al pari dell’impiego di energie rinnovabili, 

anche un’illuminazione moderna evidenzia l’impronta sostenibile e 

innovativa di un’azienda.

IWT Innovative Water Technology GmbH, Lienz | AT

Società elettrotecnica: Elektro Green, Lienz | AT

Soluzione illuminotecnica: plafoniera schermata CLARIS, 

fila con tinua ZX2, illuminazione di sicurezza ONLITE



1 Sostenibilità
Ridurre il consumo energetico

Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co., Iserlohn | DE

Soluzione illuminotecnica: riflettore industriale VALUEA, gestione della luce DIMLITE

Esempio di calcolo

L’investimento in una soluzione illuminotecnica con riflettori industriali 

VALUEA si ammortizza in un periodo che va da uno a due anni se confron-

tata a un impianto di apparecchi COPA I con lampade a ioduri metallici.

L’effettivo consumo per metro quadrato/anno si riduce di oltre un terzo 

grazie all’impiego di moderne lampade fluorescenti. L’aggiunta di un 

sistema di comando che dosa l’illuminazione in base alla luce diurna e 

alle presenze porta il consumo energetico a meno del 43 per cento.

Consumo energetico annuo

€ 100.000,–

€ 200.000,–

€ 300.000,–

€ 400.000,–

€ 500.000,–

€ 600.000,–
Ammortamento

Anni0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Costi 

complessivi

COPA I IP 65 1/400 W 62,4 kWh/m2a

VALUEA IP 64 4/80 W 40,3 kWh/m2a

VALUEA IP 64 4/80 W 26,8 kWh/m2a

 con luce diurna e segnalazione di presenza
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I lunghi orari di lavoro delle industrie assorbono grandi quantità di 

energia, anche in termini di illuminazione: sono soprattutto i capan-

noni alti a richiedere gli illuminamenti più forti. Risparmiare energia 

è imperativo anche perché le tariffe aumentano di continuo.

Il primo fattore con un impatto enorme sul consumo energetico è la 

scelta della lampada. Le moderne lampade fluorescenti, combinate 

a riflettori ottimizzati, consumano molta meno energia delle lam pa de 

a ioduri metallici. L’innovativa tecnologia LED è invece consigliabile 

dove se ne possano sfruttare i pregi: lunga durata, possi bilità di co-

mando e sorveglianza, necessità di manutenzione quasi inesistente. 

Un altro elemento cruciale è il passaggio ai reattori elettronici.

Il massimo dell’efficienza energetica è reso possibile da una ge-

stione della luce intelligente. Questa sfrutta la luce naturale inte-

grandola con quella artificiale nella misura necessaria a garantire 

un illuminamento costante per tutto l’orario lavorativo. A causa della 

crescente automazione ci sono sempre più reparti dove le persone 

entrano solo occasionalmente o proprio per nulla. In questi casi, 

quando la luce serve poco, torna utile un sistema di gestione prov-

visto di un’apposita funzione (Corridor) che porta la luminosità al 

minimo per poi riattivarla in pieno quando viene segnalato un 

movimento.

• Il maggior consumo energetico dovuto ai lunghi orari di 

lavoro si compensa con tecnologie e comandi effi cienti

• Gli stabilimenti illuminati con effi cienza forniscono le 

condizioni giuste per le attività con impianti montati a 

diverse altezze

• Una forte presenza di luce diurna favorisce il senso di 

benessere dei lavoratori e riduce il fabbisogno di luce 

artifi ciale

VALUEA | riflettore industriale DIMLITE | gestione della luce

Prodotti consigliati

Confrontare diverse soluzioni illuminotecniche, calcolare i costi 

complessivi e i tempi di ammortamento: tutto questo è possibile 

con ecoCALC, un pratico software di progettazione che analizza 

impianti e ristrutturazioni.



1 Sostenibilità
Contenere le emissioni di CO

2

Sede centrale Salewa a Bolzano | IT

Architettura: Cino Zucchi Architetti e Park Associati, Milano/IT

Progetto elettrotecnico: Energytech Studio Frasnelli, Bolzano/IT

Soluzione illuminotecnica: apparecchio speciale per uffici IBLA, 

 apparecchio da incasso LUCE MORBIDA, linea luminosa SLOTLIGHT II, 

 sistema di file continue TECTON Slimline, supporto LINARIA, apparecchio 

a plafone PERLUCE, faretto LIVIANO, apparecchio rotondo ONDARIA

Foto: Oskar Da Ritz

Dati del bilancio energetico:

mancate emissioni di CO
2
: 330 tonnellate all’anno

Le grandi aziende industriali che dispongano di una tariffa energe-

tica fissa e di costi della corrente contenuti avranno forse poco 

interesse a risparmiare, tuttavia contribuiscono in misura enorme 

alle emissioni di CO
2
. Per tale motivo gli obiettivi mondiali vengono 

tradotti in leggi nazionali che impongono di ridurre le  emissioni. 

I certificati sul CO
2
 quantificano il contributo che si dà all’ambiente. 

Le aziende ambiscono sempre più spesso anche a certificazioni 

GreenBuilding. Esistono marchi come LEED, BREEAM, DGNB, 

ÖGNI, KlimaHaus, HQE, Minergie, BCA Green Mark, CASBEE oppu -

re GreenStar che documentano l’efficienza energetica complessiva 

di un edificio. Non bisogna dimenticare che in fin dei conti queste 

certificazioni rappresentano anche strumenti di marketing con cui 

posizionarsi come azienda sostenibile.

Un considerevole potenziale di riduzione dei gas serra è quello 

relativo alla ristrutturazione di vecchi impianti. Sono ancora molti 

i capannoni industriali con tecniche obsolete. Modernizzare l’illu-

minazione ha un effetto immediato sul risparmio energetico e sulle 

mancate emissioni di CO
2
, cosa che si traduce anche in un rapido 

payback dei costi d’investimento. A lungo termine, pertanto, si 

risparmia non solo energia ma anche denaro.

Nel caso dell’illuminazione, gran parte delle emissioni di CO
2
 deriva-

no dalla fase di funzionamento dell’impianto. Per questo le lampade 

efficienti, i reattori moderni, i riflettori ottimizzati e i comandi intelli-

genti generano un’effettiva riduzione dei consumi. Ai fini di un bilan-

cio complessivo ideale, Zumtobel attribuisce la massima importanza 

alla sostenibilità anche in fase di produzione: questa comincia dalla 

scelta dei materiali, prosegue con l’efficienza dei processi e del 

 trasporto per finire con lo smaltimento. Per documentare la soste-

nibilità dei suoi prodotti, Zumtobel allega ad ognuno di essi la corri-

spondente dichiarazione ambientale (EPD). Si tratta di un ecobilancio 

corrispondente agli standard delle certificazioni GreenBuilding.

• Risparmiare energia vuol dire ridurre non solo i costi della 

 corrente ma anche le emissioni di CO
2

• Le industrie incidono in misura sostanziale sul bilancio di CO
2
 

del loro paese

• Le certifi cazioni sul CO
2
 testimoniano il senso di responsa-

bilità degli imprenditori
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SCANIA Parts Logistics, Opglabbeek | BE 

Soluzione illuminotecnica: sistema di file continue TECTON, 

illuminazione di sicurezza ONLITE RESCLITE

DIMLITE daylight | gestione della luce

Prodotti consigliati

TECTON | sistema di file continue



1 Sostenibilità
Semplificare la manutenzione
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Freitag Taschen, Zurigo | CH

Foto: Roland Tännler

Soluzione illuminotecnica: apparecchio 

stagno CHIARO, riflettore industriale COPA A, 

file continue TECTON e ZE

Zumtobel va incontro alle esigenze dell’industria con prodotti di 

 lunga durata e poco bisogno di manutenzione: molti apparecchi 

 infatti, soprattutto nei capannoni alti, sono difficili da raggiungere e 

la manutenzione risulta assai onerosa, specie se le lampade vanno 

sostituite spesso. Ridurre gli interventi di manutenzione significa 

 anche disturbare meno i processi lavorativi. Gli apparecchi con sor-

genti LED durano mediamente 50.000 ore, con un flusso luminoso 

finale ancora superiore al 70 per cento, e quindi si possono consi-

derare praticamente esenti da manutenzione per lunghi periodi. Gli 

stessi lavori di pulizia sono facilitati da una costruzione compatta e 

liscia come quella che formano le sorgenti LED insieme ai binari e 

alle ottiche. Un ulteriore pregio dei LED sta nel suo spettro di luce 

che non contiene raggi ultravioletti né infrarossi: di conseguenza 

la luce LED non nuoce nemmeno alle plastiche che sbiadiscono 

 facilmente.

La tentazione di modernizzare in fretta vecchi tubi fluorescenti so-

stituendoli con nuovi tubi LED è grande. Tuttavia ci vuole prudenza. 

Molte delle lampade retrofit LED non possiedono i requisiti illumino-

tecnici né quelli elettrotecnici di un apparecchio d’illuminazione. Dal 

momento che la lampada retrofit e l’apparecchio non vengono col-

laudati insieme, una volta apportata la modifica bisogna procurarsi 

certificazioni per avere il marchio, e in caso di danni la responsabili-

tà ricade su chi ha effettuato la modifica. Inoltre: il riflettore e l’ottica 

di un apparecchio Zumtobel sono calibrati esattamente sulla lampa-

da fluorescente cui sono destinati, vale a dire che la sostituzione 

con un tubo LED comporta caratteristiche di emissione diverse. In 

altre parole la curva fotometrica non corrisponde più a quella origi-

naria, mentre i calcoli illuminotecnici di illuminamento e abbaglia-

mento perdono la loro validità. La soluzione delle lampade retrofit 

attira soprattutto perché queste consumano meno dei tubi fluore-

scenti di uguale lunghezza. Si tratta però di un’illusione, perché i 

tubi retrofit LED emettono circa la metà di luce di quasi tutte le altre 

lampade fluorescenti e LED.

• Dove i capannoni sono alti e gli apparecchi diffi cilmente 

 raggiungibili la manutenzione diventa un aspetto cruciale

• Le moderne soluzioni LED offrono il vantaggio di una lunga 

durata

• Per contro le lampade retrofi t LED comportano pesanti 

 svantaggi in termini di qualità della luce, di sicurezza tecnica 

e di effi cienza energetica

ONLITE RESCLITE | illuminazione di sicurezza

Prodotti consigliati

SCUBA LED | apparecchio stagno



Nel mondo dell’industria la percentuale delle costruzioni obsolete 

è alta più della media. La presenza di tecnologie decisamente su-

perate implica un consumo energetico ben superiore a quello che 

basterebbe. Anche nei casi in cui non sia possibile un risanamento 

generale, per abbattere i costi d’esercizio è già sufficiente rinnovare 

l’impianto d’illuminazione. A livello qualitativo, il valore aggiunto sta 

nel fatto che l’ambiente diventa più luminoso: cosa di cui bene-

ficiano soprattutto i dipendenti dato che trovano condizioni visive 

migliori, un’atmosfera più gradevole, un posto di lavoro valorizzato 

in generale.

1 Sostenibilità
Ristrutturare l’illuminazione

• Rinnovare una soluzione illuminotecnica obsoleta ha effetti 

positivi sul consumo energetico, sull’atmosfera di lavoro e sui 

costi di esercizio

• Le soluzioni illuminotecniche moderne riducono la necessità 

di manutenzione e migliorano la qualità della luce

• L’illuminazione LED e i sistemi di comando sono investimenti 

nel futuro

Bosch Rexroth, Pasching | AT

Prima della ristrutturazione i dipendenti lamentavano luminosità 

 insufficiente, ombre multiple ed effetti stroboscopici

LUXMATE LITENET | gestione della luceTECTON LED | apparecchio per fi la continua

Prodotti consigliati

Tecnicamente il primo salto di qualità lo si compie sostituendo i tubi 

fluorescenti T26 alimentati da reattori magnetici con tubi T16 ali-

mentati da reattori elettronici. I LED invece sono la tecnologia che 

guarda in avanti. In un impianto di file continue TECTON, il passag-

gio alla tecnologia LED è facilitato al massimo dall’assoluta compa-

tibilità delle nuove ottiche con tutto il programma. Per sostituire le 

vecchie unità T26 e T16 con nuovi apparecchi LED non servono 

nemmeno utensili, mentre l’installazione dei binari portanti rimane 

invariata.

Passare ai LED comporta un investimento iniziale più elevato, che 

tuttavia a lungo termine si ripaga con il risparmio sui costi e sulla 

manutenzione, oltre che con il miglioramento delle condizioni di 

 lavoro.

Confronto tra T16 e LED

L’illuminazione tipica nei capannoni industriali è la fila continua T16. Scegliendo di passare 

a una fila continua TECTON LED Wide Beam, migliora in modo evidente la qualità della luce 

ma non solo: gli apparecchi T16 richiedono ogni tre anni un costoso intervento di pulizia 

dei riflettori e anche la sostituzione di tutte le lampade; per contro la fila continua LED va 

solo pulita ogni due anni, un’operazione piuttosto veloce data la sua superficie liscia. 

Venendo a mancare la necessità di sostituire lampade, i costi di manutenzione si riducono 

del 68 %. Prendendo in esame un periodo di dieci anni, i costi complessivi delle file conti-

nue LED scendono addirittura al 10 % in meno rispetto a quelli di un’illuminazione T16.

Meno 40 % di consumo energetico all’anno

 128,6 kWh/m2 apparecchio per fila continua T16 1/80 Watt

 76,8 kWh/m2 TECTON LED WIDE BEAM 63 Watt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Anni

750 lx

Evoluzione dell’illuminamento

10
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Bosch Rexroth, Pasching | AT

Architettura: Atelier Hauptplatz, 

Dipl.Ing. Ricardo Baumgarten, Linz | AT

Soluzione illuminotecnica: sistema di file 

continue TECTON, gestione della luce 

LUXMATE LITENET, illuminazione di 

emergenza ONLITE

Dopo la ristrutturazione

Il flessibile sistema di binari TECTON fornisce una vivace illuminazione generale e condizioni di lavoro 

gradevoli. Il sistema di comando dosa la luce artificiale in base a quella diurna che entra dai lucernari. 

Il risultato è che si risparmiano 22.240 kWh di corrente all’anno. L’investimento si ammortizza in meno 

di quattro anni.

Meno 38 % di consumo energetico all’anno

22,27 kWh/m2  impianto precedente

13,87 kWh/m2   nuova soluzione con TECTON 2/49 W, comandi LUXMATE 

LITENET e illuminazione di emergenza ONLITE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anni

€ 100.000,–

€ 200.000,–

€ 300.000,–

€ 400.000,–

€ 500.000,–

Costi complessivi

Ammortamento



Produttività
Introduzione

« Nell’allestimento della nostra nuova sede aziendale, l’illuminazione assumeva 

un’importanza enorme. Zumtobel ha compreso le nostre richieste e ha saputo 

tradurle alla perfezione, con una luce di qualità ineccepibile in ogni tipologia di 

locale. Dal singolo ufficio alla sala conferenze, dalla produzione all’assemblaggio, 

ed anche comprendendo le facciate, Zumtobel si è rivelato un partner prezioso, 

capace di metterci in mano una soluzione illuminotecnica professionale e con 

efficienza energetica. »

Erich Gummerer

CEO TechnoAlpin AG, Bolzano | IT
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Nella nostra società si elaborano informazioni in tempi sempre più 

stretti. Afferrare rapidamente i contenuti costituisce la premessa 

per avere un rendimento. E proprio la ricerca di maggior rendimento 

spinge a dare più efficienza ai processi lavorativi, a modificare le 

strutture organizzative, a rivedere le condizioni degli ambienti. La 

 luce è indispensabile per lavorare senza affaticare gli occhi e senza 

commettere errori. Se le condizioni visive lasciano a desiderare il 

 lavoro risulta ostacolato, il senso di benessere ne risente, la produt-

tività diminuisce, si verificano errori e incidenti. Viceversa le buone 

condizioni visive generano un’atmosfera in cui i lavoratori si sentono 

a proprio agio, con la conseguenza di lavorare con maggiore im-

pegno e motivazione. È dimostrato che migliorando la qualità della 

luce diminuiscono gli errori.

Dove i turni di lavoro si susseguono dalle prime ore del mattino a 

tarda notte o addirittura ventiquattro ore su ventiquattro, le persone 

devono lottare contro la stanchezza. Questo problema si attenua 

con una soluzione illuminotecnica che al momento giusto fornisce 

un’opportuna quantità di luce, ideale anche per direzionamento e 

temperatura di colore.

A. Loacker Konfekt GmbH, Heinfels | AT

Architettura: Architektengemeinschaft Lienz | AT

Soluzione illuminotecnica: apparecchio stagno SCUBA, 

sistema di file continue TECTON, apparecchio da incasso 

LUCE MORBIDA

2



Nike Europe, Vorst-Laakdal | BE

Architettura: Signum NV, Sint Denijs-Westrem | BE

Soluzione illuminotecnica: sistema di file continue TECTON con 

 riflettore ST, apparecchio da incasso LUCE MORBIDA, downlight 

PANOS, apparecchio a sospensione CLARIS II, apparecchio da 

 incasso in pavimento LEDOS

2 Produttività
Offrire individualità

Molte aziende ottimizzano i costi e le risorse adottando processi più 

efficienti e nuove strutture lavorative. L’aumento delle automazioni 

modifica i posti di lavoro e il tipo di attività che vi si svolge. Ad esem-

pio, per controllare i macchinari e la qualità ci vuole un’illuminazione 

molto intensa, un’ombreggiatura equilibrata, nel caso si controllino 

colori anche un’eccellente resa cromatica. Negli stabilimenti dove i 

processi sono variabili, sempre più frequenti del resto, l’illuminazione 

deve possedere un certo grado di flessibilità. Un impianto che forni-

sca una luminosità possibilmente omogenea, suddiviso in gruppi e 

guidato da un sistema di comando, si adatta rapidamente ai cambi 

di mansioni. Una seconda regola è quella di andare incontro alle 

esigenze individuali dei singoli lavoratori. L’andamento demografico 

ne fa una questione da non trascurare: con il procedere dell’età si 

ha bisogno di illuminamenti maggiori. La soluzione sta nel progetta-

re impianti che consentano di regolare i gruppi d’illuminazione op-

pure che prevedano apparecchi aggiuntivi sui singoli posti di lavoro. 

Con questi accorgimenti si migliora la prestazione visiva, il gradi-

mento e quindi anche la disponibilità all’impegno.

La scelta di apparecchi LED presenta il vantaggio di mantenere un 

aspetto unitario anche se le caratteristiche di emissione sono diver-

se. Per esempio con le fi le continue TECTON si possono diversifi care 

i tipi di illuminazione con varie lenti. Non è più necessaria invece la 

presenza di riflettori per direzionare la luce.

• Le soluzioni illuminotecniche studiate specifi camente per ogni 

zona di lavoro e con possibilità di regolazione individuale sono 

accettate meglio e favoriscono un maggiore impegno

• L’illuminazione deve tenere conto delle modifi che strutturali in 

termini di effi cienza e automazione

• Una luce valida va incontro alle esigenze visive ed anche alle 

preferenze individuali delle persone

TECTON LED | apparecchio per fi la continua LUXMATE | segnalatore di presenza

Prodotti consigliati
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Rema Holzindustrie, Eben im Pongau | AT

Progetto illuminotecnico: Elektrotechnik Kontriner, Bischofshofen | AT

Soluzione illuminotecnica: sistema di file continue TECTON, segnaletica di 

sicurezza ONLITE ECOSIGN, comando con controller ONLITE local SB128 



2 Produttività
Incrementare il rendimento

Storenmaterial AG, Geroldswil | CH

Soluzione illuminotecnica: sistema di file continue 

TECTON, plafoniera chiusa PERLUCE, apparecchio 

da incasso LUCE MORBIDA, downlight PANOS
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La luce ha un’influenza enorme sul rendimento di chi lavora, sulla 

frequenza di errori e incidenti nel posto di lavoro. Per questo la 

 priorità assoluta del progetto illuminotecnico è quella di assicurare 

condizioni visive adeguate alle attività svolte. Un’illuminazione in 

quantità sufficiente è indispensabile a lavorare concentrati. Inoltre 

un forte illuminamento ha effetti positivi sull’impegno, contrasta il 

 rischio di errori e incidenti. Un’atmosfera gradevole nasce dalla 

combinazione di luce diretta e indiretta, di illuminamenti verticali 

e zonali. Il comfort si esprime nel fatto che gli occhi hanno meno 

 bisogno di adattarsi spostando lo sguardo dal lavoro a ciò che lo 

circonda. Con la conseguenza che i dipendenti, sentendosi a pro-

prio agio, sono motivati e si identificano con il posto di lavoro.

Al di là dell’effetto visivo ed emozionale, la luce ha anche un’impor-

tante funzione biologica. L’impiego mirato di illuminamenti e tem-

perature di colore aiuta a scandire il ritmo circadiano e influenza 

positivamente la salute. Ciò risulta utile soprattutto nei turni di not-

te, quando il normale ritmo di sonno-veglia viene sfasato dall’orario 

di lavoro inusuale. Un recente progetto di ricerca del centro di com-

petenza per la luce ha dimostrato che gli illuminamenti elevati e le 

sequenze dinamiche incrementano lo stato di benessere e rilassano 

il sistema nervoso.

• La priorità del progetto illuminotecnico è quella di fornire 

 condizioni visive ineccepibili

• La motivazione e l’impegno aumentano se chi lavora si sente 

a proprio agio

• Il comfort visivo migliora se le luminanze sono equilibrate 

e se c’è armonia tra luce diffusa e direzionata

Flextronics, Althofen | AT

Soluzione illuminotecnica: gestione della luce LUXMATE EMOTION, 

sistema di file continue TECTON 

Prodotti consigliati

LUXMATE EMOTION | gestione della luceCHIARO LED | apparecchio stagno



Pasticceria La Baita srl, Caselle Torinese | IT

Soluzione illuminotecnica: apparecchio per fila continua TECTON, 

illuminazione di sicurezza ONLITE RESCLITE

2 Produttività
Facilitare la pulizia

SCUBA | apparecchio stagno

Prodotti consigliati

CLEAN | apparecchio per ambienti controllati
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A. Loacker Konfekt GmbH, Heinfels | AT

Architettura: Architektengemeinschaft Lienz | AT

Soluzione illuminotecnica: apparecchio stagno SCUBA, sistema di 

file continue TECTON, apparecchio da incasso LUCE MORBIDA

Gli argomenti a favore di un’illuminazione vivace e pulita sono tanti 

quanti gli apparecchi Zumtobel costruiti per impedire i depositi di 

sporco. Con le superfici lisce la pulizia riesce più facile, la prima 

impressione convince e la qualità dei prodotti migliora. Oltre alle 

costruzioni lisce e senza pezzi sciolti, Zumtobel offre tutta una serie 

di protezioni e corrispondente resistenza ad agenti chimici, polveri 

o temperature estreme.

Per lavorare i prodotti e gli ingredienti dell’industria alimentare è indi-

spensabile un’eccellente resa cromatica. Le direttive a tale riguardo, 

per esempio quelle diramate da International Food Standards IFS e 

da British Retail Consortium BRC, definiscono uno standard minimo 

e nel corso delle ispezioni annuali suggeriscono possibilità di mi-

glioramento. Tutti i modelli dell’apparecchio stagno SCUBA sono 

certificati IFS da un istituto di controllo autonomo. La società tede-

sca TÜV Rheinland LGA Products GmbH dichiara i prodotti SCUBA 

e gli apparecchi tubolari TUBILUX particolarmente indicati per l’im-

piego nell’industria alimentare. Questa certificazione implica che 

gli apparecchi sono infrangibili, che non contengono vetro, che le 

sorgenti sono coperte, che in nessun caso possono cadere schegge 

sui prodotti alimentari. Pertanto è documentata anche l’idoneità 

della forma. Il sistema di controllo igienico HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Points) serve a prevenire i pericoli di contamina-

zione alimentare e a ridurli attivamente. In tutto questo torna di 

grande aiuto scegliere un’illuminazione che garantisca sicurezza, 

protezione, efficienza e manutenzione facilitata.

La produzione in condizioni controllate rende possibili metodi nuovi, 

più efficaci e più precisi. Le varie organizzazioni come GMP (Good 

Manufacturing Practice), FDA (Food and Drug Administration) o anche 

le leggi sui medicinali forniscono indicazioni concrete sulle caratteri-

stiche degli ambienti controllati. Fra di esse rientrano ad esempio gli 

apparecchi in protezione IP 65, resistenti a sovra- e sottopressioni. 

Altri requisiti sono la resistenza a detersivi e disinfettanti, o la scarsa 

emissione di microparticelle. A seconda dei tipi di soffitti e di appli-

cazioni possono essere richiesti il montaggio ad incasso o quello a 

plafone.

• La pulizia e l’igiene si esprimono anche attraverso sistemi 

d’illuminazione intensi, che necessitano poca manutenzione 

e facili da pulire

• La crescente richiesta di prodotti di qualità fa diventare 

sempre più importante l’aspetto della pulizia in produzione

• Le mansioni visive diffi cili, come quelle che riguardano con-

trolli precisi oppure i cablaggi, risultano facilitate da una 

buona luce e da un ambiente pulito



2 Produttività
Migliorare la sicurezza

GARAGE DELORGE VW-AUDI-SEAT-SKODA, SINT-TRUIDEN | BE

Architettura: Architectuur- en studiebureau E.S.A., Sint-Truiden | BE

Soluzione illuminotecnica: plafoniera chiusa PERLUCE, file continue 

TECTON e ZX2, downlight PANOS, apparecchio da incasso in pavimento 

PASO II, plafoniera schermata CLARIS, apparecchio da incasso LUCE 

MORBIDA,  faretto CARDAN SPIRIT e SPIRIT, riflettore industriale COPA

I punti scuri generano incertezza, viceversa in un ambiente lumino-

so le persone si sentono più al sicuro. La situazione migliore è 

quando si riesce a registrare tutto l’ambiente con un unico sguardo, 

cosa che accade se sono luminose anche le superfici verticali. In 

tal modo si evitano disturbi visivi come abbagliamenti provocati da 

livelli d’illuminazione troppo alti o troppo bassi.

Gli apparecchi stagni garantiscono un’efficace protezione e un vali-

do funzionamento negli ambienti ostici. Sanno resistere infatti a 

polveri, umidità, agenti chimici, vibrazioni meccaniche e tempera-

ture estreme. Zumtobel studia la soluzione più indicata con un’op-

portuna scelta dei materiali e del tipo di protezione.

Nell’industria l’atmosfera a rischio di esplosione è un pericolo spes-

so sottovalutato. Vi sono gas e polveri che miscelandosi con l’aria 

possono scatenare reazioni con danni immensi, per gli uomini e per 

gli oggetti. Le esplosioni dovute ai gas sono una problematica che 

riguarda soprattutto l’industria chimica. Quelle invece legate alle 

polveri riguardano l’industria del legno, dei mangimi, degli alimenta-

ri, delle plastiche e del carbone. Gli apparecchi d’illuminazione sono 

potenziali micce: pertanto non devono prendere fuoco nemmeno se 

l’atmosfera si fa esplosiva. Zumtobel offre apparecchi collaudati per 

le zone 1/21 e 2/22 in conformità alle direttive ATEX.

• Gli ambienti luminosi, con superfi ci verticali luminose, si 

percepiscono interamente con un unico sguardo e migliorano 

pertanto il senso di sicurezza

• Le condizioni presenti negli ambienti sono quelle che 

decidono il tipo di protezione dell’apparecchio

• Gli apparecchi antidefl agranti garantiscono sicurezza nelle 

industrie con presenza di gas o polveri pericolose

TUBILUX LED | apparecchio tubolare LED

Prodotti consigliati

KXB | apparecchio antideflagrante
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Rolls-Royce Motor Cars, Goodwood | GB

Architettura: Grimshaw, Londra | GB

Soluzione illuminotecnica: file continue TECTON 

e ZX2, canali luminosi LIGHTTOOLS, sistema 

proiettori/specchi MIROS



« Negli ultimi anni l’illuminazione dei posti di lavoro industriali si va facendo sempre 

più complessa. Oggi un impianto ideale è quello che sfrutta la luce diurna e che si 

adatta alle situazioni. Contano dunque non solo il corretto posizionamento degli 

apparecchi ma anche l’efficienza, l’economicità di punti luce e sorgenti. La scelta 

degli apparecchi dipende dalle condizioni dell’ambiente, in parte difficoltose, come 

ad esempio capannoni di grande altezza, temperature estreme o sporcizia. Bisogna 

pensare anche a come pulire l’impianto e sostituire le lampade senza troppi proble-

mi: per questo diamo grande importanza alla praticità e alla facilità di intervento. »

Funzionalità
Introduzione

Heribert Czarnetzki

Maestro elettrico Otto Fuchs KG, Meinerzhagen | DE
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Le applicazioni industriali sono delle più svariate, e si compongono 

di tanti reparti differenti. Altrettanto vale per i requisiti dell’illumina-

zione e della funzionalità che essa deve possedere. Altezze dei 

capannoni, temperature e condizioni di lavoro sono tutte variabili 

che impongono una soluzione illuminotecnica possibilmente fles-

sibile anche se unitaria d’aspetto.

La ricerca di una maggior produttività spinge ad automatizzare i 

processi lavorativi, sempre più rapidi e precisi. Anche le mansioni 

visive si vanno facendo più difficili: controlli, interventi manuali, col-

laudi, componentistica minuscola sono tutti aspetti che richiedono 

estrema attenzione. Spesso poi si lavora in ambienti controllati.

Non cambiano solo i processi lavorativi ma anche le concezioni 

architettoniche. Modernità, innovazione e sostenibilità devono 

essere visibili ai clienti e sottolineare l’immagine di un marchio. 

Un’architettura trasparente permette volutamente di guardare 

dentro la produzione. La luce ne evidenzia il carattere innovativo 

e sostenibile.

3
ASDA, Doncaster | GB

Architettura: Andy Cavanagh

Soluzione illuminotecnica: sistema di file continue TECTON



3 Funzionalità
Superare grandi distanze

Negli ambienti di industria e tecnica le sorgenti lineari come i tubi 

fluorescenti rappresentano spesso la soluzione più sensata, sempre 

tenendo conto dell’altezza dei capannoni. Sono molti gli argomenti 

a favore della fila continua: illuminazione omogenea dei piani utili, 

apparecchi dimmerabili, sistema di accensione compatibile con i 

 sistemi per luce di sicurezza.

Tuttavia, a partire da una certa altezza le sorgenti lineari non sono 

più indicate in quanto servono flussi luminosi maggiori. La soluzione 

tipica è quella delle lampade ad alta pressione. Trattandosi però di 

sorgenti puntiformi, lasciano a desiderare in quanto a uniformità e 

formano ombre pronunciate. Inoltre sono carenti in fatto di dimming 

e riaccensione, cosa che rende possibile solo limitatamente il colle-

gamento a una gestione della luce diurna, delle presenze e della 

 luce di sicurezza. Inoltre le lampade ad alta pressione subiscono un 

calo molto rapido del flusso luminoso: è indispensabile una manu-

tenzione frequente con inevitabili costi d’esercizio più alti.

•  Le linee luminose con lampade fl uorescenti forniscono una 

 luminosità omogenea e si prestano ai sistemi di comando

•  Le lampade ad alta pressione sono ottime per fl usso luminoso 

ma richiedono un compromesso in quanto a manutenzione e 

comandi

•  Le soluzioni LED convincono per la lunga durata, per il fun-

zionamento a piena potenza anche in ambienti freddi, per la 

comoda regolazione e per l’idoneità con l’illuminazione di 

sicurezza

Hörmann Austria Ges.mbH., Dobl | AT

Architettura: Wannenmacher + Möller GmbH, Bielefeld | DE

Soluzione illuminotecnica: sistema di file continue TECTON, apparecchi stagni SCUBA e 

PERLUCE, apparecchio a sospensione LIGHT FIELS, downlight FD, apparecchi schermati 

MIRAL e MIREL, segnaletica di sicurezza ECOSIGN e COMSIGN, impianto a batteria 

 centrale ONLITE, gestione della luce LUXMATE BASIC basata sulla luce diurna
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A tale riguardo la tecnologia che si presenta più vantaggiosa è 

quella dei LED. Nelle loro 50.000 ore di durata, una lampada ad 

alta pressione andrebbe sostituita più o meno quattro volte. 

Inoltre i LED si regolano con dimming continuo e permettono 

quindi di sfruttare al meglio tutti i potenziali di risparmio di un 

comando basato sulle presenze e sulla luce diurna. L’accensione 

istantanea li rende idonei ai sistemi di luce di sicurezza. I LED fra 

l’altro si rivelano perfetti dove le temperature sono rigide. Mentre 

le lampade fluorescenti perdono molta luce quando si scende 

sotto lo zero, il flusso luminoso dei LED rimane costante.

TECTON LED è il sistema di file continue offerto da Zumtobel in 

questa innovativa tecnologia. Rimane inalterato d’aspetto anche 

se i sistemi ottici cambiano, in modo da garantire sempre le 

condizioni ideali anche a diverse altezze.

Data la complessità architettonica e funzionale dei fabbricati 

 industriali, per scegliere la sorgente più indicata è opportuno 

appoggiarsi a un consulente illuminotecnico competente.

Concezioni illuminotecniche con TECTON LED Wide Beam

•  Nelle zone di produzione l’aspetto prioritario è l’illumina zione 

omogenea delle superfici

•  Reparti e macchinari si dispongono indipendentemente 

dall’illuminazione e senza bisogno di modificare quest’ul tima 

quando si cambia il layout

•  In corrispondenza di scaffali alti l’aspetto prioritario è 

l’illuminamento concentrato sulle corsie

•  Per disporre di un’illuminazione ottimizzata l’impianto 

va studiato specificamente

7,5 m

13 m

3,5 m

Con TECTON LED Narrow Beam

•  Priorità alle corsie e illuminamenti ottimizzati 

per scaffali medio-alti 

•  Impianto studiato specificamente per avere 

un’illuminazione omogenea su corsie e scaffali

50 lx negli scaffali, 190 lx sul pavimento110 lx negli scaffali, 160 lx sul pavimento

8 m

4 m

1,5 m

1.200 lx sul pavimento

Prodotti consigliati

TECTON LED | apparecchio per fi la continua

0°
30°30°

60°60°

90° 90°150030004500

0°
30°30°

60°60°

90° 90°250500750



3 Funzionalità
Progettare in modo globale

Schletter Leichtmetallbau GmbH, Kirchdorf | DE

Lighting designer: Elektro Seidinger GmbH, Bachmehring | DE

Soluzione illuminotecnica: apparecchio per fila continua TECTON
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Produzione, magazzini, garages, uffici, laboratori di collaudo: 

nei complessi industriali si trovano ambienti radicalmente di-

versi fra loro. Più variano i requisiti necessari e più si apprezza 

una soluzione illuminotecnica fornita da un unico produttore. 

Zumtobel offre le componenti giuste per ogni tipo di attività e 

di reparto, in certi casi addirittura all’interno di un’unica linea 

di apparecchi che permette di mantenere un design unitario. 

Alle soluzioni viene data flessibilità predisponendo raggruppa-

menti e dimming, in modo da poter adattare la luminosità alle 

condizioni specifiche. Collegando tutte le parti dell’impianto 

a un sistema di gestione i benefici sono molti, anche in termini 

di comandi e di manutenzione.

Per sviluppare progetti globali dei complessi industriali è neces-

sario considerare in maniera differenziata sia le mansioni lavo-

rative che gli aspetti architettonici. La vasta offerta Zumtobel 

include soluzioni illuminotecniche per ogni tipo di ambiente: 

dall’ufficio alla sala conferenze, dal laboratorio al garage. Con 

prodotti che spaziano dall’illuminazione estensiva a quella 

lineare, dai downlight alle luci d’effetto sulle facciate.

• Nei fabbricati industriali si svolgono attività molto diverse tra 

loro e quindi c’è bisogno di tipi d’illuminazione con requisiti 

differenti

• Per favorire l’orientamento è importante tener conto in tutto 

l’edifi cio delle zone di passaggio, di quelle di attività e dei 

processi lavorativi

• Un impianto studiato per tutto l’edifi cio dosa la luce in modo 

mirato riducendo il dispendio energetico

PANOS INFINITY | downlight LED

Prodotti consigliati

LIGHT FIELDS LED | apparecchio da incasso



3 Funzionalità
Mantenere trasparenza

I fabbricati industriali si vanno spesso trasformando in gioielli archi-

tettonici. Design, sostenibilità e qualità sono i fattori con cui le 

aziende caratterizzano la loro immagine. Una tendenza sempre più 

frequente è quella di costruire edifici con grandi vetrate.

Il vetro presenta due vantaggi: in primo luogo permette di sfruttare 

la luce diurna per ridurre l’illuminazione artificiale e quindi il consu-

mo energetico. In secondo luogo offre l’interessante possibilità di 

guardare dentro l’azienda. La produzione e i dipendenti diventano 

visibili. Un ambiente lavorativo luminoso e ripartito con ordine valo-

rizza l’immagine dell’azienda. La volontà d’innovazione, per esempio, 

viene letteralmente visualizzata da un impianto illuminotecnico su 

base LED. Quando si fa buio gli interni illuminati sono visibili da fuori. 

Ecco allora che con un opportuno progetto illuminotecnico si può 

prevedere anche un effetto architettonico.

I fabbricati privi di grandi vetrate comunicano con l’esterno illumi-

nando le facciate. Queste diventano il simbolo dell’azienda e tra 

l’altro permettono di accrescere la notorietà del marchio se lo 

mettono in evidenza con forme e colori. Le superfici verticali ben 

illuminate danno ai passanti un senso di sicurezza.

• I capannoni e i processi lavorativi che si presentano con 

apertura valorizzano l’immagine dell’azienda

• Le grandi vetrate assicurano il contatto visivo con l’esterno 

ma impongono anche un’illuminazione adeguata al tipo di 

architettura

• Le soluzioni illuminotecniche moderne valorizzano l’immagine 

architettonica e lo stesso marchio dell’azienda

Technogym SpA, Cesena | IT

Architettura: Studio Antonio Citterio & 

Partners, Milano | IT

Soluzione illuminotecnica: sistema di file 

continue TECTON, plafoniera chiusa 

PERLUCE, apparecchio da incasso LUCE 

MORBIDA, downlight PANOS, supporti 

 stagni RAIN, segnaletica di sicurezza 

ONLITE ARTSIGN

Bauarena Volketswil | CH

Architettura: Nüesch & Partner Architekten, Volketswil | CH

Lighting designer: HEFTI. HESS. MARTIGNONI., Zurigo | CH

Progetto elettrotecnico: R+B engineering ag, Sargans | CH

Soluzione illuminotecnica: apparecchi LED per facciate HILIO e LEDLINE
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LUXMATE LITENET | gestione della luce LUXMATE eliometro | sensore

Prodotti consigliati
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Efficienza energetica LENI

Soluzioni illuminotecniche
Human Aspects + Energy Efficiency = Humanergy Balance

Capannone di assemblaggio

Se le attività eseguite riguardano accurati lavori di assemblaggio, un’illuminazione 

estensiva ed omogenea risulta più vantaggiosa rispetto ad un impianto di apparecchi 

puntiformi ancorché potenti. A dispetto del maggior numero di punti luce, la potenza 

impegnata è più ridotta e inoltre si può risparmiare molta energia collegando l’impian-

to a un sistema di comando basato sulla luce diurna. L’aggiunta di una luminosità 

 verticale, ad esempio con wallwasher, rende l’ambiente più amichevole e gradito ai 

collaboratori.

Qualità della luce 

–  Luce a sufficienza per le mansioni visive 

Effi cienza energetica

–  Pochi e potenti punti luce concentrati sul 

piano di lavoro

Qualità della luce

–  Luminosità molto uniforme, lavori facilitati dalla 

quasi totale assenza di sorgenti che abbagliano

–  Luce diurna integrata sempre correttamente per 

garantire condizioni di lavoro costanti e naturali 

nell’arco dell’intera giornata

Effi cienza energetica

–  La luce distribuita omogeneamente permette 

di ridurre la potenza impegnata

–  Sfruttando la luce diurna i risparmi energetici 

sono evidenti

Qualità della luce

–  Luminosità molto uniforme, lavori facilitati dalla 

quasi totale assenza di sorgenti che abbagliano

–  L’aggiunta dell’illuminazione verticale crea un’at-

mosfera piacevole e luminosa, stimolante per i 

dipendenti

Effi cienza energetica

–  I potenti apparecchi VALUEA concentrano la luce 

sui piani di lavoro con assoluta efficienza

–  Lo sfruttamento della luce e la funzione Maintenance 

Control procurano un consistente risparmio energe-

tico, tanto da lasciare spazio a un’illuminazione ag-

giuntiva per migliorare il comfort visivo

Basic Standard Optimum

•  File continue TECTON I 2/80 Watt (2)

•  Comandi DIMLITE multifunction 4x (3)

•  Riflettore industriale VALUEA 4/49 Watt (4)

•  File continue LED TECTON LED con ottica wallwasher (5)

•  Comandi della luce LUXMATE LITENET (6)

•  Riflettore industriale COPA 1/250 Watt (1)

•  On/off

1 2
4

5

(1) (5)(3)(2) (4) (6)

Condizioni del locale: assemblaggi di precisione, 31 m x 30,5 m x 8 m, 4.000 giorni/anno

ELI Ergonomic Lighting Indicator Qualità della luce sulla base di cinque criteri: A prestazione visiva | B aspetto d’insieme | C comfort visivo | D vitalità | E individualità e flessibilità 

LENI Lighting Energy Numeric Indicator Consumo energetico in kWh per anno e su metro quadrato in conformità alle norme EN 15193

110,87 kWh/m²a 73,17 kWh/m²a 54,57 kWh/m²a
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Vonlanthen Holzbau AG, Schmitten | CH

Soluzione illuminotecnica: riflettore industriale VALUEA



Gestione della luce
Reti intelligenti per industria e tecnica

È solo con un sistema di comando che tutti i benefici di una mo-

derna soluzione illuminotecnica diventano concreti. La gestione della 

luce si ripercuote sull’ergonomia, sull’economicità e sulla sicurezza. 

Infatti solo i collaboratori che si sentono a proprio agio e che di-

spongono di condizioni visive perfette rendono il massimo. A livello 

razionale i comandi intelligenti sono giustificati dalla necessità di 

 efficienza energetica, dal bisogno di semplificare la manutenzione 

nei capannoni molto alti, dalla ricerca di una soluzione flessibile che 

permetta di modificare al disposizione delle attività.

I sistemi di comando LUXMATE comprendono una serie di moduli 

e di funzioni che nelle industrie si applicano con successo ormai 

da anni. Zumtobel mette a disposizione un squadra di specialisti 

che si occupano di progettare e mettere in funzione l’impianto. Se 

richiesto è possibile affidare loro anche la manutenzione.

Kramer Allrad, Pfullendorf | DE

Soluzione illuminotecnica: gestione della luce LUXMATE LITENET, 

unità di comando LUXMATE LM-CSW

Manutenzione semplifi cata dagli automatismi

Un sistema di comando intelligente offre tutta una serie di funzioni 

studiate per ridurre il più possibile gli interventi di manutenzione che 

disturbano l’attività produttiva: ad esempio gestione della durata di 

tutti i tipi di lampade, segnalazione di tutti i guasti e allarmi a un 

 comando centrale, possibilità di intervenire facilmente sulla gestione 

degli orari e delle presenze. Per tenere sotto controllo grandi stabi-

limenti torna utile un sistema di visualizzazione grafica come ad 

esempio LITENET Graphics.

Ergonomia grazie alla luce dinamica

Un’illuminazione che varia seguendo l’intensità e il colore della luce 

diurna aiuta a sentirsi bene e trasmette un senso di sicurezza. Ne 

beneficiano soprattutto le persone che lavorano in reparti con po-

che finestre. Collegati a opportuni apparecchi, i comandi LUXMATE 

forniscono le condizioni di luce ideali per ogni tipo di attività.
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Risparmiare energia

Le possibilità di risparmiare energia con automazioni intelligenti 

 sono molte: ad esempio si può ricorrere ad un calendario con cui 

accendere e spegnere la luce artificiale a orari programmati. Se poi 

si aggiungono segnalatori di presenza, l’impianto illuminotecnico 

 diventa ancora più efficiente. Il maggior potenziale di risparmio de-

riva però dallo sfruttamento della luce diurna. Basandosi sulle con-

dizioni esterne, i sistemi LUXMATE dosano automaticamente la luce 

artificiale mantenendo la luminosità al livello richiesto. La sofisticata 

concezione LUXMATE riesce a tener conto non solo delle finestre 

classiche ma anche di quelle orizzontali sui soffitti dei capannoni 

o dei tetti a shed.

Trasmettere sicurezza

Nell’industria la sicurezza è un fattore prezioso. Per questo 

Zumtobel offre l’esclusiva possibilità di integrare anche la luce di 

sicurezza nel sistema di gestione generale. Per esempio LUXMATE 

LITENET è in grado di sorvegliare gli apparecchi di sicurezza e 

quelli segnaletici alimentati da una batteria centrale ONLITE. In 

caso di guasti o di  disturbi di funzionamento la centrale di con-

trollo viene informata tempestivamente e in modo inequivocabile.

Panoramica dei sistemi di comando della luce

Unità di comando Sensori e automatismi

Unità CIRCLE TUNE 

L’unità CIRCLE, grande come un normale 

interruttore, rende disponibili tre scene di 

luce permettendo di regolare intensità e 

temperatura di colore

Unità CIRIA 

CIRIA è un’unità multifunzionale con 

cui si programmano e attivano più di 

20 scene di luce

INCONTROL Software

Con questo programma i collaboratori 

possono intervenire su apparecchi d’illu-

minazione e serrande direttamente dal 

loro PC o da uno smartphone

Eliometro

L’eliometro è un complesso di sensori che 

rileva l’intero stato della volta celeste e 

 fornisce al calcolatore i dati per regolare la 

luce nel modo migliore in tutto l’edificio

Sensore di luce diurna

Puntato direttamente verso le finestre, il 

sensore LUXMATE Look Out consente di 

dosare con precisione la luce artificiale in 

funzione di quella esterna

Segnalatore di presenza

Il sofi sticato sensore LUXMATE rileva i movi-

menti in un locale con affi dabilità assoluta

Maintenance control

La funzione Maintenance Control, su base 

software, è studiata da Zumtobel per pre-

venire le perdite di luminosità conseguenti 

all’invecchiamento dell’impianto 

Automatismo Tunable White 

I comandi LITENET di nuova generazione 

permettono di regolare la temperatura di 

colore dell’illuminazione, in tutto l’edificio, 

seguendo una determinata timeline oppure 

in modo individuale

LUXMATE EMOTION

Gestione della luce per diversi locali

LUXMATE DIMLITE

Gestione della luce per singoli locali

LUXMATE LITENET 

Sistema avanzato di gestione dei locali, 

con comandi della luce e delle serrande



Illuminazione di sicurezza
Invisibile di giorno, fidata quando serve

Raffi nata varietà

Protezione elevata e 

riconoscimento a grande 

distanza

Installazione semplice e 

fl essibilità d’impiego

Soluzione completa e 

all’inse gna dell’economicità

Il design d’alto livello è la caratteristica che accomuna tutti i prodotti 

del programma ONLITE di Zumtobel. L’alimentazione, i comandi e 

la sorveglianza possono essere centralizzati oppure locali. La sem-

plicità dell’installazione, il consumo energetico ridotto e la scarsa 

necessità di manutenzione permettono di ottimizzare sia i costi 

dell’investimento che quelli di esercizio.

Rema Holzindustrie, Eben im Pongau | AT

Progetto illuminotecnico: Elektrotechnik Kontriner, Bischofshofen | AT

Soluzione illuminotecnica: segnaletica di sicurezza ONLITE 

ECOSIGN, comandi con il controller ONLITE local SB128
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ONLITE Resclite IP 65 I prodotti della linea RESCLITE IP 65 sono 

costruiti con una robusta armatura in pressofusione di alluminio e 

chiusi da una guarnizione speciale. Sono collegabili ad ogni tipo di 

alimentazione e disponibili in versioni per montaggio su parete o 

soffitto.

ONLITE CUBESIGN Disponibile in variante per 42 o 90 m di di-

stanza di riconoscimento, CUBESIGN presenta la segnaletica su tre 

lati: costituisce la soluzione ideale per contrassegnare la via di fuga 

in grandi spazi. È costruito in protezione IP 40.

ONLITE SQUARESIGN SQUARESIGN è un apparecchio di grandi 

dimensioni e particolarmente robusto, in protezione IP 54. La varian-

te da 300 mm funziona con Power-LED, quella da 600 mm con tubi 

fluorescenti T16.

ONLITE FREESIGN Dove servono grandi distanze di riconosci-

mento la scelta migliore è FREESIGN, previsto in due misure per 

distanze di 60 e 100 m.

ONLITE CROSSIGN Un apparecchio LED conveniente nel prezzo 

e pratico in ogni applicazione, disponibile in due misure e con pro-

tezione IP 42 o IP 54. Con l’aggiunta opzionale di spot ERI si combi-

na in un unico elemento sia l’illuminazione di sicurezza che quella 

segnaletica.

ONLITE PROOFSIGN Presenta tutti i vantaggi di un apparecchio 

stagno SCUBA in protezione IP 65. Resiste a condizioni avverse e a 

temperature rigide.

ONLITE ECOSIGN La protezione IP 65 fa di ECOSIGN un appa-

recchio resistente alle condizioni più ostili. Funziona con efficientis-

simi LED che di fatto eliminano la necessità di manutenzione.

Le condizioni degli ambienti industriali sono spesso 

ostiche. Ciò nonostante è indispensabile garantire 

che in caso di emergenza le vie di fuga siano ben 

illuminate. Allo scopo Zumtobel offre un programma 

di apparecchi di sicurezza e segnaletici in protezione 

IP 54 e IP 65, ossia perfettamente protetti da acqua 

e polvere.

Nelle grandi fabbriche la segnaletica di emergenza 

deve essere visibile anche da molto lontano. Per 

questo il programma di Zumtobel comprende ap pa-

recchi con distanza di riconoscimento di 120 metri 

come previsto dalle normative EN 1838.

Tutti i prodotti ONLITE sono costruiti in modo da 

 poter essere installati in poco tempo e con meno 

utensili possibile. Con poche operazioni l’illumina-

zione e la segnaletica di sicurezza sono pronte per 

il funzionamento. I pittogrammi e gli accumulatori si 

sostituiscono senza bisogno di utensili.

L’illuminazione e la segnaletica di sicurezza sono 

disponibili per i tipi di montaggio più svariati, con 

tutte le varianti di alimentazione, con pittogrammi 

standard o anche personalizzati. E possiedono inno-

vativi accorgimenti che ne migliorano la flessibilità.

Emergency Route Illumination ERI Lo spot ERI è un elemento 

LED ad alta efficienza energetica, da 0,5 Watt di potenza. La luce 

viene concentrata da una lente che si può ruotare dirigendo la proi-

ezione con flessibilità. PURESIGN 150, CROSSIGN 110 e 160 sono 

tutti provvisti di due spot ERI e quindi indicati sia per l’illuminazione 

di sicurezza che per quella segnaletica. Inoltre permettono di ri-

durre il numero dei punti luce in quanto sono visibili fino a 13 m di 

distanza.

ONLITE e TECTON Gli apparecchi di sicurezza ONLITE e il 

 sistema di file continue TECTON formano insieme un elemento 

 altamente funzionale. Con  opportuni adattatori, nei binari portanti 

si possono inserire gli apparecchi segnaletici ECOSIGN, 

PURESIGN 150, CROSSIGN 110 e 160, tutti i prodotti della linea 

RESCLITE con relative ottiche e tipi di alimentazione. Dove le vie 

di fuga non siano parallele alla fila continua, RESCLITE escape 

 risolve il problema con una variante a testata girevole.

La nuova generazione di apparecchi ONLITE 

fun ziona interamente con tecnologia LED e vanta 

un’efficienza energetica superiore a 100 Lumen/

Watt. Oggi il consumo è sceso a 4,5 Watt, con un 

risparmio di energia che arriva al 60 per cento.

Grazie alla costruzione modulare bastano poche e semplici 

operazioni per sostituire gli accumulatori o l’elettronica. 

Tenendo conto anche della lunga durata dei LED, che ar-

riva a 50.000 ore, si ha la certezza di disporre di un pro-

dotto poco soggetto a necessità di manutenzione, cosa 

che contribuisce ulteriormente a ridurre i costi d’esercizio.

PURESIGN bilaterale 

da ottobre 2009

PURESIGN B da 

novembre 2011

PURESIGN 150 

da maggio 2012

Watt

8

6

4

2

0
10,7 5,7 4,5



natureOffice.com | DE-101-933021natureOffi ce.com | AT-000-000000

 • Uffici e comunicazione

 • Educazione e scienza

 • Presentazioni e vendite 

 • Hotel e wellness

 • Arte e cultura

 • Salute e cura

 • Industria e tecnica 

 • Facciate e architetture

Zumtobel è leader internazionale nelle soluzioni illuminotecniche professionali per 

gli edifi ci, in interni ed esterni.

Combinando fattori come l’inno vazione, la tecnologia, il design, il contenuto 

emotivo e il rendimento energetico siamo in grado di offrire al cliente dei 

vantaggi unici. Ad una luce di altissima qualità a livello ergonomico, diretta a 

favorire il benessere dell’individuo, uniamo l’uso responsabile delle risorse al fine 

di ottenere quello che definiamo Humanergy Balance. 

Zumtobel dispone di reti distributive in venti paesi e di rappresentanze 

commerciali in ulteriori cinquanta paesi. Quest’organizzazione inter nazionale 

offre specialisti qualificati e un servizio completo di assistenza nei progetti. 

Luce e sostenibilità 

«Con la luce vogliamo creare sensazioni, semplificare il lavoro, favorire la comu-

nicazione e la sicurezza, consapevoli della nostra responsabilità nei confronti 

dell’ambiente.» Coerente alla sua filosofia aziendale, Zumtobel offre prodotti 

caratterizzati da alta qualità ed efficienza energetica, curando allo stesso tempo 

una produzione sostenibile e attenta alle risorse. 

zumtobel.com/durevolezza

Codice 04 570 022-I 05/12 © Zumtobel Lighting GmbH

Contenuto tecnico aggiornato al momento della stampa. 

Riservata la facoltà di apportare modifiche. Informazioni 

presso le agenzie di vendita competenti. 

Per l’ambiente: stampato su carta Luxo Light sbiancata 

senza cloro, proveniente da foreste gestite in modo 

durevole e da fonti controllate.

04570022

ANNI DI GARANZIA

Qualità garantita per 5 anni. 

In qualità di produttore illuminotecnico di 

fama mondiale, dall’1 aprile 2010 Zumtobel 

offre una garanzia di cinque anni su tutta 

la propria gamma di produzione.

zumtobel.com/garanzia
natureOffi ce.com | AT-171-419186

LIGHT 
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AND 
ARCHITECTURE

www.pefc.org PEFC/06-38-214

zumtobel.com/office zumtobel.com/hotel

zumtobel.com/culture zumtobel.com/healthcare

zumtobel.com/education

zumtobel.com/industry zumtobel.com/facade

zumtobel.com/shop



Italia

Zumtobel Illuminazione s.r.l.

Socio unico 

Sede legale ed amministrativa

Via Isarco, 1/B

39040 Varna (BZ)

T +39/0472/27 33 00

F +39/0472/83 75 51

infovarna@zumtobel.it

www.zumtobel.it

Light Centre Milano

Via G.B. Pirelli, 26

20124 Milano

T +39/02/66 74 5-1

F +39/02/66 74 5-310

infomilano@zumtobel.it

www.zumtobel.it

Light Centre Roma

Viale Somalia, 33

00199 Roma

T +39/06/86 58 03 61

F +39/06/86 39 19 46

inforoma@zumtobel.it

www.zumtobel.it

Svizzera

Zumtobel Licht AG

Thurgauerstrasse 39

8050 Zürich

T +41/(0)44/305 35 35

F +41/(0)44/305 35 36

info@zumtobel.ch

www.zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA

Ch. des Fayards 2 

Z.I. Ouest B

1032 Romanel-sur-Lausanne

T +41/(0)21/648 13 31

F +41/(0)21/647 90 05

info@zumtobel.ch

www.zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA

Via Besso 11, C.P. 745

6903 Lugano

T +41/(0)91/942 61 51

F +41/(0)91/942 25 41

info@zumtobel.ch

www.zumtobel.ch

Headquarters

Zumtobel Lighting GmbH 

Schweizer Straße 30

Postfach 72

6851 Dornbirn, AUSTRIA

T +43/(0)5572/390-0

F +43/(0)5572/22 826

info@zumtobel.info

www.zumtobel.com

Faretti e binari elettrificati

Apparecchi per facciate e multimediali

Gestione della luce

Apparecchi da incasso

Riflettori industriali e 

sistemi proiettori/specchi

Plafoniere e apparecchi a sospensione

Apparecchi a protezione aumentata

Downlights

Piantane

Apparecchi da parete

Sistema di file continue, 

supporti singoli e sistemi modulari

Illuminazione di sicurezza

Sistemi di alimentazione medicale



LUCE 
PER 

INDUSTRIA 
E 

TECNICA

zumtobel.com/industrie


