TWINDOT
SISTEMI DI LAMPADE A SOSPENSIONE TRASPARENTI
PER UNA LUCE DELICATA

L’eleganza di un sistema di indirizzamento della luce invisibile
Nei miei esperimenti nell’ambito del design di prototipi per moderne lampade a LED,
da diversi anni mi occupo con grande entusiasmo del potenziale creativo dei sistemi di
“indirizzamento della luce invisibile”.
È sempre un’esperienza affascinante scoprire in che modo l’emissione luminosa dai bordi
di una luce a LED dentro un vetro acrilico trasparente riesca a creare luminosità con questo
vetro come per incantesimo. Soltanto le strutture sottilissime creano la scomposizione e
l’irradiazione di fasci di luce nell’ambiente. Dalla riflessione totale delle onde luminose nel
diffusore di PMMA nasce la magica trasformazione della trasparenza in luce.
L’ambiente risplende di una piacevole luce delicata con ombre morbide. Un vero e
proprio piacere per la vista e il lavoro. La poesia della luce delicata diventa un’esperienza
sensoriale.
hartmut s. engel, designer industriale
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Progetti di sistemi e design: hartmut s. engel designstudio

TWINDOT®
Sistemi di lampade a sospensione

LUCE DELICATA - UNA POESIA PER GLI OCCHI.
La naturalezza con la quale oggi si utilizzano gli schermi mobili di smartphone, tablet o computer
portatili esige una luce non abbagliante non solo negli ambienti degli uffici. In futuro, quindi, anche
in tutti gli ambienti sarà auspicabile una condizione di luce piacevole e con un abbagliamento diretto
limitato.
L’idea che ispira RZB è concentrare lo sviluppo su quei sistemi di illuminazione che consentono di
utilizzare la luce a LED delicata, non abbagliante e di alta qualità prodotta da lastre in materiale plastico
trasparente. Inoltre, l’obiettivo è fondere le caratteristiche di “forma minimalista” e “indirizzamento
trasparente della luce” per realizzare un effetto magico delle luci e sviluppare lampade da utilizzare
liberamente in qualsiasi ambiente architettonico. In più, anche il ritmo biodiamico delle ore di luce
(Human Centric Lighting - HCL) viene favorito da questi sistemi di illuminazione ad azione stimolante.
Queste versioni Tunable White sono davvero preziose per il benessere emotivo delle persone che
le utilizzano.
TWINDOT è la serie di lampade a sospensione a LED realizzata da RZB come prima gamma
di lampade dall’effetto magico. Questi sistemi di illuminazione si basano sulle idee di una nuova
generazione di diffusori a microprismi che scompongono la luce e sull’originale progettazione di
sistemi del noto designer Hartmut S. Engel con il quale RZB collabora da tanti anni con successo.
Grazie all’idea di “illuminotecnica TWINDOT” la trasformazione è servita: l’innovativo sistema di
microprismi trasforma in una luce magica la riflessione totale delle onde luminose nel diffusore di
plastica trasparente (PMMA). L’ambiente risplende tutt’intorno di una piacevole luce delicata con
ombre morbide e luce non abbagliante per la vista e il lavoro. La poesia della luce delicata diventa
quindi un’esperienza sensoriale.

VANTAGGI
					 Made in Germany

					

Innovativo diffusore prismatico TWINDOT interamente antiriflesso

					

Illuminazione del soffitto uniforme grazie alla ampia distribuzione della luce indiretta, 		
particolarmente superiore alla media.

					

Il piacere di una luce delicata con ombre morbide

					

Controllo Bluetooth® Casambi smart+free oppure sensore di luce diurna e di presenza optional

					 L'impostazione standardizzata del sensore può essere regolata, se necesssario, 		
successivamente, tramite l’app

					

Versioni per funzione Tunable White disponibili

					

Le singole lampade possono creare linee continue, tramite il modulo di collegamento. Ogni
apparecchio può essere inserito all’inizio/centro/fine della linea, non esistono elementi speciali.

			

Particolarmente indicato per uffici (UGR ≤ 19) e
postazioni di lavoro con schermo (BAP) secondo EN 12464-1

					

Efficienza luminosa fino a 130 lm/W

					

Emissione luminosa 6.500 lm per il formato 1.200 mm e
8.100 lm per il formato 1.500 mm - distribuzione diretta/indiretta 55 % / 45 %

					

Resa cromatica Ra > 80

					

Durata dei LED 60.000 ore L100 con funzione di controllo CLO;
Per un’emissione luminosa costante per tutta la durata dei LED

Casambi

free
4

light control
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TWINDOT®
La trasparenza si trasforma in luce
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Luce delicata
Il segreto della trasformazione di una superficie trasparente
in luminosità e luce nell’ambiente lascia sempre incantati tutti gli spettatori.
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TWINDOT®
Illuminotecnica a LED per vedere perfettamente

TWINDOT LIGHT TECHNOLOGY
Con un’efficienza di livello superiore e un’irradiazione di luce molto
ampia per una piacevole luce delicata con ombre morbide
Una guida luminosa trasparente in materiale acrilico stabile ai raggi
UV (PMMA), spessa solo 6 mm e applicata con tecnica di stampa a
caldo, viene fornita assieme alla struttura a microprismi TWINDOT.
Si tratta di prismi gemelli sottilissimi applicati sul lato superiore della
lastra secondo una precisa matrice di angoli.
Passando attraverso i prismi la luce si scompone e si distribuisce
nell’ambiente in modo molto delicato, non abbagliante e con ombre
morbide - perfetta per le superfici di soffitti, pareti e di lavoro illuminate
in modo uniforme e ideale per i tanti lavori da svolgere dinanzi a uno
schermo.
La distribuzione della luce è diretta per il 55 % e indiretta per il 45 %.
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Microprismi

Materiale acrilico

Scomposizione della luce attraverso la
struttura a prismi TWINDOT

(PROSPETTIVA) DI LUCE
Efficienza luminosa fino a 130 lm/W
Particolarmente indicato per uffici (UGR ≤ 19) e
postazioni di lavoro con schermo (BAP) secondo EN 12464-1
Flusso luminoso dei LED fino a 8.100 lm
Temperatura di colore 3.000 K, 4.000 K o Tunable White
Resa cromatica Ra > 80
Distribuzione delicata della luce con ombre morbide

		

Illuminazione diretta / indiretta in proporzione 55:45

		

Durata dei LED 60.000 ore L100 con funzione di controllo CLO
Per un’emissione luminosa costante per tutta la durata dei LED

		

Altri tipi di emissione luminosa a richiesta
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TWINDOT®
Human Centric Lighting (HCL)

Strumenti di illuminazione di alta qualità ed intelligenti
Comandi per un concetto HCL olistico

Stati d’animo
Le condizioni di luce che cambiano al ritmo dinamico della luce diurna possono avere
un effetto molto positivo sul benessere generale.
I sistemi di gestione dell’illuminazione come il light control +3 di RZB con relativi sistemi
di sensori possono regolare automaticamente questi passaggi. Le versioni con il
modulo smart+free di RZB consentono di accedere individualmente ai diversi scenari di
illuminazione tramite controllo da App.
I campi di applicazione di un sistema di illuminazione biodinamico spaziano dalle
abitazioni private agli uffici, dalle zone ricreative agli spazi conferenze fino agli ambienti
nel settore dei servizi e dell’assistenza sanitaria.
Casambi

free
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light control

Simulazione della luce diurna per il bioritmo dinamico
Il ritmo biologico dell’uomo è caratterizzato dal ciclo della luce solare e influisce sulla
secrezione o sull’inibizione della melatonina, l’ormone del sonno.
La componente blu della luce diurna favorisce lo stato di veglia e la concentrazione.
La luce efficace a livello biologico nella versione “Tunable White” prova a favorire il
processo di controllo ormonale simulando il colore e l’intensità luminosa del ciclo della
luce diurna.
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TWINDOT® SISTEMI
TWINDOT® K
L’ingegnoso LED Basis System sistema
basato su LED per lampade singole,
sistemi di sensori e fila di luci

					

Sistema di sospensione a 2 punti con alimentazione elettrica tramite cavo di rete trasparente
Altezza regolabile in continuo da 500 a 1200 mm e posizionamento variabile in lunghezza

					

Gli apparecchi sono disponibili in due lunghezze. Per creare linee continue non sono necessarie 			
apparecchi speciali (finali o iniziali), solo il modulo di collegamento.

					

Gli alimentatori compatti montati consentono molteplici opzioni di controllo, sensori e fila di luci

					

Controllo Bluetooth® Casambi smart+free oppure sensore di luce diurna e di presenza optional

			 L'impostazione standardizzata del sensore può essere regolata, se necesssario, successivamente, tramite l’app

			

Versioni per funzione Tunable White disponibili

			

Con la tecnologia avanzata TWINDOT Light Technology
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TWINDOT® S
Gli straordinari
formati di lampade singole a LED:
ultrapiatti ed esclusivi

			

Sistema di sospensione a 4 punti con alimentazione elettrica tramite sottilissimi fili di sospensione
Altezza regolabile in continuo da 500 a 1200 mm

					

Selezione dei quattro formati di lampade singole più rappresentativi

					

Design minimale ultrapiatto senza il fastidio di cavi e alimentatori

					

Controllo Bluetooth® Casambi smart+free optional

					

Versione per Tunable White disponibile per TWINDOT S Square, Round e Diamond

					

Con la tecnologia avanzata TWINDOT Light Technology
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TWINDOT® K
In un colpo d'occhio

L’ingegnoso LED Basis System sistema
basato su LED per lampade singole,
sistemi di sensori e fila di luci

LED di altissimo livello forniscono
un’eccellente qualità della luce nelle
tonalità di colore 830 o 840 oppure nella
versione Tunable White da 827 a 865
- con possibilità di controllo via DALI o
Bluetooth® (Casambi smart+free)
La distribuzione della luce è diretta
per il 55 % e indiretta per il 45 %.

Un bordo riflettente molto lucido
circonda la lastra con il diffusore a prismi TWINDOT

I sistemi di lampade a sospensione TWINDOT K
sono creati come semplici strutture a sandwich
componibili per un’ampia gamma di lampade.
Quest’idea di struttura universale consente di
creare un collegamento meccanico ed elettrico
di lampade singole per realizzare luci multiple e
fila di luci.
Il kit di accessori contiene tutti i componenti
necessari per queste soluzioni. Quando le
esigenze cambiano, poi, questo collegamento è
completamente reversibile.
Guida luminosa trasparente in materiale
acrilico stabile ai raggi UV (PMMA),
spessa solo 6 mm con struttura a
microprismi TWINDOT.
La struttura TWINDOT è composta
da prismi gemelli sottilissimi applicati
con tecnica di stampa a caldo sul lato
superiore di una lastra di materiale acrilico
secondo una precisa matrice di angoli.
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Casambi

free

light control

Modernissimi alimentatori regolano i LED dei
sistemi di luci TWINDOT per la loro intera
durata evitando così la riduzione del flusso
luminoso che diversamente è molto frequente.
Questo sistema è chiamato CLO
(Constant Light Output - emissione di flusso
costante) e consente di ottimizzare il controllo
dell’efficienza sin dall’inizio.
Oltre al semplice circuito di accensione e
spegnimento (On/Off) il sistema può essere
controllato anche via DALI, Bluetooth®
(Casambi smart+free) oppure tramite i sensori
di luce diurna e di presenza integrati come
optional.
Sistema di sospensione con doppio
filo di acciaio, altezza regolabile
in continuo da 500 a 1200 mm e
posizionamento variabile in lunghezza, con cavo di alimentazione.

Barra centrale per le luci in alluminio,
verniciato a polvere

Elemento con sensore integrato per la
regolazione automatica della luminosità
in funzione della luce diurna irradiata
e della presenza.

Particolarmente indicato per uffici (UGR ≤ 19) e
postazioni di lavoro con schermo (BAP) secondo EN 12464-1

Disponibile nel formato rettangolare
con lunghezze 1.200 mm e 1.500 mm
L'impostazione standardizzata del sensore
può essere regolata, se necesssario,
successivamente, tramite l’app
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TWINDOT® K
Panoramica dei prodotti

Lampade a sospensione | TWINDOT K
LP

Grado di protezione: IP 20
Classe di protezione:: I
Resistenza all’urto: IK03
Lunghezza sospensione LP: 500-1200 mm

H
B
L

Design ultrapiatto e senza cornice. Barra centrale per le luci in alluminio profilato estruso verniciato
a polvere con convertitore integrato. Guida luminosa trasparente in materiale acrilico stabile ai raggi
UV (PMMA). Indirizzamento della luce con tecnologia TWINDOT, emissione di luce diretta (55 %)
/ indiretta (45 %). UGR ≤ 19 (adatto per schermo del computer conformemente allo standard
EN-12464-1). Cavo di sostegno in acciaio a 2 punti, altezza regolabile in continuo con cavo di
collegamento trasparente.
Tramite il kit di collegamento si possono creare file continue (modelli on/off o DALI).
Colori disponibili: bianco
Versioni con controllo smart+free Bluetooth® per rete wireless e funzionamento tramite dispositivi
Android / iOS, app gratuita disponibile per il download.

Efficienza luminosa
fino130 lm/W
UGR ≤ 19

Referenza

Dimensioni
[mm]

Sorgente
luminosa

Lampade a sospensione
Lunghezza L 1200 mm
312262.002.1
L 1200, B 350, H 45
312262.002.1.76
L 1200, B 350, H 45
312262.002.1.19
L 1200, B 350, H 45
312262.002.1.730
L 1200, B 350, H 45
312262.002
L 1200, B 350, H 45
312262.002.76
L 1200, B 350, H 45
312262.002.19
L 1200, B 350, H 45
312262.002.730
L 1200, B 350, H 45
Tunable White - da 2700 K a 6500 K
312262.002.2.76
L 1200, B 350, H 45
312262.002.2.730
L 1200, B 350, H 45
Lunghezza L 1500 mm
312264.002.1
L 1500, B 350, H 45
312264.002.1.76
L 1500, B 350, H 45
312264.002.1.19
L 1500, B 350, H 45
312264.002.1.730
L 1500, B 350, H 45
312264.002
L 1500, B 350, H 45
312264.002.76
L 1500, B 350, H 45
312264.002.19
L 1500, B 350, H 45
312264.002.730
L 1500, B 350, H 45
Tunable White - da 2700 K a 6500 K
312264.002.2.76
L 1500, B 350, H 45
312264.002.2.730
L 1500, B 350, H 45

Colore
luce

Flusso
luminoso
[lm]

Potenza
totale
[W]

UGR

dimm

Gruppo Prezzo 21
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

840
840
840
840
830
830
830
830

6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500

54
54
54
54
57
57
57
57

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

on/off
DALI
Sensor
smart+free
on/off
DALI
Sensor
smart+free

LED
LED

827-865
827-865

6350
6350

50
50

17,4
17,4

DALI
smart+free

LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

840
840
840
840
830
830
830
830

8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100
8100

62
62
62
62
65
65
65
65

17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6

on/off
DALI
Sensor
smart+free
on/off
DALI
Sensor
smart+free

LED
LED

827-865
827-865

7900
7900

62
62

17,5
17,5

DALI
smart+free

Accessori | Sospensione decorativa da incasso
Kit sospensione per un montaggio esteticamente piacevole al soffitto.
Sospensione decorativa da incasso
982565.002*
L 146, B 60, H 12, HE 80
982564.009
L 180, B 148, H 124, HE 130

Kit di montaggio per soffitti in cartongesso
Kit di montaggio per soffitti in calcestruzzo a vista

982563.009

Kit di montaggio per soffitti in calcestruzzo da intonacare

L 180, B 180, H 124, HE 130

Gruppo Prezzo 11

* non adatto per la versione DALI

Accessori | Kit di collegamento per luci multiple e fila di luci
Il kit di collegamento contiene tutti i componenti necessari per il collegamento meccanico ed elettrico di due lampade TWINDOT K.
Non è adatto per lampade con controllo tramite sistemi di sensori o smart+free.
Kit di collegamento per luci multiple e fila di luci
982449.002
L 567, B 66, H 24
Kit di collegamento 3 pin L 1200 mm (on/off versioni)
982449.012

L 567, B 66, H 24

Kit di collegamento 5 pin L 1200 mm (DALI versioni)

982450.002

L 847, B 66, H 24

Kit di collegamento 3 pin L 1500 mm (on/off versioni)

982450.012

L 847, B 66, H 24

Kit di collegamento 5 pin L 1500 mm (DALI versioni)

Gruppo Prezzo 21

TWINDOT K Fila di luci TWINDOT K formata da massimo dieci luci collegate.
Si possono utilizzare tutte le lampade TWINDOT K singole nelle versioni on/off o DALI.
I collegamenti sono completamente reversibili.

230 V
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TWINDOT K

Kit di collegamento

TWINDOT K

Kit di collegamento

TWINDOT K

Con riserva di modifiche tecniche. | I valori qui indicati per la potenza e il flusso luminoso sono valori nominali.
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TWINDOT® S
In un colpo d'occhio

La sottile superficie luminosa di soli 6 mm caratterizza
l’aspetto ultrapiatto - Queste lampade eteree sembrano
quasi fluttuare nell’ambiente.

LED di altissimo livello forniscono
un’eccellente qualità della luce nelle tonalità
di colore 830 o 840 oppure nella versione
Tunable White da 827 a 865 (Disponibile
per TWINDOT S Square, Round e
Diamond) - con possibilità di controllo via
DALI o Bluetooth® (Casambi smart+free)
La distribuzione della luce è diretta
per il 55 % e indiretta per il 45 %.

Un bordo riflettente molto lucido
circonda la lastra con il diffusore a prismi TWINDOT

Guida luminosa trasparente in materiale
acrilico stabile ai raggi UV (PMMA),
spessa solo 6 mm con struttura a
microprismi TWINDOT.
La struttura TWINDOT è composta
da prismi gemelli sottilissimi applicati
con tecnica di stampa a caldo sul lato
superiore di una lastra di materiale acrilico
secondo una precisa matrice di angoli.
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Casambi

free

light control

Modernissimi alimentatori regolano i LED dei sistemi di
luci TWINDOT per la loro intera durata evitando così
la riduzione del flusso luminoso che diversamente è
molto frequente. Questo sistema è chiamato CLO
(Constant Light Output - emissione di flusso costante)
e consente di ottimizzare il controllo dell’efficienza sin
dall’inizio.
Oltre al semplice circuito di accensione e spegnimento
(On/Off) il sistema può essere controllato anche via
DALI, Bluetooth® (Casambi smart+free)

Alimentazione elettrica tramite i
sottilissimi fili di sospensione,
altezza regolabile in continuo
da 500 a 1.200 mm

Barra centrale per le luci in alluminio,
verniciato a polvere

Particolarmente indicato per uffici (UGR ≤ 19) e
postazioni di lavoro con schermo (BAP) secondo EN 12464-1

Disponibili nel formato rettangolare
con lunghezze 1.200 mm e 1.500 mm
e nelle versioni Square, Round e Diamond
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TWINDOT® S
Ampliamento della gamma di lampade con formati concentrici
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Luce delicata
Ampio assortimento con stesso design per
la progettazione di condizioni di luce emozionanti
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TWINDOT® S
Panoramica dei prodotti

Lampade a sospensione | TWINDOT S
LP

Grado di protezione: IP 20
Classe di protezione:: I
Resistenza all’urto: IK03
Lunghezza sospensione LP: 500-1200 mm

H
B
L

Design ultrapiatto e senza cornice. Barra centrale per le luci in alluminio profilato estruso verniciato
a polvere con convertitore integrato. Guida luminosa trasparente in materiale acrilico stabile ai raggi
UV (PMMA). Indirizzamento della luce con tecnologia TWINDOT, emissione di luce diretta (55 %) /
indiretta (45 %). UGR ≤ 19 (adatto per schermo del computer conformemente allo standard
EN-12464-1). Gruppo di alimentazione integrato nel rosone (bianco, verniciato a polvere).
Alimentazione elettrica tramite filo di sospensione. Cavo di sostegno in acciaio a 4 punti con altezza
regolabile in continuo.
Versioni con controllo smart+free Bluetooth® per rete wireless e funzionamento tramite dispositivi
Android / iOS, app gratuita disponibile per il download.
Colori disponibili: bianco
Referenza

Efficienza luminosa
fino 130 lm/W
UGR ≤ 19

Dimensioni
[mm]

Sorgente
luminosa

Lampade a sospensione
Lunghezza L 1200 mm
312263.002.1
L 1200, B 350, H 20
312263.002.1.76
L 1200, B 350, H 20
312263.002.1.730
L 1200, B 350, H 20
312263.002
L 1200, B 350, H 20
312263.002.76
L 1200, B 350, H 20
312263.002.730
L 1200, B 350, H 20
Lunghezza L 1500 mm
312265.002.1
L 1500, B 350, H 20
312265.002.1.76
L 1500, B 350, H 20
312265.002.1.730
L 1500, B 350, H 20
312265.002
L 1500, B 350, H 20
312265.002.76
L 1500, B 350, H 20
312265.002.730
L 1500, B 350, H 20

Colore
luce

Flusso
luminoso
[lm]

Potenza
totale
[W]

UGR

dimm

Gruppo Prezzo 21
LED
LED
LED
LED
LED
LED

840
840
840
830
830
830

6500
6500
6500
6450
6500
6500

54
54
54
57
57
57

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

on/off
DALI
smart+free
on/off
DALI
smart+free

LED
LED
LED
LED
LED
LED

840
840
840
830
830
830

8100
8100
8100
8100
8100
8100

62
62
62
65
65
65

17,6
17,6
17,6
17,6
17,6
17,6

on/off
DALI
smart+free
on/off
DALI
smart+free

Lampade a sospensione | TWINDOT S Square

LP

Grado di protezione: IP 20
Classe di protezione:: I
Resistenza all’urto: IK03
Lunghezza sospensione LP: 500-1200 mm

B

H

L

Design ultrapiatto e senza cornice. Barra centrale per le luci in alluminio profilato estruso verniciato
a polvere con convertitore integrato. Guida luminosa trasparente in materiale acrilico stabile ai raggi
UV (PMMA). Indirizzamento della luce con tecnologia TWINDOT, emissione di luce diretta (55 %) /
indiretta (45 %). UGR ≤ 19 (adatto per schermo del computer conformemente allo standard
EN-12464-1). Gruppo di alimentazione integrato nel rosone (bianco, verniciato a polvere).
Alimentazione elettrica tramite filo di sospensione. Cavo di sostegno in acciaio a 4 punti con altezza
regolabile in continuo.
Versioni con controllo smart+free Bluetooth® per rete wireless e funzionamento tramite dispositivi
Android / iOS, app gratuita disponibile per il download.
Colori disponibili: bianco
Referenza

Efficienza luminosa
fino 117 lm/W
UGR ≤ 19
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Dimensioni
[mm]

Lampade a sospensione
312352.002.1
L 645, B 637, H 20
312352.002.1.76
L 645, B 637, H 20
312352.002.1.730
L 645, B 637, H 20
312352.002
L 645, B 637, H 20
312352.002.76
L 645, B 637, H 20
312352.002.730
L 645, B 637, H 20
Tunable White - da 2700 K a 6500 K
312352.002.2.76
L 645, B 637, H 20
312352.002.2.730
L 645, B 637, H 20

Sorgente
luminosa

Colore
luce

Flusso
luminoso
[lm]

Potenza
totale
[W]

UGR

dimm

LED
LED
LED
LED
LED
LED

840
840
840
830
830
830

4800
4800
4800
4800
4800
4800

41
41
41
43
43
43

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

Gruppo Prezzo 21
on/off
DALI
smart+free
on/off
DALI
smart+free

LED
LED

827-865
827-865

3200
3200

27
27

15,9
15,9

DALI
smart+free

Con riserva di modifiche tecniche. | I valori qui indicati per la potenza e il flusso luminoso sono valori nominali.

TWINDOT® S
Panoramica dei prodotti

Lampade a sospensione | TWINDOT S Diamond

LP

Grado di protezione: IP 20
Classe di protezione:: I
Resistenza all’urto: IK03
Lunghezza sospensione LP: 500-1200 mm

H

B

L

Design ultrapiatto e senza cornice. Barra centrale per le luci in alluminio profilato estruso verniciato
a polvere con convertitore integrato. Guida luminosa trasparente in materiale acrilico stabile ai raggi
UV (PMMA). Indirizzamento della luce con tecnologia TWINDOT, emissione di luce diretta (55 %) /
indiretta (45 %). UGR ≤ 19 (adatto per schermo del computer conformemente allo standard
EN-12464-1). Gruppo di alimentazione integrato nel rosone (bianco, verniciato a polvere).
Alimentazione elettrica tramite filo di sospensione. Cavo di sostegno in acciaio a 4 punti con altezza
regolabile in continuo.
Versioni con controllo smart+free Bluetooth® per rete wireless e funzionamento tramite dispositivi
Android / iOS, app gratuita disponibile per il download.
Colori disponibili: bianco
Referenza

Dimensioni
[mm]

Lampade a sospensione
312354.002.1
L 645, B 700, H 20
312354.002.1.76
L 645, B 700, H 20
312354.002.1.730
L 645, B 700, H 20
312354.002
L 645, B 700, H 20
312354.002.76
L 645, B 700, H 20
312354.002.730
L 645, B 700, H 20
Tunable White - da 2700 K a 6500 K
312354.002.2.76
L 645, B 700, H 20
312354.002.2.730
L 645, B 700, H 20

Sorgente
luminosa

Colore
luce

Flusso
luminoso
[lm]

Potenza
totale
[W]

UGR

dimm

LED
LED
LED
LED
LED
LED

840
840
840
830
830
830

3500
3500
3500
3500
3500
3500

37
37
37
39
39
39

17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8

Gruppo Prezzo 21
on/off
DALI
smart+free
on/off
DALI
smart+free

LED
LED

827-865
827-865

3000
3000

27
27

17,0
17,0

DALI
smart+free

Lampade a sospensione | TWINDOT S Round

LP

Grado di protezione: IP 20
Classe di protezione:: I
Resistenza all’urto: IK03
Lunghezza sospensione LP: 500-1200 mm

Efficienza luminosa
fino 95 lm/W
UGR ≤ 19

H

D

Design ultrapiatto e senza cornice. Barra centrale per le luci in alluminio profilato estruso verniciato
a polvere con convertitore integrato. Guida luminosa trasparente in materiale acrilico stabile ai raggi
UV (PMMA). Indirizzamento della luce con tecnologia TWINDOT, emissione di luce diretta (55 %) /
indiretta (45 %). UGR ≤ 19 (adatto per schermo del computer conformemente allo standard
EN-12464-1). Gruppo di alimentazione integrato nel rosone (bianco, verniciato a polvere).
Alimentazione elettrica tramite filo di sospensione. Cavo di sostegno in acciaio a 4 punti con altezza
regolabile in continuo.
Versioni con controllo smart+free Bluetooth® per rete wireless e funzionamento tramite dispositivi
Android / iOS, app gratuita disponibile per il download.
Colori disponibili: bianco
Referenza

Dimensioni
[mm]

Lampade a sospensione
312353.002.1
D 645, H 20
312353.002.1.76
D 645, H 20
312353.002.1.730
D 645, H 20
312353.002
D 645, H 20
312353.002.76
D 645, H 20
312353.002.730
D 645, H 20
Tunable White - da 2700 K a 6500 K
312353.002.2.76
D 645, H 20
312353.002.2.730
D 645, H 20

Sorgente
luminosa

Colore
luce

Flusso
luminoso
[lm]

Potenza
totale
[W]

UGR

dimm

Efficienza luminosa

LED
LED
LED
LED
LED
LED

840
840
840
830
830
830

4500
4500
4500
4500
4500
4500

39
39
39
41
41
41

17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4

Gruppo Prezzo 21
on/off
DALI
smart+free
on/off
DALI
smart+free

LED
LED

827-865
827-865

3100
3150

27
27

16,4
16,5

DALI
smart+free

Con riserva di modifiche tecniche. | I valori qui indicati per la potenza e il flusso luminoso sono valori nominali.

fino 115 lm/W
UGR ≤ 19
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SISTEMI DI GESTIONE DELLA LUCE
Panoramica

light control +3 Economy Multi DALI
Il miglior rapporto prezzo/prestazioni per le piccole installazioni. Il sistema
combina una facile messa in funzione tramite smartphone con un basso
impegno di cablaggio e una configurazione flessibile, rendendolo ideale per gli uffici di
gruppo, sale conferenze e aule. Pulsanti e sensori programmabili possono anche essere
integrati tramite le connessioni DALI per ottenere un risparmio energetico ancora maggiore.
Il sistema ha un timer integrato e pu quindi essere utilizzato anche per impostare sequenze
circadiane di colori (HCL).

Casambi

Casambi smart+free

free

Il sistema di gestione della luce wireless pi completo. Le soluzioni Casambi
smart+free sono particolarmente adatte per edifici residenziali, negozi e
hotel, poich sufficiente un cablaggio a 3 fili, moduli adatti anche per il retrofit in apparecchi esistenti. Il modulo Casambi smart+free gi integrato negli apparecchi con il numero di
articolo che termina con .730. I numerosi accessori Casambi consentono di configurare il
sistema in base alle proprie esigenze individuali. L'integrazione molto intuitiva e pu essere
completata dagli utenti, senza conoscenze preliminari, in pochi minuti.

light control +3 Professional Control
Il sistema adatto per applicazioni complesse in magazzini, industrie e aree
di produzione; regolazione in funzione della luce diurna, controllo dinamico
dell'illuminazione fino alla simulazione circadiana della luce del giorno in Human Centric
Lighting (HCL) e monitoraggio dei dati energetici. Inoltre, i sistemi possono essere collegati
in rete per rendere i dati degli apparecchi disponibili ad altri sistemi. light control +3 Professional il sistema di illuminazione entry level per entrare nel mondo IoT.

light control +3 Professional Customised
La gestione dell'illuminazione pu integrarsi con il sistema di gestione dell'edificio, ideale per uffici multi-piano, aree di produzione ed hub. In questo
modo, possibile combinare il riscaldamento, la sanificazione, la ventilazione, la sicurezza e le
tende con l'illuminazione in un unico sistema di controllo e utilizzare anche funzioni aggiuntive come il monitoraggio, la manutenzione predittiva e il reporting energetico, se necessario.
Ulteriori funzioni aggiuntive possono essere programmate e integrate secondo le vostre
esigenze individuali. Il nostro team di supporto sar lieto di assistervi dalla progettazione fino
alla messa in funzione.

Non avete ancora trovato il sistema di gestione ideale per voi?
Oltre ai sistemi qui illustrati, saremo lieti di creare un sistema di controllo personalizzato per il vostro progetto.
Contattate il vostro rappresentante locale o il nostro dipartimento di progettazione via e-mail all'indirizzo lms@rzb-leuchten.de o per telefono al
numero +49 951 / 79 09-396.
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light control +3
Economy
Multi DALI

Casambi
smart+free

light control +3
Professional
Control

light control +3
Professional
Customised

Casambi

free
Applicazione
Integrazione di Illuminazione
interna/esterna
Può essere combinato con

Uffici del gruppo
Sale di conferenza
Aule

Edifici residenziali
Negozio
Albergo

Magazzini
Controllo del pavimento
Aree di produzione

Edificio per uffici
Sale di produzione
Terminali

✓

✓

✓

✓

Casambi

Casambi

free

Casambi

free

free

wired

wireless

wired

wired +
wireless

L, N, PE, DA, DA

L, N, PE

L, N, PE, DA, DA

L, N, PE, DA, DA

Commissioning

do-it-yourself (DIY)

do-it-yourself (DIY)

Personale specializzato
RZB

Personale specializzato
RZB

Configurazione

App, Plug & Play

App, accesso remoto

PC-Tool, accesso remoto

Personale specializzato
RZB

Interruttore,
Pulsante, App

Interruttore,
Pulsante, App

Interruttore, pulsante,
App, accesso web

Interruttore, pulsante,
PC, accesso al web

32

1

256

qualsiasi

4

1 per modulo

50

qualsiasi

Dimmerabile

✓

✓

✓

✓

Rilevamento di movimento/presenza

✓

✓

✓

✓

Controllo dipendente dalla luce del
giorno

✓

✓

✓

✓

Scene / gruppi

✓

✓

✓

✓

Funzioni di timer / calendario

✓

✓

✓

✓

HCL / Tunable White

✓

✓

✓

✓

RGB

✓

✓

✓

Integrazione della rete

✓

✓

✓

Accesso remoto: Programmazione,
funzionamento, manutenzione

✓

✓

✓

Pronto per l'IoT

✓

✓

✓

✓

✓

Comunicazione
Requisiti dell'infrastruttura

Operazione
Numero di apparecchi (1 ECG)
(il numero di apparecchi dipende da sul
numero di ECG nell'apparecchio)

Numero di sensori
(presenza, movimento)

Manutenzione predittiva, monitoraggio,
lettura dei dati degli apparecchi
Beacon per la navigazione interna,
localizzazione, gestione delle risorse

✓

✓

Integrazione di sensori aggiuntivi

✓

(CO2, temperatura, gas...)

Integrazione di altri mestieri

✓

(riscaldamento, aria condizionata, sicurezza)

Numero d'ordine con estensione

.76 (DALI)

.76 (DALI)
.730 (smart+free)

.76 (DALI)

.76 (DALI)
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RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstr. 16
96052 Bamberg
Germany
Telephone +49 951 7909-374
www.rzb-lighting.com
export@rzb.eu

Suggerimento con valore aggiunto:
L'edizione digitale di questa pubblicazione contiene link interattivi che ti portano dal numero
dell'articolo direttamente sul web.

Membro di

