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Un ampio 
knowhow, 
tecnologie 
moderne e
lavoro 
incentrato 
sugli obiettivi 
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sono i fondamenti di Lumenova dal 2007.

LUMENOVA è tra i produttori a maggior crescita di sistemi 
di illuminazione ad alta qualità basati su tecnologia LED in 
Europa centrale e occidentale con l’obiettivo di offrire ai 
propri clienti soluzioni uniche fornite tramite innovazione e 
sviluppo interno. 

Abbiamo recentemente rinnovato il portfolio del nostro 
brand seguendo consigli di sviluppo provenienti dalla 
cooperazione con partner di tutto il mondo.

Le nostre SOLUZIONI PER SISTEMI DI ILLUMINAZIONE 
A LED, SMART CITIES e VIDEOSORVEGLIANZA hanno 
suscitato grande interesse e ci hanno fatto ricevere 
feedback positivi sulla nostra UNICITÀ.



L’illuminazione stradale intelligente 

slControl offre una soluzione per l’illuminazione 
stradale intelligente. Il consumo di energia e 
i conseguenti costi operativi possono essere 
significativamente ridotti, senza compromettere 
comodità e sicurezza, grazie all'attenuazione 
mirata delle luci LED. Oltre a un ridotto 
consumo di energia, l'attenuazione aumenta la 
durata delle luci e dà un contributo importante 
alla riduzione dell’inquinamento luminoso.

È possibile regolare automaticamente 
l’illuminazione stradale tramite sIControl, purché 
non sia necessaria luce o ne sia necessaria 
una piccola quantità. Se i sensori rilevano la 
presenza di pedoni, ciclisti o veicoli, l'intensità 
dell’illuminazione aumenta e viene adattata 
per una specifica sezione stradale. Oltre alla 
comunicazione wireless standard integrata, 
è possibile collegare diversi sensori secondo 
necessità.

Connessione con l’illuminazione

Il futuro dell’illuminazione 
stradale

Panoramica del controllo dell’illuminazione stradale

• Informazioni sullo stato dei sistemi di 
illuminazione per la manutenzione proattiva 
e l’identificazione precoce dei guasti

• Regolazione individuale dell’illuminazione 
tramite attenuazione regolare

• Lettura e impostazione della modalità 
operativa del sistema di illuminazione

• Lettura del consumo di energia e dei tempi 
di funzionamento

• Nessuna connessione ad anello richiesta, dal 
momento che è opzionalmente dotato di 
sensore crepuscolare

• Combina i rispettivi vantaggi del controllo 
centralizzato e autonomo

• Profili in tempo reale con livelli di 
attenuazione luminosa secondo il giorno

• Monitoraggio attivo della temperatura del 
sistema di illuminazione

slConfigurator 
Software sul  
server locale

Infrastruttura di 
sicurezza

Rete 
wireless 
municipale

Unità di 
controllo e 
monitoraggio 
del pannello di 
illuminazione

Monitoraggio 
del traffico

Sensori 
cittadini

Controller Gateway
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RADAR 
Controllo della velocità e 
gestione della sicurezza 
stradale secondo leggi e 
normative.

SMART LINK
Connessione per 
sistemi smart

Radar WLAN Camera

GPRS (LTE)
• Facile connessione a 

internet
• Applicazione 

dell’infrastruttura di 
base esistente

• Access point LAN
• La connessione  

UP-LINK viene 
effettuata con 
GPRS-LTE

Sistema modulare all-in-one

VIDEOSORVEGLIANZA
• Controllo e 

monitoraggio della 
densità del traffico: 
pedoni e veicoli

• Controllo delle 
operazioni di 
segnalazione del traffico

• Maggior fluidità del 
traffico agli incroci, ecc.

• Aumento della sicurezza 
stradale

WLAN
• Access point aperto
• Valore aggiunto per 

cittadini, turisti, servizi 
di emergenza, trasporto 
pubblico, polizia, etc.

• Disponibilità per 
l'accesso: anonimo, 
protetto con password, 
etc.

Sistemi di illuminazione 
smart Lumenova

FUNZIONALITÀ UNICHE

LAMPADE 
A GAS ARGON
Per prevenire 
l’ossidazione e la 
decolorazione del 
LED

PER CONDIZIONI 
CLIMATICHE ESTREME
La regolazione della 
corrente effettuata dalla 
scheda di controllo 
protegge i LED

INSTALLAZIONE 
SEMPLICE
Apertura senza 
necessità di strumenti

SISTEMA MODULARE  
ALL-IN-ONE
Per accertarsi che i 
sistemi di illuminazione 
rispondano a requisiti 
individuali

MOTORI PER 
L’ILLUMINAZIONE 
Moduli per 
l’illuminazione 
ad alte prestazioni
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SmartBox ClassicBox
Dimming 0-100% in tempo reale da remoto 4 livelli, programmabili in loco

Dimming con orario programmabile Da remoto In loco

Protezione dal surriscaldamento Disponibile Disponibile

Programmazione e monitoraggio Monitoraggio e programmazione 
da remoto in tempo reale

In loco

Illuminazione adattativa Sensore IR, sensore a microonde Non disponibile

Monitoraggio del consumo di energia In tempo reale da remoto Non disponibile

Monitoraggio dell’utilizzo In tempo reale da remoto Non disponibile

Connessione wireless Disponibile Non disponibile

Miglioramento delle funzionalità dei 
sistemi di illuminazione con i moduli 
SmartBox e ClassicBox. Opzione Controllo 
remoto, dimming 0-100% in tempo reale, 
sensori di prossimità e molto altro per 
garantire un'esperienza unica nel campo 
dell’illuminazione. I moduli sono progettati 
per la massima integrazione nei sistemi di 
illuminazione e per fornire il pieno controllo 
sulle loro prestazioni.

SmartBox e ClassicBox

Miglioramento delle 
prestazioni dei sistemi 
di illuminazione 

Utilizzato con illuminazione 
di interni e esterni

Interno Esterno

6

141

121

58

38

17,5 23,8

Fissaggi removibili
consentendo diverse 
posizioni di installazione.

SmartBox ClassicBox

Antenna

Connettori Connettori

Comunicazione con il 
server di controllo
SmartBox utilizza frequenze 
radio aperte da 2,4 GHz per 
comunicare con il server di 
controllo tramite il gateway. 
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Efficienza energetica

Sistema di controllo 
dell’illuminazione 
stradale

Nessun traffico:
Dimming fino al 100%

Consumo in standby 1,1 W

Traffico (pedonale 
o veicolare):
l’illuminazione è attiva 
con dimming dinamico 
delle luci in sequenza.

Software user-friendly e intuitivo

Gli apparecchi per l’illuminazione stradale dotati 
di SmartBox si collegano automaticamente a una 
rete wireless. Con un laptop o tablet e il dongle 
USB di sIControl è possibile accedere alla rete per 
configurare, controllare o monitorare gli apparecchi 
sIControl. Per avere una visione completa, l’utente 
è supportato dal software per Windows semplice 
da utilizzare. Ciò rende semplici e intuitive anche 
le configurazioni più complesse. Per proteggere 
il sistema dagli accessi non autorizzati, tutti i dati 
trasmessi sono cifrati. Inoltre, la rete può essere 
protetta con un codice pin.

Rispetto alla normale illuminazione stradale a LED si 
potrà aumentare l'efficienza energetica fino al 90% 
grazie al sistema di illuminazione intelligente. Ciò 
permette di aumentare la vita degli apparecchi e 
ridurre i costi di manutenzione.

Il sistema può essere sempre adattato a nuove 
condizioni, quindi viene sempre garantita la perfetta 
illuminazione stradale. Poiché l’illuminazione di 
una sezione stradale viene aumentata solo quando 
richiesto, vi è una notevole riduzione dell’inquinamento 
luminoso.

Gateway  
fino a 300m 
senza routing

Server
Monitora 

gateway e 
sistemi di 

illuminazione

Controllo 
centralizzato
monitoraggio e 
controllo remoto 
del sistema 

Funzioni del software
• Lettura delle condizioni di illuminazione
• Lettura e reset della modalità operativa 

dell’apparecchio, inclusa l’impostazione del dimming 
a fasi

• Raggruppamento degli apparecchi
• Visualizzazione degli apparecchi sulla mappa
• Lettura, impostazione e salvataggio delle 

configurazioni per un apparecchio o un intero 
gruppo

• Lettura del fabbisogno energetico di un apparecchio 
di illuminazione o di un intero gruppo e molto altro

Comunicazione 
Cifrata
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Sistema di videosorveglianza

Safe city- 
Smart city
Il sistema di illuminazione e sorveglianza 
all-in-one con dipartimento di analisi video 
in-house (C3 Vision) offre il pacchetto 
completo di competenza ingegneristica 
e software, dalla progettazione alla 
realizzazione. Siamo un unico partner  per 
l'intera catena di fornitura.

Campi di applicazione 
• Controllo del traffico
• Rilevamento della velocità
• Riconoscimento targhe
• Videocamere CCTV
• Controllo degli accessi
• Prevenzione del crimine
• Rilevamento dei reati

Utilizzo di una nuova infrastruttura
per l’illuminazione per fornire
• Ottima illuminazione LED
• Sorveglianza CCTV
• Analisi e sicurezza via video
• Soluzioni personalizzate

Illuminazione 
a LED

Illuminazione e 
videocamere

Controllo remoto e 
analisi video 

Installazione 
e formazione

Servizio post-
vendita

SMART WALL  
per centri di controllo
• offre una panoramica completa 

e istantanea dell’installazione
• integrazione completa con 

sistemi
• di gestione video e funzionalità 

mappa (ad es. Google)

VIDEOSORVEGLIANZA 
PROGETTAZIONE E 
INGEGNERIA DEL PROGETTO
• pianificazione del progetto, 

punti-luce inclusi
• aree di sorveglianza
• requisiti specifici

ANALISI VIDEO
• Sicurezza aerea
• Protezione della privacy
• Conteggio
• Riconoscimento targhe
• Rilevamento facciale



AnonymVIS ArealVIS CountVIS

Protegge qualsiasi cosa.  
Anche la vostra privacy.

Sicurezza a portata  
di visualizzazione.  
Anche dietro l’angolo.

Perfetta conoscenza di ciò che è 
più importante. Potete contarci.

• Anonymvis cifra le immagini video 
in tempo reale dove è necessario.

• La videosorveglianza riconosce 
tutti gli eventi rilevanti. Le 
persone sono sgranate.

• Quindi, la protezione della sfera 
privata è sempre assicurata.

• Le immagini originali sono, 
come prima, salvate nel sistema 
di gestione video. L’accesso è 
consentito solo a un gruppo 
limitato di persone.

• I video sgranati non possono 
essere ricostruiti senza i dati 
originali, quindi sono al riparo 
dagli abusi.

• Il software permette anche la 
sgranatura parziale.

• Rilevamento di persone ad alto 
livello per la massima protezione 
del perimetro. 

• Progettato per l’uso esterno e per 
qualsiasi condizione atmosferica.

• Configurazione scene semplificata 
utilizzando solo 3 parametri.

• Utilizzo di modello scena 3D 
e machine learning per una 
classificazione precisa degli 
oggetti.

• Integrazione perfetta con sistemi 
VMS.

• La precisione del rilevamento 
permette l’inoltro diretto degli 
allarmi ai centri di sicurezza.

• Algoritmi di elaborazione 
elettronica delle immagini, 
basati su diversi anni di ricerca 
congiunta con i principali istituti di 
ricerca europei.

• Analisi visiva automatica.
• Conteggio delle persone con 

visione laterale e dall’alto.
• Statistiche in tempo reale.
• Filtro dei dati per ora e luogo.
• Esportazione dei dati per post-

elaborazione.
• Nessuna limitazione nella 

definizione delle aree di 
conteggio.

• Controllo di ogni conteggio in 
caso di necessità di allarme VMS.

• Algoritmo dedicato per le diverse 
posizioni della videocamera.

• Algoritmi di elaborazione 
elettronica delle immagini 
basati su diversi anni di progetti 
congiunti con i principali istituti di 
ricerca europei.

Sicurezza 
CCTV e analisi

Software di videosorveglianza
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Moduli per l’illuminazione ad alte prestazioni

Motori per 
l’illuminazione

Lampade a gas argon
Per prevenire 
l’ossidazione e la 
decolorazione del LED

Per condizioni 
climatiche estreme

L’aria viene 
espulsa

Durata del LED 
> 100.000 ore 

ImpermeabileResistente ai 
raggi UV

Nessuna formazione 
di condensa 

IP67

Alloggiamento a 
chiusura ermetica

Disponibile anche 
in diverse forme, 
dimensioni o varianti 
per l'adattamento ai 
diversi alloggiamenti 
dei clienti.

Ar

Aria
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Il “motore per l’illuminazione” a chiusura 
ermetica è progettato per le condizioni 
atmosferiche più estreme. L’intera 
componentistica elettronica dei LED è 
situata in una camera riempita con gas inerte 
(argon) che protegge dalla formazione di 
ghiaccio in condizioni di freddo estremo. 
Al caldo, la soluzione modulare presenta 
diversi vantaggi: l’argon permette una 

maggior efficienza e una miglior gestione 
delle temperature, aumentando la vita dei 
LED e proteggendo i componenti elettronici 
sensibili da polvere e sabbia. 

Il motore per l’illuminazione smart è 
disponibile con un’ampia gamma di sensori 
opzionali come: radar, sensori di movimento 
e luminosità e sistemi per videocamera.



Possibilità di collegamento 
aggiuntivo con palo fino a 76 mm

Possibilità di collegamento 
aggiuntivo con palo fino a 76 mm
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6 8 10

289

603

109

Dimensione del palo
fino a 60 mm

Dimensione del palo
fino a 60 mm

Dimensione del palo
fino a 76 mm

217 362

452 753

81 113

CCL035 CCL100 CCL180

Sistemi di illuminazione LED per esterno di primo livello

Sistemi di illuminazione 
CCL

Simili ad onde di luce, queste lampade dallo 
splendido design seguono i principi della 
natura. Per l’alloggiamento esterno delle 
lampade viene utilizzato alluminio resistente, 
per creare splendide forme e adattarsi agli 
ambienti moderni. Disponibili in tre dimensioni 
(CCL180, CCL100 e CCL035), per offrire la 
soluzione ideale a qualsiasi progetto.

Ciò che perfeziona la straordinaria luminosità 
e che offre la massima durabilità con 

prestazioni elevate ai sistemi di illuminazione 
sono i motori per l’illuminazione ad alta 
qualità creati per le condizioni atmosferiche 
più estreme. Per accertarsi che i sistemi di 
illuminazione rispondano ai requisiti, il design 
permette aggiunte future, come dispositivi 
di sorveglianza, antenne, sensori, radar e 
altro. Tutte le funzionalità sono installate 
nel sistema di illuminazione con la massima 
facilità di accesso per controlli di routine o 
installazioni successive.



Colori: l’alloggiamento standard 
viene fornito con pallinatura in 
alluminio naturale. Su richiesta, 
può essere fornito in diversi 
colori di verniciatura a polvere.

Collegamento a 
pali verticali e 
orizzontali

Plastica resistente ai raggi 
UV con ottimo rendimento 
all'esterno.

Getti in lega di alluminio 
anti-ruggine e ottima 
conduttività del calore. 

Angolo di montaggio regolabile:  
regolabile in step da 5° tra 0° e 
± 20°.

Alette di raffreddamento 
per aumentare la 
superficie in punti caldi e 
aumentare la robustezza 
dell'alloggiamento.

Impermeabile 

Smart ready  
Possibilità di aggiunte 
future: dispositivi di 
sorveglianza, antenne, 
sensori, radar, etc.

Ottima gestione del 
calore per aumentare 
significativamente la 
durata dei LED. 

L’alloggiamento  
permette di raggiungere  
le condizioni di  
“Dark Sky” o “Full  
Cut-off”.

Sistemi di illuminazione a 
LED per esterno CCL

12

Apertura senza 
l'utilizzo di strumenti e 
installazione semplice.

1

2

Accesso 
semplificato per 
manutenzione in loco 
o per la rimozione 
per il trasporto in 
altro luogo.



FOTOMETRIA

Numero di LED 12 36 64

Flusso luminoso Fino a 4386 lm Fino a 12530 lm Fino a 22554 lm

Efficienza Fino a 125 lm/W Fino a 125 lm/W Fino a 125 lm/W

Temperatura del colore 4000K  
(opzionale 3000K e 5000K)

4000K  
(opzionale 3000K e 5000K)

4000K  
(opzionale 3000K e 5000K)

CRI ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75

Ottica Lenti acriliche resistenti ai 
raggi UV

Lenti acriliche resistenti ai 
raggi UV

Lenti acriliche resistenti ai 
raggi UV

Diffusione della luce Asimmetrica Asimmetrica Asimmetrica

Sicurezza fotobiologica Classe 2 Classe 2 Classe 2

ULOR A inclinazione 0° uguale allo 0% A inclinazione 0° uguale allo 0% A inclinazione 0° uguale allo 0%

PROPRIETÀ TECNICHE

Potenza di sistema Fino a 35 W Fino a 100 W Fino a 180 W

Alimentazione Corrente continua Corrente continua Corrente continua

Carico sul singolo LED max. 3 W max. 3 W max. 3 W

Protezione da sovratensione 20kV 20kV 20kV

Protezione da sovracorrente 10kA 10kA 10kA

Dimming Dimming continuo 0-100%* Dimming continuo 0-100%* Dimming continuo 0-100%*

Durata più di 100.000 h più di 100.000 h più di 100.000 h

Classe energetica A+ A+ A+

SPECIFICHE COMUNI

Applicazione Illuminazione pubblica 
esterna, strade principali 
e secondarie, sentieri per 
ciclisti ed escursionisti

Illuminazione pubblica 
esterna, strade principali 
e secondarie, sentieri per 
ciclisti ed escursionisti

Illuminazione pubblica 
esterna, strade principali 
e secondarie, sentieri per 
ciclisti ed escursionisti

Classi di illuminazione ME5, ME6, S3-S6 ME5, ME6, S3-S6 ME5, ME6, S3-S6

Altezza di montaggio suggerita 4-6 m 6-8m e 8-10m** 10-12 e 12-14m**

CERTIFICATI E STANDARD

IP 66 66 66

IK 08 08 08

REQUISITI  STANDARD
Caratterizzazione CE / linee guida EMV / Affidabilità fotobiologica (classe di rischio 2)

* Opzionale per SmartBox (ClassicBox con 4 livelli di dimming disponibile.)

** con ottica opzionale

CCL035 CCL100 CCL180

IP66 IK08 A+ Ar
ISO
14001:
2004

ISO
9001:
2008

Classe
II
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9,7kg IP65A+ Ar CLASSIC
BOX

SMART
BOX
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Antenna

L’alloggiamento 
viene rivestito con 
vernice a polvere 
nei colori selezionati 
dal cliente

Collegato con 
cavo in acciaio 

inossidabile  
8-12 mm

Apertura su un lato 
per un accesso 
semplificato

Sensore IR o a microonde 
per il rilevamento del 
movimento

Motore 
per l’illuminazione

Sistemi di illuminazione LED da esterno a catena

CCH

Questo sistema di illuminazione a LED, 
durevole e ad elevate prestazioni, è un’ottima 
soluzione per l’illuminazione stradale 
progettata per la sospensione centrale su 
cavo in acciaio inossidabile. Con sensore 
IR o a microonde per il rilevamento del 
movimento, questo sistema di illuminazione 
aumenta la sicurezza cittadina e riduce i 
consumi di energia.

L’alloggiamento in alluminio presenta un 
pre-trattamento chimico e viene rivestito con 
vernice a polvere che aumenta la resistenza e 
permette la selezione individuale del colore. 
Il design permette aggiunte future come 
sensori, antenne, etc. e l’apertura su un lato 
garantisce un accesso semplificato. 

FOTOMETRIA

Numero di LED Fino a 36

Durata > 100.000 h

Temperatura del colore 4000 K  
(opzionale 3000 K e 5000 K)

Flusso luminoso max. 8800 lm 

CRI ≥ 75

Ottica Lenti acriliche resistenti ai raggi UV

Diffusione della luce asimmetrica o simmetrica

SPECIFICHE COMUNI

Applicazione Arterie e raccordi stradali

Classi di illuminazione ME3-ME5, S1-S3

Altezza di montaggio 
suggerita

6-10 m

Versione 
ClassicBox o 
SmartBox
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REQUISITI  STANDARD
Caratterizzazione CE / linee guida EMV / Affidabilità fotobiologica (classe di 
rischio 2)

ELETTRONICA

Consumo Fino a 70 W

Classe di efficienza ener-
getica

A+

Riduzione delle 
prestazioni

Dimming continuo 0-100% 
fino a 100.000 h

Tensione operativa 90-290 VAC; 47-63 Hz

4
0

0

400 400

80

110
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Illuminazione stradale con videocamera invisibile

Athina

PANORAMICA DELLE SPECIFICHE

Alimentazione 230 V / 50 Hz

Protezione picco alta tensione 10 KV

Interfaccia dimming LED 1-10 V

Comunicazione RF mesh self healing 868 MHz

Comunicazione CCTV RF 1,9 -5,9 GHz

Intervallo temperature -25° C / 40° C

Versione estrema polare -55° C / 40° C

Versione estrema tropicale -25° C / 55° C

Commutazione del carico 2 Relè 10 A

Ridondanza Sensore di illuminazione

Incroci e 
molto altro

Aree 
industriali

Aree 
urbane

Strada

Elettronica 
iPole 
(Opzionale)

Antenna

Comunicazioni
Wireless

Modulo di videosorveglianza
Manager video, analisi video, 
moduli e sensori opzionali

Motore LED
ad alta definizione

Videocamera 
IP 
PTZ invisibile 
integrata
(Full HD 1080)

Vantaggi 
• Videocamera IP invisibile integrata
• Illuminazione LED ottimizzata
• Sicurezza e analisi CCTV

Athina combina servizi personalizzati a 
valore aggiunto con sistema CCTV integrato 
invisibile (audio e video) per offrire sicurezza 
tramite un'infrastruttura di illuminazione 
esterna offrendo la perfetta combinazione 
di LUCE (LED), COMUNICAZIONE (accesso 
pubblico, operazioni di sistema, pubblica 
sicurezza, database pubblico, centro di 
gestione rete) e INFORMAZIONI (sala di 
controllo). 

IL CERVELLO DELLA SAFE CITY
• Miglior controllo sulla città o sull’impianto con il 

sistema CCTV
• Protezione da crimini e violenza nel traffico con 

statistiche
• Soluzioni CCTV personalizzate con funzionalità 

facoltative di videosorveglianza
• Controllo del traffico (rilevamento della velocità, 

riconoscimento targhe, controllo sezione)

Dimensione del palo
fino a 60 mm12



La soluzione di illuminazione Qbiss One è 
un elemento pre-fabbricato con luci LED 
integrate. Le luci LED a basso consumo 
energetico, alta efficienza ed elevata durata 
sono disponibili in un ampio spettro di colori 
e aloni per un grande numero di applicazioni. 

Elementi Qbiss One modulari e integrati 
per un’integrazione e un'estetica perfetta. È  
possibile installare le luci LED su scanalature 
orizzontali e verticali per possibilità creative 
e al tempo stesso funzionali. Qbiss One è 
il risultato della collaborazione tra Trimo e 
Lumenova.

A+ ArIP65

FOTOMETRIA

Durata > 100.000 h

Temperatura del colore bianco 4000 K  
(opzionale3000 K e 5000 K);  
altri colori disponibili

ELETTRONICA

Consumo 2–3 W/mˇ

Classe di efficienza 
energetica

A+

Tensione operativa 24–27 VDC

REQUISITI STANDARD
Caratterizzazione CE / linee guida EMV / Affidabilità fotobiologica  
(classe di rischio 2)

300

26

20

Elemento decorativi per 
facciata a LED 

Qbiss One

R 2000 mm
o più

17
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Distanza totale fino a 200 m

Lampade LED lineari

Dreamline

DREAMLINE è un innovativo sistema di 
illuminazione LED per canalizzazioni, che 
offre soluzioni ottimizzete per supermercati, 
centri commerciali, catene di negozi, 
magazzini, istituti educativi e stabilimenti 
industriali.

Il sistema comprende binari, moduli e 
accessori. Il sistema è venduto in sezioni 
pre-cablate che forniscono alimentazione 
e segnali di controllo per i moduli di 
illuminazione. I moduli sono divisi in due 
tipi: moduli per l’illuminazione e moduli 
per altre funzioni. Il sistema comprende 
anche alimentatori e dispositivi di arresto, 
vari kit di sospensione e di montaggio a 
superficie, connettori di nodo a L, T e X per il 
collegamento multidirezionale.

5 poli

7 poli

11 poli

BINARIO 
Il sistema DREAMLINE richiede un utilizzo minimo 
di giunti e cavi rispetto all’installazione di sistemi 
di illuminazione singoli. Ciò permette di ridurre 
significativamente i costi e le difficoltà dell’installazione. 
I binari sono disponibili in lunghezze da 1,2 m, 1,5 
m, 2,4 m o 3,0 m da selezionare in base  ai requisiti 
spaziali e di configurazione.

Binario

Modulo LED

Cablaggio 
I binari sono precablati 
durante la produzione 
con 5, 7 o 11 poli e sono 
dotati di connettori 
fissati che consentono un 
collegamento rapido e 
senza utensili di più binari.

Distribuzione ottica 
Le 6 differenti 
distribuzioni 
ottichepermettono 
l’installazione di 
DREAMLINE in 
qualsiasi posizione 
richiesta a un’altezza di 
3-20m.

120° 90°

60° 30°

Doppia 
asimmetrica

Asimmetrica
L o R



PROPRIETÀ TECNICHE

Modello T03A12L T03A15L

Lunghezza 1150 mm 1437 mm

Materiale Alluminio Alluminio

Dimensioni 
prodotto
(L*P*H)

1150*64,5*20 mm 1437*64,5*20 mm

Potenza max. 48 W max. 72 W

Tensione
100~220 VCA

50/60 HZ

100~220 VCA

50/60 HZ

Emissione di 
lumen max. 6200 lm max. 8900 lm

PF > 0,97 > 0,97

CRI 83 83

Temperatura 
del colore

3000-6500K 3000-6500K

Peso 1,7 kg 2,1 kg

20

64,5

IP20 IP56 SMART
LINK

Rendi SMART il tuo 
sistema di illuminazione e 
migliora le sue funzionalità 
con SmartBox. Usa 
SmartBox e l’antenna 
con il sistema Dreamline 
o integrali nel sistema di 
illuminazione presente. 

Sistemi di illuminazione 
intercambiabili

19

MODULO LED

Installazione senza strumenti

Accessori 
per il montaggio

Connettori 
di nodo

Accessori per 
l’alimentazione

ACCESSORI

No gap design 
di blocco Pull & 
PushConnettore 

tridonico

Alloggiamento in 
alluminio

Fino a 
140 LM/W

1150 o 1437



Design all'avanguardia e tecnologia LED di 
primo livello caratterizzano la linea CCG. 
CCG rappresenta la soluzione ideale per 
l’illuminazione di aree interne ed esterne con 
altezze ridotte, come garage sotterranei, 
parcheggi, etc. CCG Smart è progettato 
per aumentare la luminosità di aree adibite 
a parcheggio e ovunque sia necessario 
migliorare la sicurezza.

Il riempimento dell’alloggiamento della 
lampada con gas inerte (argon) previene la 
formazione di condensa all’interno, garantendo 
quindi una maggior durata dei LED. Il core 
chip SLC è integrato all’interno delle lampade 
CCG. Ciò permette all’utente di effettuare 
una lettura dei dati energetici e di effettuare 
il dimming 0-100%. La trasmissione wireless 
di dati offre la comodità di una semplice 
operazione per diverse impostazioni per 
diverse applicazioni. CCG Smart è disponibile 
anche con sensori di movimento opzionali.

PROPRIETÀ TECNICHE

Potenza di sistema
35W alla massima corrente 
luminosa

Alimentazione 90-290 VAC; 47-63Hz

Carico sul singolo LED max. 5,8 W

Possibilità di riduzione Dimming continuo 0-100%

Protezione da 
sovratensione

fino a 3,75kV, opzionale fino a 
10kV

Cavo di collegamento Tipo H07 con 4 fili, L= 250

Durata > 100.000h

Classe energetica A+

PROPRIETÀ GENERALI

Applicazione Parcheggi sotterranei, garage, 
verande, centri logistici, magazzini e 
stabilimenti industriali

Altezza di 
montaggio 
suggerita

2,5-5 m 

Sistemi di illuminazione LED per garage

CCG

20



FOTOMETRIA

Numero di LED 6

Flusso luminoso Fino a 2900 lm 

Efficienza fino a 83 lm/W

Temperatura del colore 4000 K (opzionale 3000 K  
e 5000 K)

CRI ≥ 75

Ottica 6 lenti

Diffusione della luce asimmetrica

Sicurezza fotobiologica Classe 2

PROPRIETÀ MECCANICHE

Alloggiamento Lega di alluminio, con pannello 
in PMMA, chiuso ermeticamen-
te, riempimento con argon

Classe di protezione IP 65

Durabilità meccanica IK 08

153163

104

Alloggiamento con alimentatore integrato
e core chip SLC

IK08 Classe
II

ISO
14001:
2004

ISO
9001:
2008

IP65

A+ Ar SMART
LINK

Illuminazione uniforme e 
ampia distribuzione della luce.

Durata dei LED 
> 100.000 ore 

Riempimento con 
argon

Efficienza 
fino a 83 lm/W

Per l’illuminazione di 
superfici con un'altezza di 
installazione ridotta.

21



Sistemi di illuminazione per ambienti

Ocean & Lake

22

La linea innovativa delle luci a LED riflettenti 
Ocean & Lake incarna la nostra filosofia 
di design: la luce riflettente. Si tratta di 
oggetti d'arredo che trovano la loro migliore 
applicazione in soggiorno, accanto a un 
letto o in aree professionali come un ufficio 
o un hotel. Controllo facilitato con gesti 
touch e carica effettuabile tramite cavo di 
alimentazione o batterie ricaricabili.

Ocean 
Superficie poligonale

Lake 
superficie liscia

Accensione/spegnimento lampada 
con un tocco

Regolazione dell’illuminazione al tocco

124 124

112 112

0,94

Luce LED bianco caldo
Flusso luminoso: 200/250 lm



Scelta del colore preferito o 
aggiunta una decorazione
Opzione su misura della 
lampada Lake bianca nel 
colore preferito e con 
decorazione aggiuntiva 
personalizzata su richiesta 
del cliente.

La luce può essere regolata, intensificata, accesa o 
spenta con comodi gesti o tocchi.

23

Ocean 

Lake

Controllo della luce con un tocco

Primo tocco
Accensione

Secondo tocco
Spegnimento

Prima pressione
Aumento 

dell’intensità

Seconda 
pressione

Diminuzione 
dell’intensità

Colori di base

Confezione 
premium

Opzioni 
di personalizzazione

ORONERO NICKELNERO BLU ROSSO BIANCOVERDE

Due opzioni disponibili: carica 
con cavo di alimentazione o 

batterie ricaricabili  
(7h di autonomia). 
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VIP-VIRANT GROUP
GERMANIA, SVIZZERA, REGNO UNITO, SLOVENIA, 
EMIRATI ARABI UNITI, HONG KONG, SINGAPOREwww.lumenova.net

GERMANIA 
Lumenova Solutions GmbH 
Oberaustraße 34 
D-83026 Rosenheim 
Germania

Telefono +49 (0)8031 29078-
10
Fax +49 (0)8031 29078-09
info@lumenova.net

SVIZZERA
Lumenova AG 
Gewerbestrasse 5 
CH-6330 Cham 
Svizzera

Telefono +41 (0)41 798 1000
Fax +41 (0)41 798 1001
info@lumenova.net

SLOVENIA 
Lumenova d.o.o.
Pod brezami 1
SI-1218 Komenda 
Slovenia

Telefono +386 (0)1 2005 270
Fax +386 (0)1 2005 280 
info@lumenova.net


