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LE GRANDI

RAGIONI

EFFICIENZA

Il flusso luminoso dei LED è in costante
crescita. Ciò significa che i LED sono in grado
di produrre maggior quantità di luce con la
stessa energia. Al giorno d’oggi 100 lm/w
possono essere considerati come standard.
E’ ovvio che questo valore può cambiare in
base alla tipologia di LED utilizzato. Schréder
combina i migiliori LED con i migiliori driver
presenti sul mercato dell’elettronica. I nostri
apparecchi stradali e funzionali hanno un
rendimento globale fino all’80% del potenziale
d’illuminazione dei LED.

ESPERIENZA

BENESSERE

esterni è tutto sommato nuova. Offre nuove

rispetto alle sorgenti tradizionali, la tecnologia

possibilità e nuove funzioni. Per sfruttare

LED contribuisce all’immagine più gradevole

La tecnologia LED per l’illuminazione per

al massimo questa tecnologia è necessario

della città.

scegliere un partner fidato con una forte

Per i fruitori degli spazi, una miglior percezione

esperienza nel campo dell’illuminotecnica.

della resa cromatica siginifica maggior

Schréder è universalmente riconosciuta come il

sicurezza, comfot visivo e benessere.

leader del controllo della luce. Ci focalizziamo

L’esperienza di Schréder ha un altro

per offrire la giusta illuminazione, non meno,

valore fondamentale nella progettazione

non di più, dove e come è richiesta. Schréder

illuminotecnica: l’assenza di luce intrusiva e

progetta lenti specifiche per ogni apparecchio

abbagliamento.

e per ogni singolo progetto. I nostri uffici

FLESSIBILITA’

locali sono in grado di offrire il supporto

Ogni cliente ha le proprie esigenze. Le

alla realizzazione di studi illuminotecnici

soluzioni standard non sono più una risposta

ottimizzati e performanti.

accettabile. La presenza storica nel mercato
dell’illuminazione per esterni da parte di
Schréder permette di pensare a soluzioni
su misura. Questa tipologia di approccio
garantisce che ogni specifica esigenza di
design, fotometria ed efficienza energetica
possa essere soddisfatta.

necessario. Questa unione di fattori porta

DINAMICITA’

Intensità, colore, distrbuzione... ogni singolo
parametro può essere modificato e controllato
con i LED. La luce diventa dinamica.

INTELLIGENZA

Si può così adattare alle esigenze di traffico,

La versatilità del LED come fonte luminosa ha

o eventi speciali. La luce aiuta ad acquisire

aperto nuove frontiere nel campo del controllo

informazioni su ciò che ci circonda.

della luce. Schréder integra un sistema di

Schréder è in grado di offrire soluzioni diverse

controllo intelligente per adattarla all’ambiente

per un’illuminazione dinamica e interattiva.

e controllare l’apparecchio. Con la grande

I vostri sogni luminosi possono diventare

varietà di soluzioni, dall’installazione singola a

realtà.

quella di sistemi di telecontrollo, si può ridurre
il consumo energetico, le emissioni di CO2, i
costi di manutenzione e migliorare l’affidabilità
degli impianti installati.
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Con una resa cromatica di 4 volte superiore

di presenza di persone, condizioni climatiche
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Grandi ragioni per scegliere

le soluzioni a LED Schréder

SOSTENIBILITA’

Pensare alle generazioni future è un dovere per

DESIGN

PAYBACK

Massimizzare il risparmio energetico e

Gli apparecchi di illuminazione sono una

minimizzare i costi sono, ovviamente, i nostri

cariche pubbliche.

parte molto importante nell’ambiente urbano.

obiettivi. Nella sostituzione di soluzioni

Schréder, azienda responsabile, si è inposta

Il design di un apparrecchio, il suo sbraccio

già esitenti, il tempo di ammortamento

come priorità quella della riduzione di impatto

e il suo palo, contribuiscono a delineare la

con Schréder può essere di 5 anni grazie al

ambientale. Questa scelta si suddivide su tre

personalità della città.

risparmio energetico,la regolazione d’intensità

granid aree: il design degli apparecchi e il

Schréder collabora con diversi designer

e i costi di manutenzione. Schréder ritiene il

controllo di diminuzione di emissione di CO2

importanti. La nostra reputazione per

payback uno dei punti di partenza per ogni

del 75% rispetto alle lampade a scarica, la

l’estetica e la lunga durata dei nostri

progetto, soprattutto dell’abbassamento del

produzione locale per essere più vicini ai nostri

apparecchi è ben nota: i nostri apparecchi sono

TCO (Total Cost of Ownership). Consiste in un

clienti ed evitare quindi costi di logistica e la

infatti progettati per durare almeno 25 anni.

nuovo approccio che guarda tutto il processo di

tutti i cittadini, soprattutto per chi riveste le

possibilità di dare soluzioni appositamente
studiate per la miglior illuminazione con i
minori consumi. L’approccio ecosostenibile di
Schréder è certificato con le etichette Green
Label e Product Enviromental Profile (PEP).

DEDIZIONE

Non importa quali siano le dimensioni del
progetto, ma si deve sempre cercare la miglior
soluzione. Schréder, con il suo team di esperti,

progettazione, installazione e smaltimento dei
prodotti.

LIBERTA’

Nulla è più importante della libertà di scelta.

QUALITA’

può aiutarti. Schréder non è solo un fornitore,

Per effetturare la scelta migliore è necessario

ma un partner prezioso vicino al cliente. E’

avere le giuste informazioni. Gli strumenti

Rispettare le richieste non basta a definire la

nostra intenzione rispettare le esigenze altrui

di Schréder per le simulazioni sono in grado

buona qualità di un prodotto. Tale parametro

e usare i nostri potenti mezzi per trovare

di anticipare la realtà e aiutare nel processo

deve infatti essere misurato nel tempo. Per

la miglior soluzione. La nostra dedizione è

decisionale. Sarà fornito anche il necessario

offirere soluzioni a lungo termine, Schréder

possibile solamente con un team d’eccellenza

supporto per interpretare i dati acquisiti. La

sceglie i materiali più durevoli e le soluzioni

locale, il cui scopo è quello di soddisfare le

scelta finale sarà sempre e comunque del

più innovative così come il sistema Thermix©

esigenze dei clienti.

cliente.

(per un’ottimizzazione del comportamento

Il nostro motto è “il tuo spazio, la tua luce” è

termico dei LED) e LEDSafe© (blocco ottico

alla base dei processi relazionali con i clienti.

completamente sigillato). Tutto ciò garantisce
una lunga affidabilità e le performance
mantenute nel tempo al 90% del flusso
nominale dopo 60,000 ore e al 70% dopo
100,000.

Jean Schréder
Presidente del Gruppo Schréder
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STRADALI E URBANE

TECEO

Illuminazione sostenibile e contenuta nei costi
La gamma Teceo offre le prestazioni fotometriche di alta gamma con il minor costo di gestione.
Offre alle municipalità la possibilità di migliorare i livelli di illuminamento, aumentare il risparmio
energetico e ridurre l’impatto ecologico.
La gamma Teceo è disponibile in due taglie. Teceo 1 arriva fino a 48 LED, ideale per strade
residenziali, urbane, parcheggi e piste ciclo-pedonali, mentre il Teceo 2 arriva fino a 144 LED ed
è ideale per viali importanti, strade extraurbane e autostrade. E’ equipaggiata con la seconda
generazione di LensoFlex2©: si offrono così prestazioni fotometriche di alta gamma con il minor
consumo energetico.

Vantaggi:

ɧ0LJOLRU7RWDO&RVWRI2ZQHUVKLS 7&2
ɧ5LVSDUPLRILQRDOULVSHWWRDOOH
lampade a scarica
ɧ/DJLXVWDLOOXPLQD]LRQHFRQ/HQVR)OH[®:
prestazioni fotomeetriche, comfort e
sicurezza
ɧPRGXOL/('FRQFRPELQD]LRQLIOHVVLELOLGL
16/24 LED fino ad un totale di 144
ɧ0ROWHSOLFLDOLPHQWD]LRQLR
700mA
ɧ'LVVLSD]LRQHSURJHWWDWDSHUIXQ]LRQDUH
ovunque nel mondo
ɧ2S]LRQLGLGLPPHUDJJLR)OXVVR&RVWDQWH
e Telecontrollo
ɧ)OXVVRQRPLQDOHGDDOP
ɧ)XWXUH3URRIIDFLOLW¢GLVRVWLWX]LRQHGHO
blocco ottico in loco
ɧ0DWHULDOLUHVLVWHQWLHULFLFODELOL
ɧ3URWH]LRQHDLSLFFKLGLWHQVLRQHDN9
ɧ)DFLOLW¢GLLQVWDOOD]LRQHHPDQXWHQ]LRQH

Per scaricare la brochure
completa
www.schrederlb2012.com
oppure scansionare il codice QR
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SOLUZIONI

STRADALI E URBANE

LEDLUME

SCALA

$;,$

ɧ3URJHWWDWRSHUUHVLVWHUHDWHPSHUDWXUH
elevate e alta umidità
ɧ)DFLOLW¢GLLQVWDOOD]LRQHHPDQXWHQ]LRQH
progettato per separare i fissaggi meccanici
dai cablaggi
ɧ5LVSDUPLRHQHUJHWLFRILQRDOULVSHWWR
alle soluzioni a scarica
ɧWLSRORJLHGLOHQWL
ɧ,QWHUUXWWRUHGLXUQRLQWHJUDWR
ɧ)OXVVRQRPLQDOHIUDHOP
ɧ)OHVVLELOLW¢GDD/('FRQDOLPHQWD]LRQH
a 350, 500 o 700mA
ɧ)XWXUH3URRIIDFLOLW¢GLVRWLWX]LRQHLQORFR
ɧ7KHUPL;® e LEDSafe®

Schréder propone una vasta gamma di
apparecchi con diversi stili. Per assicuare una
continuità di prodotti con la tecnologia LED
è stato pensato un approccio retrofit. Diversi
apparecchi classici come Scala, Citea, Maya
e Hestia possono essere equipaggiati con i
motori fotometrici LensoFlex2©. Questa nuova
generazione di motori LED offre prestazioni
fotometriche all’avanguardia ottimizzate per
ogni singolo utilizzo e con i consumi ridotti.

ɧ3URJHWWDWRFRQORVSHFLILFRFRPSLWRGL
soddisfare le normative del Europee
ɧWLSRORJLHGLOHQWL
ɧ5LVSDUPLRHQHUJHWLFRILQRDOULVSHWWR
alle soluzioni a scarica
ɧ0RGXODULW¢SRVVLELOLW¢GLLQVWDOOD]LRQHGL
moduli da 8 LED
ɧ)OXVVRQRPLQDOHGDDOP
ɧ)XWXUH3URRIIDFLOLW¢GLVRWLWX]LRQHLQORFRSHU
i moduli da 8 LED
ɧ)DFLOLW¢GLLQVWDOOD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHFRQ
montaggio testa palo e attacco laterale

Apparecchio con
prestazioni LED
performanti anche in
condizioni estreme
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Design classico e il meglio Perfetta combinazione
della tecnologia LED
GLDOWDHʻFLHQ]DH
disponibile
VSHFLʹFKHIRWRPHWULH

AKILA

SENSO

PIANO

ɧ'HFOLQDELOHLQEDVHDOODWDJOLDRDLOLYHOOL
luminosi, fino a 40,000 lm, grazie alla sul sua
forma facilmente customizzabile
ɧ8QɠDOWHUQDWLYD/('SHUJOLDSSDUHFFKLDVRGLR
ad alta pressione da 250-400W
ɧ)XWXUH3URRIIDFLOLW¢GLVRWLWX]LRQHLQORFR
ɧ%DVDWRVXOOɠXWLOL]]RGHLPRWRULIRWRPHWULFL
LensoFlex2®
ɧ5LVSDUPLRHQHUJHWLFRILQRDOULVSHWWR
alle soluzioni a scarica
ɧ7KHUPL;® e LEDSafe®

ɧ0RWRUHIRWRPHWULFR2ULHQWR)OH[®
ɧ5LVSDUPLRHQHUJHWLFRILQRDOOɠULVSHWWR
alle soluzioni a scarica
ɧ'HVLJQFRQWHPSRUDQHRGLVSRQLELOHLQGXH
taglie
ɧ0RGXODULW¢SRVVLELOLW¢GLLQVWDOOD]LRQHGL
moduli da 3/4 LED alimentazione a 350 o
500mA
ɧ)OXVVRQRPLQDOHIUDHOP
ɧ)XWXUH3URRIIDFLOLW¢GLVRWLWX]LRQHLQORFR
ɧ7KHUPL;® e LEDSafe®
ɧ)DFLOLW¢GLLQVWDOOD]LRQH

ɧGLYHUVHWLSRORJLHGLGLVWULEX]LRQH
fotometrica per tutti gli utilizzi urbani
ɧ1XRYRPRWRUHIRWRPHWULFR/HQVR)OH[®: fino
a 104 LED con alimentazione a 350, 500 o
700mA
ɧ)DPLJOLDFRPSOHWDFRQWUHWDJOLHPLQLPLGLH
maxi per tutte le esigenze
ɧ)OXVVRQRPLQDOHIUDLHOP
ɧ5LVSDUPLRHQHUJHWLFRILQRDOULVSHWWR
alle soluzioni a scarica
ɧ)XWXUH3URRIIDFLOLW¢GLVRWLWX]LRQHLQORFR
ɧ7KHUPL;® e LEDSafe®

Prestazioni e modularità

Prestazioni fotometriche
senza rivali e design
intelligente per
l’illuminazione stradale

Design contemporaneo
urbano disponibile
in tre taglie per
un’illuminazione
versatile
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SOLUZIONI

D’ATMOSFERA

HAPILED

Illuminazione d’ambiente con performance
energetiche
L’illuminazione di parchi, piazze e aree residenziali richiede un approccio specifico che risulta essere
molto diverso da quello dell’illuminazione stradale. La creazione di una luce d’atmosfera gioca un
ruolo chiave.
Questa illuminazione risulterebbe inopportuna nel momento in cui fosse inefficiente. L’HapiLED
integra tutte le ultime innovazioni tecnologiche. La combinazione di tecnologia LED, un driver che
lavora a flusso costante e un sistema di dimmeraggio portano ad un risparmio superiore all’80%
paragonato agli apparecchi a sfera opalina equipaggiati con lampade al mercurio ellittiche.
Con questo rapporto favorevole di consumo energetico, l’HapiLED contribuisce alla gestione
efficiente delle finanze pubbliche e dell’utilizzo responsabile dell’energia.

Vantaggi

ɧ6ROX]LRQHHOHJDQWHHFRPIRUWHYROHSHU
creare luce d’ambiente
ɧ%DVVRLQTXLQDPHQWROXPLQRVR8/25
< 3%
ɧ/DJLXVWDLOOXPLQD]LRQHFRQ/HQVR)OH[®
- 16, 24 o 32 LED - per prestazioni
fotometriche, comfort e sicurezze
ɧ5LVSDUPLRHQHUJHWLFRILQRDOOɠ
rispetto alle sfere opaline
ɧ$OLPHQWD]LRQHRP$
ɧ'LYHUVHGLVWULEX]LRQLIRWRPHWULFKH
ɧ)OXVVRQRPLQDOHGDDOP
ɧ'LYHUVHRS]LRQL
- sistema di dimmeraggio autonomo
- Mantenimento del flusso luminoso nel
tempo
- Sensore di movimento
ɧ)XWXUH3URRISRVVLELOLW¢GLVRVWLWX]LRQH
del motore fotometrico in loco
ɧ$SSDUHFFKLRIRUQLWRFRPSOHWRGLFDYR
per facilitare l’installazione

Per scaricare la brochure
completa
www.schrederlb2012.com
oppure scansionare il codice QR
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LA LUCE VERDE

ABU DHABI | ALEXANDRIA | BASINGSTOKE (UK) | BEIRUT | BELGRADE
BOGOTA | BRUSSELS | BUDAPEST | BUENOS AIRES | CARROUGE (CH)
CHICAGO | CLUJ NAPOCA (RO) | COCHABAMBA | GUADALAJARA (SP)
HO CHI MINH CITY | KUALA LUMPUR | LIMA | LISBON | LUANDA
MONTREAL | MOSCOW | NEW DELHI | PARIS | PRAGUE | PRETORIA
QUITO RHENEN (NL) | SANTIAGO | SAO PAULO | SINGAPORE
TERNOPIL | TIANJIN | TORINO WARSAW | WENDLINGEN (D) | WIEN

www.schreder.com
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