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SOLUZIONI

D’ATMOSFERA

LE HAVRE

ARREDAMENTO URBANO

ɧ&RPELQD]LRQHGLLOOXPLQD]LRQHIXQ]LRQDOHH
d’ambiente: mix di LED bianchi e ambra
ɧ'LYHUVHGLVWULEX]LRQLIRWRPHWULFKHSHU
garantire prestazioni performanti e comfort
ɧ0DWHULDOLUHVLVWHQWLHULFLODELOL
ɧ0DQXWHQ]LRQHLQORFR

Per aiutare a costruire un paesaggio coerente,
Schréder ha
sviluppato una gamma di prodotti per l’arredo
urbano in sintonia con gli apparecchi.
La gamma Amaryllis ad esempio include due
panchine (una con e una senza schienale), dei
dissuasori, delle barriere removibili, un cestino
e un palo indicatore.

Design performante per
applicazioni su tesata

10

Per costruire ambienti
urbani armoniosi

VALENTINO LED

MODULLUM LED

BE TWEEN

ɧ6ROX]LRQHHOHJDQWHHFRPIRUWHYROHSHUFUHDUH
luce d’ambiente
ɧ'LYHUVHGLVWULEX]LRQLIRWRPHWULFKH
ɧ$VVHQ]DGLLQTXLQDPHQWROXPLQRVR8/25
nella versione a vetro piano
ɧ5LVSDUPLRHQHUJHWLFRILQRDOULVSHWWR
alle soluzioni a scarica
ɧ0DWHULDOLUHVLVWHQWLHULFLODELOL
ɧ)XWXUH3URRISRVVLELOLW¢GLVRVWLWX]LRQHGHO
motore fotometrico in loco

ɧ'LYHUVHFRQILJXUD]LRQLGLVSRQLELOLWDJOLHH
fino a 4 moduli LED per colonna
ɧ3URJHWWDWRSHUGLYHUVHWLSRORJLHGL
illuminazione: dalla luce d’atmosfera
all’illuminazione funzionale
ɧ0RGXOLFRQSRVVLELOLW¢GLURWD]LRQHDr
ɧ0ROWHSOLFLGLVWULEX]LRQLIRWRPHWULFKH
ɧ)OXVVRQRPLQDOHGDDOP
ɧ0DWHULDOLUHVLVWHQWLHULFLODELOL

ɧ*DPPDFRPSOHWDGLEROODUGDUUHGRXUEDQR
ɧ9LQFLWRUHGHO5HG'27'HVLJQ$ZDUG
ɧ$SSDUHFFKLRPXOWLIXQ]LRQDOH
ɧ3URJHWWDWRSHUOXFHGɠDWPRVIHUDH
illuminazione stradale
ɧ)OXVVRQRPLQDOHGDDOP
ɧ0DWHULDOLUHVLVWHQWLHULFLODELOL

Lanterna per centri
urbani storici con
tecnologia LED

8QSURGRWWRʺHVVLELOH
dal design innovativo

Design unico, vincitore
del Reddot Design
Award
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SOLUZIONI

PER L’ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE
Emozione e delicatezza

La composizione di colori e la creazione di effetti dinamici sono facili da ottenere con la tecnologia
LED
Risulta così più interessante utilizzare le sorgenti LED per illuminazioni intelligenti e d’impatto. Con
l’esperienza di Schréder l’unico limite alle possibilità è il cielo. Con il nostro approccio e la nostra
dedizione risulteremo i vostri migliori partner.
desiderata.

Luce e forme,
luce e materiali
I materiali e le forme sono essenziali per la
luce. Dalla perfetta unione di luce, forme e
materiali deriva la bellezza. Questo sottile
equilibrio richiede una granda conoscenza
dell’illuminazione: la luce artificiale infatti si
comporta in maniera diversa su ogni materiale.
Così come il sole, ogni tipologia di sorgente
genera una diversa tipologia di luce bianca.
E’ possibile ricreare la luce diurna o varie
sfumature di colore. La luce, inoltre, come
entità reale è in grado di modulare forme, colori
e dimensioni.

Dinamismo
Circa l’80% di tutti i nostri stimoli sono visivi:
necessitano perciò di luce come veicolo
di informazioni. Schréder è in grado di
garantirvi soluzioni per il controllo della luce
che può adattarsi al clima, alla stagione o
agli eventi speciali. L’illuminazione può però
essere qualcosa in più che non una semplice
forma di abbellimento. Può infatti aggiungere
significato e valore agli spazi pubblici. Per
garantire inoltre il più grande numero di
variazioni cromatiche, siamo lieti di proporvi
il sitema RGB+. Questo sistema propone il
quarto colore - ambra o bianco - per arricchire
la palette cromatica per la creazione da voi

Interattività
Le soluzioni su misura di Schréder permettono
di pensare al di là delle classiche soluzioni
statiche. Il sensore di movimento può essere
usato per adattare la luce in tempo reale. Questa
tipologia di utilizzo della luce può aiutare la
“ri-cattura” degli spazi da parte del pubblico.
L’interazione fra luce e spazi apra a nuovi
scenari quasi illimitati.

Supporto dedicato ai
progetti speciali
Just Light è il team di specialisti di Schréder
con una vasta esperienza nei progetti di
illuminazione in tutto il mondo. Questi
specialisti hanno creato un network di
conoscenze con architetti, designer e addetti ai
lavori per una ricca collaborazione. Just Light
è pronta a soddisfare le esignenze dei progetti
su misura.
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SOLUZIONI

TUNNEL

BJ/E

BALPLAST

ɧ,OOXPLQD]LRQH/('DOWDSRWHQ]DGLUHWWLVXOOD
superficie da illuminare
ɧ6HJQDOD]LRQH/('DEDVVDWHQVLRQH
ɧ&RUSRDOWDPHQWHUHVLVWHQWHSURWH]LRQHDOOD
corrosione
ɧ&ODVVHHOHWWULFD,,,R,,,

ɧ/LQHDOXPLQRVDSHUJXLGDWRULHSXQWRGL
riferimento per interdistanza fra i veicoli
ɧ&RUSRLQSROLFDUERQDWRDGDOWDUHVLVWHQ]D
ɧ)LVVDJJLRXQLYHUVDOHVXOODSDYLPHQWD]LRQHVX
parete o su corrimano
ɧ6HFRQGRVWDQGDUG(1
EN 60 598-2-22 e infiammabilità UL94-V0
ɧ&ODVVHHOHWWULFD,R,,,

Il segnalatore che
RʸUHODSHUIHWWD
combinazione tra
l’illuminazione e
segnalazione
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Luce d’emergenza ad
alta resistenza per
ambienti ostili

ContiLED

PF5 LED

FV2 LED

ɧ)OHVVLELOLW¢GLFRPELQD]LRQHGLPRGXOL/('GD
4 (16 LED) a 17 (68 LED)
ɧ/DJLXVWDLOOXPLQD]LRQHFRQ/HQVR)OH[® :
motori fotometrici per prestazioni d’eccelenza
ɧ'ULYHUHVWHUQLSHUDGDWWDUHHFRQWUROODUHLO
sistema d’illuminazione secondo le specifiche
del tunnel
ɧ)XWXUH3URRIkPRWRWUHIRWRPHWULFR
sostituibile in loco
ɧ/('6DIH®: motore fotometrico sigillato per il
mantenimento delle prestazioni nel tempo

ɧ&RPSOHWDPHQWHDQWLFRUURVLRQHSROLHVWHUHH
materiali compositi per la massima resitenza
a condizioni aggressive
ɧ6ROX]LRQHFRQWURIOXVVRDGDOWDHIILFLHQ]DSHU
le zone interne
ɧ0RWRUHIRWRPHWULFR2ULHQWR)OH[®
ɧ)RWRPHWULDDGDWWDELOHFRQPRGXOL/('GDR
LED e alimentazione a 350 o 500mA
ɧ(UPHWLFLW¢,3 GRSSLDJXDUQL]LRQH
ɧ)XWXUH3URRIkPRWRWUHIRWRPHWULFR
sostituibile in loco

ɧ)OHVVLELOLW¢SURILORHVWUXVRSHUSRVL]LRQDUHLO
numero di LED ideali
ɧ0HGHVLPRDSSDUHFFKLRSHUWXWWHOH]RQHGHO
tunnel
ɧ)XWXUH3URRIkPRWRUHIRWRPHWULFRVRVWLWXLELOH
in loco
ɧ/('6DIH®: motore fotometrico sigillato per il
mantenimento delle prestazioni nel tempo

Apparecchio per
illuminazione lineare
continua con un’ampia
gamma di ottiche

Soluzione performante
e confortevole per
ambienti aggressivi

Apparecchio
multifunzionale
per entrata e zona
intermedia dei tunnel
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SOLUZIONI

DI GESTIONE

INTELLIF/(;

ON/OFF, e tutto ciò che accade nel mezzo
Grazie alla vasta serie di opzioni disponibili nella gamma IntelliFlex di Schréder l’illuminazione
diventa intelligente. Questo sistema permette di illuminare in maniera sostenibile: la giusta
illuminazione nel punto giusto al momento giusto . Così si ottiene un risparmio energetico, si allunga
il ciclo di vita degli apparecchi, si riducono i costi di manutenzione, si migliora il comfort e si aumenta
il senso di sicurezza. La nostra gamma di soluzioni può essere adattata a piccole realtà come a
network complessi: tutto su misura rispetto alle esigenze del cliente.

SOLUZIONI AUTONOME
Fotocellula

La soluzione più semplice è quella di una
fotocellula montata sulla parte superiore
dell’apparecchio. In corrispondenza al livello
della luce naturale, l’apparecchio è in grado d
passare da ON a OFF. Ogni singolo punto luce
si comporta ina maniera autonoma. Tutti gli
apparecchi Schréder possono adottare questa
soluzione.

Bi-Potenza

La Bi-Potenzaè il più semplice sistema di
dimmeraggio. Con un programma a due livelli,
uno a potenza piena e uno a potenza diminuita,
questa soluzione permette di risparmiare dal
punto di vista energetico per tutto l’impianto.

Flusso Luminoso Costante

Per assicurare che il livello del flusso luminoso
risulti costante durante un periodo di tempo,
viene studiato un fattore di manutenzione che
tiene in considerazione la riduzione del flusso
luminoso. Un fattore di manutenzione tipico è
0,8, che indica che il flusso luminoso del 100%
sarà pari all’80% alla fine del ciclo di vita.
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Con l’opzione di flusso luminoso costante
si eliminano le sovra-illuminazioni e si
compensano i decadimenti delle prestazioni
degli apparecchi installati. A seconda delle
dimensioni e del numero degli apparecchi è
possibile ottenere un risparmio energetico fra
l’8 e il 10 %.

Dimmeraggio pianificato

Con i reattori di nuova generazione installati
sugli apparecchi Schréder, siamo in grado di
proporvi il miglior sistema di dimmeraggio.
I 5 livelli di programmazione assicurano la
possibilità di adattare i livelli di illuminazione
a diverse tipologie di luoghi ed orari. I
reattori autonomi sono in grado di gestirsi
autonomamente prendendo come referenze
le accensioni e spegnimenti degli apparecchi.
Questo significata che il sistema si adatta
durante l’anno e le stagioni secondo le
accensioni e gli spegnimenti.

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
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