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Belviso Cluster
La nuova generazione di apparecchi LED, a soffitto, 
che incorniciano la luce in modo  esclusivo.

Versione a plafone

Versione da incasso
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Efficienza  
Elevata efficienza dell‘ap-
parecchio di > 80 lm/W, 
e ottima durata utile dei 
LED di 50 000 ore.

Assenza di riflessi  
Grazie ad un orientamento 
della luce ottimizzato con 
la struttura a microprismi 
CDP, si ottiene una super-
ficie luminosa di un‘unifor-
mità unica e la luminanza 
può essere limitata a 
≤ 1500 cd/m².

Incorniciatura della luce  
L’innovativa incorniciatura 
della luce produce un risul-
tato di un‘eleganza incon-
fondibile e un‘interessante 
illuminazione del soffitto.

Cluster 
I singoli apparecchi pos-
sono essere collegati in 
soffitti modulari, pratica-
mente senza soluzione di 
continuità. 

Alternative  
Belviso Cluster offre al pro-
gettista due alternative: una 
versione da incasso e una 
versione a plafone, ciascuna 
delle quali è a sua volta di-
sponibile in versione LED e in 
versione base con lampade 
fluorescenti T5, dal prezzo più 
conveniente.

Progetto sistema e design: 
Hartmut S. Engel Designstudio

Cluster
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Perfetto  
Illuminazione perfettamente uniforme della 
superficie luminosa LED, vivacemente accen-
tuata dall’incorniciatura. Effetto antiriflesso 
≤ 1500 cd/m². L‘efficienza dell‘apparecchio 
arriva a più di 80 lm/W.

Puristico
Una superficie piana e lineare che viene viva-
cizzata da precisi contorni che incorniciano la 
luce. Le parti metalliche sono di colore bianco, 
rivestite con vernice a polvere finemente 
strutturata che conferisce loro pregio.

A filo con la superficie di applicazione
La possibilità di intervenire con molta facilità 
e senza uso di attrezzi sulla superficie lumi-
nosa consente una risoluzione a filo con la 
superficie del soffitto.

Con alternativa
Belviso Cassette offre al progettista due 
alternative: la versione LED che non richiede 
manutenzione con una durata utile di 50 000 
ore e la versione base lampade fluorescenti T5, 
dal prezzo più conveniente.

Universale  
Forma universale per tutti i soffitti modulari 
europei nei formati da 600 / 625 mm.

Belviso Cassette
Apparecchi da incasso con incorniciatura della luce 
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Progetto sistema e design: 
Hartmut S. Engel Designstudio
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Ottimizzato  
La struttura a microprismi CDP è stata ulte-
riormente sviluppata specificatamente per 
Belviso LED e ottimizzata in riferimento alle 
sue proprietà anabbaglianti per essere impie-
gata in ambienti con uso di videoterminali. 

Flessibile
La struttura a microprismi permette al proget-
tista una grande flessibilità nel posizionamento 
di postazioni di lavoro e apparecchi entro gli 
spazi utili.

Benefico  
La struttura a microprismi illuminata in modo 
del tutto uniforme, senza punti luminosi LED 
visibili, garantisce una percezione della luce 
estremamente armoniosa.

Versatile
Le sue caratteristiche rendono Belviso una so-
luzione di illuminazione elegante e prestigiosa 
per zone di lavoro nonché in sale conferenze 
e foyer, locali di strutture sanitarie e anche in 
negozi. 

Confortevole
Luce intensa con riflessi morbidi e ombreggia-
ture altrettanto morbide per un ottimo comfort 
visivo. 

Belviso
Apparecchi con struttura a microprismi CDP  
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Luce di inconfondibile eleganza
Tutte le varianti degli apparecchi da incasso e 
a plafone Belviso convincono per un‘illumina-
zione a norma specifica per postazioni di lavoro 
e una luce di inconfondibile eleganza. Sono  
disponibili in versione LED o T5. La versione 
LED è caratterizzata in modo particolare da un 
design originale e un alto livello di efficienza 
di > 80 lm/W. Grazie all‘esclusiva incorniciatura 
della luce, questa famiglia di apparecchi può 
contare su un elemento formale che gli con-
sente di distinguersi tra tutti gli altri.

Belviso Cluster – Versione da incasso
La versione da incasso, in soffitti modulari, 
sfrutta l‘intera misura modulo per potere offrire 
una superficie luminosa più ampia possibile. 
Grazie ad un innovativo sistema a conduttori di 
luce, una parte del flusso luminoso viene sfrut-
tato per dare vita ad un’incorniciatura lineare 
che circonda il corpo apparecchio creando 
un‘ulteriore aura di luce sui lati. Questo tipo di 
incorniciatura sottolinea e la forma elegante e 
slanciata di Belviso rendendolo inconfondibile.

Belviso Cluster – Versione a plafone  
I modelli a plafone e da incasso possono essere 
aperti comodamente senza l‘uso di attrezzi 
facilitandone il montaggio e la manutenzione. 
L‘illuminazione del soffitto sfruttando la luce 
emanata dall’incorniciatura funziona perfetta-
mente anche nella versione a plafone.
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Separazione funzionale
La componente di luce LED indiretta è sepa-
rata volutamente dalla componente diretta e 
realizzata come potente faretto indipendente 
e orientabile in continuo di 30 gradi. La 
combinazione di due unità di illuminazione 
valorizza ulteriormente l‘apparecchio e con-
sente un‘applicazione della luce più flessibile. 
Anche la piantana Belviso Set può contare su 
una straordinaria efficienza di 70 lm/W.

Luce regolabile
Il faretto LED ad emissione indiretta offre, 
come novità, il vantaggio di poter regolare la 
luce in modo migliore e personalizzato, in base 
alle singole esigenze del posto di lavoro.

Il risultato è una superficie di lavoro perfetta-
mente illuminata, efficienza energetica e un 
ambiente luminoso, pervaso da un‘atmosfera 
molto positiva e serena, che aiuta a lavorare 
meglio.

Belviso Set
La piantana LED con luce personalizzata   
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Progetto sistema e design: 
Hartmut S. Engel Designstudio
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Efficiente
Questa versione di Belviso è progettata per un 
massimo di 4   lampade fluorescenti compatte 
da 26 W ad alta efficienza energetica, per 
un’emissione diretta/indiretta. Come variante 
base della generazione di piantane Belviso, 
fa registrare un altissimo rendimento apparec-
chio, fino all‘87 %.

Puristica
Design cubico ed essenziale. La linea puri-
stica deriva dalla caratteristica incorniciatura 
della luce. La versione TC-L diventa così un 
componente modulare della nuova famiglia di 
prodotti Belviso.

Belviso Set
Piantana TC-L ad alta efficienza  
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Progetto sistema e design: 
Hartmut S. Engel Designstudio
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Belviso Set LED – Luce indiretta separata 

Luce diurna  
Grazie al faretto LED orientabile con una distri-
buzione della luce estremamente ampia, la luce 
indiretta viene orientata in modo da illuminare 
la stanza, riflessa dal soffitto e dalle pareti 
adiacenti. 
Questo consente di migliorare notevolmente 
l’uniformità dell’illuminazione sulla superficie 
della scrivania.
La stanza dà un’impressione di luminosità e 
serenità visto che la piantana Belviso non fa 
altro che riprodurre la luce diurna che entra 
nella stanza dalla finestra, riflessa da soffitto e 
pareti. Grazie a questa separazione della luce 
indiretta dalla luce diretta, sulla postazione 
di lavoro si è in condizione di poter rinunciare 
all’installazione di ulteriori apparecchi di illu-
minazione.  

Energia
Per consentire un risparmio di energia, la pian-
tana Belviso Set è sempre dotata di dimmer e 
disponibile in alternativa anche nella versione 
con sensore per la regolazione in funzione 
della luce diurna e con rilevazione di presenza. 
Il risparmio che ne risulta può arrivare fino al 
55 % dell’energia impiegata. 

Efficienza  
La straordinaria efficienza della Belviso Set, in 
versione sia LED che TC-L, si manifesta anche 
nel fatto che con una potenza allacciata di circa 
110 W si può realizzare l’illuminazione a norma 
di una postazione di lavoro doppia, e dell’am-
biente circostante. 

„Il design minimalista sottolinea la valenza 
creativa della luce, accentua la funzionalità 
dei LED e la forma snella dell’apparecchio.
Questo elemento di design e l’innovativa luce 
LED fanno di questa serie di modelli una gene-
razione di piantane LED dalle caratteristiche 
inconfondibili e altamente funzionali. 
Il risultato è un ambiente pervaso da una luce 
piena ed efficiente sul piano energetico, in grado 
di creare un’atmosfera positiva e serena che 
favorisce la creatività.“

hartmut s. engel industrial designer
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Belviso Set – Per ambienti con uso di videoterminali

Microprismatica
Nella piantana LED Belviso la componente di 
luce diretta è costituita da LED Low Power uni-
formemente distribuiti e da un sistema ottico 
con struttura a microprismi di grande preci-
sione che ne permette l‘impiego in spazi di 
lavoro con videoterminale (L ≤ 1500 cd/m²). La 
struttura a microprismi CDP è stata sviluppata 
specificatamente per l‘illuminotecnica dei LED.

Benefica  
La struttura a microprismi illuminata in modo 
del tutto uniforme, senza punti luminosi LED 
visibili, garantisce una percezione della luce 
estremamente armoniosa. 

Confortevole
Luce intensa con riflessi morbidi e ombreggia-
ture altrettanto morbide per un ottimo comfort 
visivo. 
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Gestione termica ottimizzata  
L‘intelligente separazione della componente di luce indiretta con l‘impiego 
del faretto LED indipendente è il presupposto ideale per un raffredda-
mento passivo dei LED High Power. La forma del dissipatore di calore è 
stata ottimizzata sul piano termico per poter realizzare la lunga durata 
utile dei LED di 50.000 ore. Questo fa del faretto LED un elemento di 
design distintivo e caratteristico della piantana Belviso Set LED.

Privo di riflessi  
Il potente faretto LED ad emissione indiretta è orientabile fino 
a 30 gradi. Questo modulo è dotato di 36 LED High Power direzionati 
asimmetricamente e schermati efficacemente mediante speciali 
elementi riflettori. 

Stabile 
Sulla postazione di lavoro questi apparecchi presentano una stabilità 
esemplare, grazie ad una base robusta in massiccia lamiera di acciaio 
rivestita. I piedini scorrevoli in materiale sintetico da posizionare sotto 
l’apparecchio sono adatti universalmente ad ogni tipo di pavimento.

Mobile
L’ergonomia dell’apparecchio ne facilita l’installazione e posiziona-
mento. Grazie a robuste rotelle opportunamente posizionate, ogni 
spostamento diventa un gioco da ragazzi. Inclinandolo leggermente, 
l’apparecchio può essere spostato sulle rotelle da un posto all’altro 
senza sforzo. 
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Belviso Cluster
Apparecchio da incasso e a plafone ad alta effi cienza con struttura a microprismi CDP ottimizzata 

Settori d‘impiego
Apparecchio da incasso o a plafone per un‘il-
luminazione innovativa specifica per le zone 
di lavoro in uffici, sale riunioni e di attesa, e in 
strutture medico/sanitarie.
Belviso C2: apparecchio da semincasso con 
esclusiva cornice luminosa. 
Belviso D: apparecchio a plafone con esclusiva 
cornice luminosa.

Sistema ottico
Con struttura a microprismi CDP ad alta effi-
cienza. Il sistema ottico costituito da micropri-
smi ad alta efficienza e una speciale lamina di 
diffusione è stato ulteriormente sviluppato e 
ottimizzato per Belviso.
Effetto luminoso perfettamente omogeneo. 
Ad emissione diretta. Per ambienti con uso di 
videoterminali a norma EN 12464-1 grazie a 
luminanze limitate L ≤ 1500 cd/m² per angolo 
di emissione superiore a 65° su tutti i piani. 
Con esclusiva incorniciatura della luce peri-
metrale.
LED con stabilità del colore costante ed indice 
di resa cromatica Ra > 80 per tutta la durata 
utile. Colore della luce bianco neutro (···nw···), 
temperatura del colore 4000 K, potenza allac-
ciata 46 W. Durata utile delle versioni a LED 
almeno 50 000 ore. 
Flusso luminoso apparecchio 3900 lm.
 

Corpo apparecchio 
Lamiera di acciaio, bianca, verniciato a polvere 
senza solventi. Telaio anteriore color argento 
metallizzato realizzato in lamiera di acciaio 
con innovativa cornice in PMMA. Impiego uni-
versale in soffitti con fori d‘incasso e in soffitti 
modulari con strutture portanti a scomparsa o 
a vista (eccezione: Odenwald S1). 
Misure modulo 600/625 mm.

Versione elettrica
···E Con reattore elettronico Multi-Lamp.
···EDD Con reattore elettronico Multi-Lamp 
dimmerabile digitale (DALI).
···ET Con trasformatore elettronico.
···ETDD Con trasformatore elettronico, 
DALI dimmerabile.

Allacciamento elettrico
Per Belviso C2 su richiesta con sistema di 
connessione rapida a spina Wieland GST.

Denominazione TOC Versione elettrica Lampade/Flusso lumi- Potenza ≈kg
noso dell’apparecchio/ assorbita 

LED ···E ···ET ···EDD ···ETDD Colore della luce W
Belviso C2 600 CDP LED 3900 nw···  60 665··· ···40 ···51 LED/3900 lm/nw 46 8,2
Belviso C2 625 CDP LED 3900 nw···  60 666··· ···40 ···51 LED/3900 lm/nw 46 8,4
Belviso D CDP LED 3900 nw···  60 669··· ···40 ···51 LED/3900 lm/nw 46 9,5

T5
Belviso C2 600 CDP 414/24···  60 667··· ···04 ···07 4 x 14/24 W 7,5
Belviso C2 625 CDP 414/24···  60 668··· ···04 ···07 4 x 14/24 W 7,7
Belviso D CDP 414/24··· 60 670··· ···04 ···07 4 x 14/24 8,8
Versioni per illuminazione di emergenza su richiesta

Accessori TOC Descrizione 
Belviso ZBB 56 763 00 Accessori d‘incasso per Belviso C1 e C2 per soffitti con fori da incasso 

e soffitti modulari con strutture portanti a scomparsa.

Belviso D CDP LED···
UTE: 1,00 C + 0,00 T                                                                
DIN 5040: A50 
CIBSE: BZ 2/2,5/BZ 3 
NBN L 14-002: 
BZ 2/1/BZ 3

6 5 4 a IP20     0,2 Joule     650 °C
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Belviso Cassette
Apparecchio da incasso ad alta efficienza con struttura a microprismi CDP ottimizzata

Settori d‘impiego
Apparecchio da incasso per un‘illuminazione 
innovativa specifica per le zone di lavoro in 
uffici, sale riunioni e di attesa, e in strutture 
medico/sanitarie.
Belviso C1: apparecchio da incasso a filo con 
incorniciatura piana della luce.

Sistema ottico
Con struttura a microprismi CDP ad alta effi-
cienza. Il sistema ottico costituito da micropri-
smi ad alta efficienza e una speciale lamina di 
diffusione è stato ulteriormente sviluppato e 
ottimizzato per Belviso.
Effetto luminoso perfettamente omogeneo. 
Ad emissione diretta. Per ambienti con uso di 
videoterminali a norma EN 12464-1 grazie a 
luminanze limitate L ≤ 1500 cd/m² per angolo 
di emissione superiore a 65° su tutti i piani. 
Con incorniciatura della luce perimetrale e 
piana.
LED con stabilità del colore costante ed indice 
di resa cromatica Ra > 80 per tutta la durata 
utile. Colore della luce bianco neutro (···nw···), 
temperatura del colore 4000 K, potenza allac-
ciata 46 W. Durata utile delle versioni a LED 
almeno 50 000 ore. 
Flusso luminoso apparecchio 3900 lm.
 

Denominazione TOC Versione elettrica Lampade/Flusso lumi- Potenza ≈kg
noso dell’apparecchio/ assorbita

LED ···E ···ET ···EDD ···ETDD Colore della luce W
Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···  60 661··· ···40 ···51 LED/3900 lm/nw 46 6,7
Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···  60 662··· ···40 ···51 LED/3900 lm/nw 46 6,9

T5
Belviso C1 600 CDP 414/24···  60 663··· ···04 ···07 4 x 14/24 W 6,0
Belviso C1 625 CDP 414/24···  60 664··· ···04 ···07 4 x 14/24 W 6,2
Versioni per illuminazione di emergenza su richiesta

Accessori TOC Descrizione 
Belviso ZBB 56 763 00 Accessori d‘incasso per Belviso C1 e C2 per soffitti con fori da incasso 

e soffitti modulari con strutture portanti a scomparsa.

Belviso
C1 600 CDP 414···
UTE: 0,75 C + 0,00 T                                                                
DIN 5040: A50 
CIBSE: BZ 2/2,5/BZ 3 
NBN L 14-002: 
BZ 2/1/BZ 3

Belviso
C1 600 CDP LED···
UTE: 1,00 C + 0,00 T                                                                
DIN 5040: A50 
CIBSE: BZ 2/2,5/BZ 3 
NBN L 14-002: 
BZ 2/1/BZ 3

Corpo apparecchio 
Lamiera di acciaio, bianca, verniciato a polvere 
senza solventi. Telaio anteriore realizzato in 
lamiera di acciaio con innovativa cornice in 
PMMA. Impiego universale in soffitti con fori 
d‘incasso e in soffitti modulari con strutture 
portanti a scomparsa o a vista (eccezione: 
Odenwald S1).
Misure modulo 600/625 mm.

Versione elettrica
···E Con reattore elettronico Multi-Lamp.
···EDD Con reattore elettronico Multi-Lamp 
dimmerabile digitale (DALI).
···ET Con trasformatore elettronico.
···ETDD Con trasformatore elettronico, 
DALI dimmerabile.

Allacciamento elettrico
Per Belviso C1 su richiesta con sistema di 
connessione rapida a spina Wieland GST.

6 5 4 a IP20     0,2 Joule     650 °C
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6 5 4 d a IP20     0,2 Joule     650 °C

Settore d‘impiego  
Per un‘illuminazione innovativa, specifica per 
le zone di lavoro in uffici e strutture pubbliche. 

Sistema ottico 
Piantana LED con componenti di luce diretta e 
indiretta separate. Il faretto LED per la com-
ponente indiretta realizzato separatamente 
è orientabile di 30° consentendo di variare la 
luce dell‘ambiente. 
2 pannelli a LED per la componente di luce di-
retta, 36 LED High Power per quella indiretta. 

Il sistema ottico costituito da struttura a 
microprismi CDP ad alta efficienza e da una 
speciale lamina di diffusione è stato ulterior-
mente sviluppato e ottimizzato per Belviso. 
Effetto luminoso perfettamente omogeneo. 
Per ambienti con uso di videoterminali a 
norma EN 12464-1 grazie a luminanze limi-
tate L ≤ 1500 cd/m² per angolo di emissione 
superiore a 65° su tutti i piani. 
Con esclusiva incorniciatura della luce peri-
metrale. 

LED con stabilità del colore costante ed indice 
di resa cromatica Ra > 80 per tutta la durata 
utile. Colore della luce bianco neutro (···nw···), 
temperatura del colore 4000 K, potenza allac-
ciata 110 W. Durata utile delle versioni a LED 
almeno 50 000 ore. 
Flusso luminoso apparecchio 7700 lm. 

Corpo apparecchio
Testata dell‘apparecchio in pressofusione di 
alluminio. Palo in profilato estruso di alluminio. 
Base dell‘apparecchio in acciaio.
Con rotelle di posizionamento fissate al 
supporto dell‘apparecchio
···01 Bianco con verniciatura a polvere 
finemente strutturata.
···03 Argento metallizzato (Silber Metallic), 
simile RAL 9006

Versione elettrica 
···ETD··· Con trasformatore elettronico, 
dimmerabile. Componente di luce diretta e 
componente di luce indiretta dimmerabili 
separatamente l‘una dall‘altra.
···ETD+S··· Con trasformatore elettronico 
dimmerabile e sensore integrato per la 
regolazione in funzione della luce diurna e la 
rilevazione di presenza.

Denominazione TOC Versione elettrica Lampade/Flusso lumi- Potenza ≈kg
noso dell’apparecchio/ assorbita

LED ···ETD··· ···ETD+S··· Colore della luce W
Bianca
Belviso S CDP LED 7700 nw···01 60 674··· ···57 ···58 LED/7700 lm/nw 110 17,5
Grigio argento
Belviso S CDP LED 7700 nw···03 60 671··· ···57 ···58 LED/7700 lm/nw 110 17,5
Gli apparecchi vengono consegnati con connettori a spina Schuko specifici al Paese.

Belviso Set
La piantana LED con luce personalizzata
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Belviso 
S CDP 4TCL26···
UTE: 0,25 C + 0,61 T
DIN 5040: D53
CIBSE: BZ 2/1/BZ 3 
NBN L 14-002: BZ 3

6 5 4 d a IP20     0,2 Joule     650 °C

Settore d‘impiego   
Per un‘illuminazione innovativa specifica per 
le zone di lavoro in uffici e strutture pubbliche 

Sistema ottico 
Piantana TC-L, ad emissione diretta-indiretta.

Il sistema ottico costituito da struttura a 
microprismi CDP ad alta efficienza e da una 
speciale lamina di diffusione è stato ulterior-
mente sviluppato e ottimizzato per Belviso. 
Effetto luminoso omogeneo. Per ambienti con 
uso di videoterminali a norma EN 12464-1 
grazie a luminanze limitate L ≤ 1500 cd/m² 
per angolo di emissione superiore a 65° su 
tutti i piani. Con esclusiva incorniciatura della 
luce perimetrale. 

Corpo apparecchio
Testata dell‘apparecchio in pressofusione di 
alluminio. Palo in profilato estruso di alluminio. 
Base dell‘apparecchio in acciaio.
···01 Colore bianco con verniciatura a polvere 
finemente strutturata.
···03 Argento metallizzato (Silber Metallic), 
simile RAL 9006.

Versione elettrica 
···E Con reattori elettronici.
···ED··· Con reattori elettronici dimmerabili.
···EDS··· Con reattori elettronici dimmerabili 
e sensore integrato per la regolazione in 
funzione della luce diurna e la rilevazione di 
presenza.

Denominazione TOC Versione elettrica Lampade ≈kg

T5 ···E··· ···ED··· ···EDS··· W
Bianca
Belviso S CDP 3TCL55···01 60 676··· ···04··· ···05··· ···08··· 3 x 55 16,7
Belviso S CDP 4TCL26···01 60 675··· ···04··· ···05··· ···08··· 4 x 26 16,7
Grigio argento
Belviso S CDP 3TCL55···03 60 673··· ···04··· ···05··· ···08··· 3 x 55 16,7
Belviso S CDP 4TCL26···03 60 672··· ···04··· ···05··· ···08··· 4 x 26 16,7
Gli apparecchi vengono consegnati con connettori a spina Schuko specifici al Paese.

Belviso Set
Piantana TCL ad alta efficienza
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Sede operativa

TRILUX ITALIA S.r.l.
Via Savona, 97
I-20144 Milano 
Tel. +39 02 3663 4250
Fax +39 02 3663 4279
vendite@trilux.it · www.trilux.it

Sede legale

TRILUX ITALIA S.r.l.
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I-24124 Bergamo
Tel. +39 035 368301
Fax +39 035 368311
www.trilux.it
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