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Le linee conferiscono dinamicità  
all’architettura ed esaltano le 
dimensioni degli ambienti. ERCO 
con il nastro luminoso riunisce 
una gamma completa di modalità 
di distribuzione della luce. Invia 
48V è quindi un sistema lineare 
perfetto come elemento di design 
lineare e convincente in ogni 
compito di illuminazione.
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www.erco.com/invia-site

Invia 48V
Sistema modulare lineare – 
dagli uffici di New Work  
Office ai musei
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Arte presentata alla perfezione.  
Le distribuzioni della luce inter-
cambiabili, le suggestive lenti 
Darklight di ERCO,  
il tunable white e il controllo a 
distanza rendono Uniscan versa-
tile nell’uso. La sua forma sobria 
gli permette di inserirsi in modo 
discreto in ogni concept esposi-
tivo.
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Uniscan
Il faretto per le gallerie d’arte 
più esigenti

Apparecchi da incasso nel pavi-
mento Tesis, ora disponibili anche 
nella misura più piccola con dia-
metro di soli 56mm.
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Con il Casambi-DALI Gateway 
comandate gli apparecchi da 
incasso nel pavimento per 
ambienti esterni, ora anche  
via Bluetooth.
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Atrium a doppio fuoco con cono 
antiabbagliamento argento, la 
soluzione ideale per i soffiti più 
chiari.
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www.erco.com/atrium-df

Con i sensori Casambi per binari 
elettrificati potete gestire la luce 
via Bluetooth in modo particolar-
mente sostenibile.
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Integrazioni dei prodotti
nel programma di ERCO per gli ambienti interni ed esterni 
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Scoprite di più sui nostri progetti internazionali nei 
nostri reportage e servizi «dietro le quinte»:

www.erco.com/projects

Parco  
Digterlunden, 
Copenaghen
Illuminazione 
solo dove serve: 
gli apparecchi a 
colonna Castor 
con il loro sistema 
ottico innovativo 
crea una guida 
ottica e un’illumi 
nazione dei sen
tieri ideale, con la 
luce indirizzata 
esclusivamente 
verso il suolo. 
Fotografia:  
Johan Elm

Progetti ERCO

Che si tratti di antichi monumenti, 
musei straordinari, uffici all’avan
guardia o edifici pubblici, ERCO 
offre strumenti di illuminazione 
professionali per ambienti interni 
ed esterni.
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Nvidia, Santa 
Clara/USA 
Il design della 
sede centrale di 
NVIDIA a Santa 
Clara mette al 
centro i colla
boratori dell’a
zienda. Le pareti 
vegetali di grandi 
dimensioni illu
minate con Stella 
creano spazi pia
cevoli da vivere 
e con un buon 
clima ambientale. 
Fotografia:  
Jason O’Rear

CapitaSpring, 
Singapore
Questo nuovo 
grattacielo  
altamente tecno
logico alto 280m 
e con spazi verdi  
sembra addirit
tura aprirsi agli 
osservatori: gli 
alberi integrati 
nel concept del
la facciata sono 
illuminati dagli 
apparecchi  

da incasso Tesis 
di ERCO e così 
messi visivamente 
in risalto. 
Fotografia: 
Raphael Olivier
Progettazione 
illuminotecnica: 
Nipek Pte Ltd
Architettura:  
BIG Bjarke Ingels 
Group + Carlo 
Ratti Associati
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Aurora Museum, 
Shanghai 
L’illuminazione 
diffusa e perfet
tamente unifor
me delle pareti è 
indicata non solo 
per illuminare le 
opere d’arte, ma 
anche per creare 
un effetto di pre
stigio all’interno 
di un ambiente. 
Come nell’Aurora 
Museum a Shan
ghai progettato 
da Tadao Ando. 
Architettura: 
Tadao Ando
Progettazione 
illuminotecnica: 
Kilt Planning 
Office Inc.
Fotografia: 
Jackie Chan

Museo Munch,  
Oslo
Questo museo 
nella città natale 
dell’artista nor
vegese custodisce 
la più grande 
raccolta al mondo 
delle opere di 
Edvard Munch. 
Illuminato con  
faretti Parscan 
ed Eclipse di 
ERCO. 
Architettura: 
estudioHerreros, 
Madrid
Progettazione 
illuminotecnica: 
ZENISK, Oslo
Fotografia:  
Tomasz Majewski

Las Vegas  
Convention  
Center, Las 
Vegas 
I faretti per 
ambienti esterni 
Kona illuminano 
da sotto la tet
toia particolar
mente sporgente, 
creando un’im
pressione di leg
gerezza, come se 
fosse sospeso in 
aria. La luce crea 
una connessione 
tra ambienti 
interni ed esterni: 
i visitatori entrano 
in un’atmosfera 
accogliente.
Architettura: 
TSK Architects
Progettazione 
illuminotecnica:  
CM KLING + 
ASSOCIATES
Fotografia:  
Ryan Linton
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La Samaritaine, 
Parigi 
Illuminazione 
anche da un’al
tezza elevata  
ed esaltazione  
di una stupenda 
decorazione Art 
Déco tramite 
un’illuminazione 
diffusa e uniforme 
delle pareti: i 
faretti Parscan 
permettono di 
presentare il 
grande magazzino 
La Samaritaine 
sotto la migliore 
luce.
Fotografia: 
Anthony Perrot
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Invia 48V

- Integrazione perfetta: possibilità di montaggio  
a incasso, a plafone e a sospensione.

- Più di un semplice sistema lineare: downlight, 
uplight e wallwasher Invia lineari con 
tunable white per concept illuminotecnici 
basati sullo Human Centric Lighting.

- Combinate Invia con binari elettrificati  
Minirail e faretti compatibili da 48V  
per un’illuminazione d’accento ricca di  
contrasti. 

Il sistema lineare modulare e flessibile
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Invia 48V

Invia 48V – installazione modu-
lare negli uffici

Lo Human Centric Lighting 
in forma lineare. Con Invia 48V 
avete tutto quello che vi serve per 
un’illuminazione orientata alla 
percezione: illuminazione generale a 
norma con UGR<19 e componenti 
uplight, tunable white e illumina-
zione d’accento di grande effetto 
con faretti da 48V.

Trovate una soluzione per i vostri 
compiti di illuminazione con il nastro 
luminoso dalle infinite possibilità
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Invia 48V – integrazione negli 
edifici pubblici

Gli apparecchi di illuminazione e 
l’architettura diventano una cosa 
sola. Illuminate in modo efficiente 
e con un ottimo comfort visivo 
ambienti alti fino a 8m come atri e 
foyer. Inoltre, la distribuzione della 
luce wide flood 70° è disponibile 
in una variante ad «alta resa» con 
flusso luminoso estremamente 
elevato.

Invia 48V – una soluzione fles-
sibile per musei e gallerie

Invia 48V convince con la sua illu-
minazione diffusa delle pareti della 
stessa qualità di quella dei musei, 
anche in presenza di angoli, la 
soluzione perfetta per illuminare 
uniformemente opere d’arte di 
grande valore. Il sistema permette 
anche di installare faretti da 48V  
per presentare l’arte con una luce 
ricca di contrasti.

Al configuratore:
www.erco.com/invia-site
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1m

2m

3m

Invia 48V

Work

200lx500lx

La linea segue l’architettura.
La luce segue l’applicazione.

Invia
Uplight

Invia
Wide flood 70°
15,8W / 3043lm
UGR <19

Invia
Extra wide flood 90°
24,4W / 4493lm

Conforme con EN12464 relativa a 
uffici e aree di transito

Le linee conferiscono dinamicità  
all’architettura ed esaltano le 
dimensioni degli ambienti. ERCO 
coniuga l’approccio lineare con 
molte possibilità per la distribu-
zione della luce. Queste caratteri-
stiche rendono Invia 48V un sistema 
lineare che convince sia come ele-
mento di design lineare, sia per 
ogni compito di illuminazione.

Invia 48V
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100lx
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Invia
Downlight (luce 
diffusa e irradiante)
7,8W / 1536lm

Luce diffusa per li-
nee dell'architet-
tura in ambienti di 
tutte le altezze

Invia
Wide flood 70°
24,4W / 4493lm
Alta resa

Distribuzioni 
della luce di 
Invia
Per ogni appli-
cazione, la 
distribuzione 
della luce più 
adatta. Se desi-
derate, anche 
con tunable 
white.

Wallwasher Invia
Wallwash
27,3W / 4963lm

Profilato Invia 
con binario elettrifi-
cato a 48V Minirail, 
uplight e faretti 48V

per atri e foyer

per esposizioni

Tutte le distribuzioni 
della luce disponibili 
in tunable white 
2700-6000K

Downlight Wallwasher Uplight

Wide flood 70°
UGR<19

Wallwash A diffusione

Wide flood 70°
Alta resa

Extra wide flood 90°

A diffusione
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Case Study
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DALI

Invia 48V come wallwasher lineare,  
in questa configurazione è la soluzione 
ideale per musei e gallerie

Volete sottolineare le linee dell’architettura? 
La linearità dei downlight con luce irradiante puramente diffusa è la scelta ideale se la 
vostra priorità è sottolineare la dinamicità dell’architettura.

Preferite gestire il sistema tramite DALI?
DALI vi garantisce una valida gestione della luce per il vostro nastro luminoso Invia 48V. 
Il sistema Invia 48V è facilmente integrabile nel controllo dell’illuminazione dell’edificio 
tramite la versione DALI.

Sospensione con uplight
Con l’ausilio di accessori come funi o tubi di sospensione potete installare il profilato a 
plafone Invia 48V al tetto con montaggio a sospensione. L’uplight disponibile come 
optional illumina il soffitto e così mette anche in risalto l’effetto creato da un ambiente alto.

Il vostro compito di illuminazione è diverso? 
Adattare Invia 48V è semplice.

Percezione dello spazio
Wallwash

Illuminazione d’accento
Faretti 48V

Tonalità di luce
Tunable white (2700K–6000K)

Controllo
Casambi Bluetooth

Al configuratore: www.erco.com/invia-site
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Case Study
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DALI

Volete illuminare in modo uniforme delle pareti particolarmente alte? 
Con i wallwasher Invia 48V darete agli ambienti un aspetto ampio grazie all’illumina-
zione verticale lineare, anche dietro agli angoli. 

Cercate una soluzione di montaggio pratica? 
Soprattutto per progetti già esistenti sono particolarmente adatte le versioni a pla-
fone e a sospensione. Il profilato sospeso è disponibile inoltre con superficie di emis-
sione della luce indiretta. 

Volete mettere in risalto degli elementi architettonici o delle aree specifiche di 
un ambiente?
Create delle gerarchie di percezione con l’illuminazione d’accento. Invia 48V è combi-
nabile con i nostri binari elettrificati Minirail e tutti i nostri faretti da 48V – dal faretto 
narrow spot 5° al faretto Zoom.

Invia 48V con downlight lineari, 
in questa configurazione è la soluzione 
ideale per gli edifici pubblici

Il vostro compito di illuminazione è diverso? 
Adattare Invia 48V è semplice.

Illuminazione generale
Wide flood 70° (downlight ad alta resa)

Tonalità di luce
4000K

Controllo
Regolabile tramite DALI

Al configuratore: www.erco.com/invia-site
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Case Study
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DALI

Illuminazione generale
Wide flood 70° (downlight con UGR<19)

Illuminazione d’accento
Faretti 48V

Tonalità di luce
Tunable white (2700K–6000K)

Controllo
Casambi Bluetooth

Invia 48V con downlight con 
UGR<19, in questa configurazione 
è la soluzione ideale per gli uffici

Il vostro compito di illuminazione è diverso? 
Adattare Invia 48V è semplice.

Per voi è particolarmente importante conferire all’ambiente un aspetto ampio?
L’illuminazione verticale lineare è il punto forte dei wallwasher Invia 48V. 
Questi apparecchi proiettano la luce con un’uniformità impareggiabile anche  
dietro agli angoli e con tunable white.

Desiderate integrare perfettamente Invia 48V nell’architettura? 
Con due versioni da incasso, per il montaggio a filo e coprente, potete inserire 
Invia 48V nell’architettura dell’ufficio in modo ottimale.

Volete gestire la luce in modo classico?
Invia è un nastro luminoso a 48V regolabile tramite DALI. In questo modo  
ogni apparecchio di illuminazione ha un indirizzo univoco.  

Al configuratore: www.erco.com/invia-site
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Attività:
comfort visivo per ogni 
compito
Mettete il comfort visivo al centro 
della vostra progettazione illumi-
notecnica utilizzando apparecchi 
di illuminazione che soddisfano i 
requisiti più esigenti per ottenere 
una schermatura perfetta. Grazie 
alla sua illuminazione eccellente, 
Invia 48V favorisce sia la comuni-
cazione tra le persone che la con-
centrazione durante il lavoro.

Atmosfera:
la luce giusta per ogni 
momento della giornata
Invia 48V offre il tunable white in 
ogni distribuzione della luce. In 
questo modo potete adattare l’il-
luminazione all’intensità della luce 
diurna e grazie alle scene luminose 
dinamiche potete fornire un orien-
tamento temporale negli ambienti 
interni. Che regoliate la luce indi-
vidualmente via wireless (Casambi 
Bluetooth) o tramite building 
automation (DALI), riuscirete sempre 
a creare la giusta atmosfera.

Invia 48V: Human Centric
Lighting, il modo giusto

Architettura:
luce per creare spazi 
piacevoli da vivere e un 
buon orientamento
La sinergia tra luce e forma 
influenza la nostra percezione 
dell’architettura. In particolare le 
superfici verticali illuminate sono 
fondamentali per l’orientamento 
e per aumentare la sensazione di 
luminosità. Come wallwasher line-
are, Invia 48V è la soluzione per-
fetta per queste esigenze. Mentre i 
downlight e i faretti lineari si inse-
riscono perfettamente creando 
un’illuminazione dell'architettura 
in perfetta armonia.

Sfruttate l’effetto me-
lanoptico della luce
La luce influenza il nostro ritmo 
sonno-veglia. Oltre allo spettro 
luminoso e alla luminosità un altro 
fattore determinante è la direzione 
dalla quale la luce raggiunge la retina. 
Particolarmente efficace è la luce 
riflessa dalle pareti e dal soffitto. 
Invia 48V offre wallwasher, uplight 
orientati verso il soffitto e tonalità 
di luce modificabili con tunable 
white per tutti gli apparecchi di 
illuminazione.

Architettura

Attività

Atmosfera
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-  Illuminazione diffusa delle pareti senza interruzioni 
della stessa qualità dell’illuminazione museale, anche 
dietro agli angoli

-  Consumo energetico inferiore del 40% rispetto a  
wallwasher analoghi

-  Disposizione lineare degli apparecchi per un un’eccel-
lente uniformità sia orizzontale che verticale

-  Comfort visivo perfetto grazie alla schermatura  
eccellente

Dinamica: l’illuminazio-
ne diffusa delle pareti 
con tunable white 
Illuminate l’arte o l’architettura 
sempre con la luce più adatta. A tal 
fine ERCO ha sviluppato dei wall-
washer che grazie al tunable white 
permettono di regolare la tempera- 
tura del colore tra 2700K e 6000K 
con CRI 92 attraverso tutte le 
tonalità di luce. Fate risaltare al 
meglio la varietà dei colori delle 
opere d’arte o adattate la luce alle 
diverse intensità della luce diurna.

Ecco cosa offrono i wallwasher  
Invia 48V

Perfetta illuminazione diffusa 
delle pareti.  
Senza interruzioni, anche dietro 
agli angoli. 
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Comfort visivo  
eccellente
I wallwasher sono progettati in 
modo che nell’ambiente in cui si 
trovano non sia possibile vedere 
direttamente gli apparecchi di 
illuminazione.  
La superficie di emissione della 
luce orientata verso la parete crea 
così un elevato comfort visivo.

Per un’illuminazione omogenea 
delle superfici verticali la distan-
za dalla parete (a) dei wallwasher 
Invia dovrebbe essere almeno pari 
ad un terzo dell’altezza dell’am-
biente (h). 

Illuminazione perfet-
tamente uniforme: in 
tutte le direzioni e an-
che dietro agli angoli
La caratteristica qualitativa più 
importante per un’illuminazione 
diffusa delle pareti eccezionale è 
l’uniformità. Oltre a una perfetta 
uniformità orizzontale, come wall-
washer lineare Invia 48V crea un 
andamento della luminosità estre-
mamente naturale anche in ver-
ticale. Con una uniformità dal 
minimo al massimo di 1:2,3, Invia 
48V si attesta nettamente sopra il 
valore standard di 1:4. La luce vie-
ne proiettata direttamente da sotto 
il soffitto e scende in modo uni-
forme lungo tutta l’altezza della 
parete.

Il bello: wallwasher a 90°  
progettati con cura, assicurano 
che le superfici siano illuminate in 
modo uniforme e senza interruzioni, 
anche dietro agli angoli.

Wallwasher  
efficaci 

Oltre alle esigenze di design, 
nell’illuminazione diffusa delle 
pareti hanno un ruolo molto 
importante anche i fattori eco-
nomici. I wallwasher Invia sono 
particolarmente efficienti fino a 
107lm/W. Grazie al loro preciso 
sistema ottico proiettano la luce 
sulla superficie obiettivo in modo 
particolarmente uniforme e oltre-
modo efficace. Su una parete alta 
3m, con 1,2W/m² per 100lx Invia 
48V rappresenta il metro di para-
gone in fatto di efficacia dell’illu-
minazione diffusa delle pareti.

1,2 W/m2

ogni 100lx
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Orientamento della 
luce con un elevato 
comfort visivo
Proiezione invece di riflessione. Il 
sistema di lenti miniaturizzato  
largo solo 2,5cm proietta la luce 
sulla superficie obiettivo con 
grande precisione, rendendo Invia 
48V particolarmente efficace. 
Speciali downlight wide flood 
(70°) vi permettono diverse appli-
cazioni: illuminate le postazioni 
di lavoro in ufficio con UGR<19 
e un elevato comfort visivo. Per 
gli ambienti alti i downlight sono 
disponibili in una versione ad alta 
resa.

6 spettri luminosi e  
tunable white
Create l’atmosfera giusta: a vostra 
disposizione avete 6 spettri di luce  
bianchi da 2700K a 4000K e da 
CRI 82 a CRI 92. Per realizzare con-
cept illuminotecnici dinamici, come 
lo Human Centric Lighting potete 
usare il tunable white da 2700K a 
6000K per adattare la tonalità di 
luce di downlight, uplight e wall-
washer alla tonalità di luce alla luce 
diurna.

2700K CRI 92 

3000K CRI 82

3000K CRI 92 

3500K CRI 92 

4000K CRI 82

4000K CRI 92 

Tunable white

Per un’omogenei-
tà perfetta Invia 
48V sfrutta un’ot-
tica già esistente 
composta da un 
miscelatore cro-
matico e lenti. Il 
miscelatore cro-
matico si distingue 
grazie a un fat-
tore di riflessione 
estremamente 
alto e convoglia 
il 95% della luce 
nella lente.

Il sistema di lenti 
progettato e pro-
dotto da ERCO  
orienta la luce  
con precisione e 
produce diverse 
distribuzioni della 
luce.

Distribuzioni 
della luce di 
Invia
Per ogni appli-
cazione, la 
distribuzione 
della luce più 
adatta all’interno 
della linea. 
Se desiderate, 
anche con 
tunable white.

Tecnologia delle lenti precisa 
Apparecchi di illuminazione Invia 48V

Downlight Wallwasher Uplight

Wide flood 70°
UGR<19

Wallwash A diffusione

Wide flood 70°
Alta resa

Extra wide flood 90°

A diffusione
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DALI
Il sistema a nastro lu-
minoso con soluzioni di 
connettività all’avan-
guardia
Invia 48V convince grazie alle sue 
modalità digitali di comando. Con 
Casambi Bluetooth gestite fino a 4 
gruppi di apparecchi tramite smart- 
phone o tablet in modo intuitivo. 
Permette di programmare e richia-
mare automaticamente anche scene 
luminose complesse. Se combinate 
Invia 48V con Minirail 48V potete 
inoltre integrare il sensore ERCO 48V 
Casambi direttamente nel vostro 
sistema. Per la gestione individuale 
dei singoli apparecchi di illuminazione 
avete a disposizione anche il valido 
sistema DALI per la gestione della 
luce.

Gestione digitale.  
Via wireless o via cavo.

Regolabile tramite
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62mm 104mm

79
m
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Un solo profilato, tante possibilità 
Integrate Invia 48V nella vostra architettura
Con Invia 48V integrare alla per-
fezione le luci nell’architettura è 
facilissimo. Apparecchi di illumi-
nazione che si inseriscono comple-
tamente nel profilato e che creano 
un nastro luminoso continuo, 
seguendo così le linee dell’archi-
tettura. Le diverse possibilità di 
montaggio offerte dal profilato vi 
offrono una grande libertà creativa.

Inserire gli apparec-
chi di illuminazione 
adatti senza bisogno 
di strumenti

Soluzione perfetta-
mente integrata per il 
montaggio a incasso a 
filo o coprente
Il profilato da incasso coprente con 
superfici di appoggio per pannelli  
acustici e solette di solai è la solu-
zione ideale per il montaggio nei 
controsoffitti. Il profilato da incasso 
per il montaggio a filo è ottimiz-
zato per soffitti con spessore di 
12,5mm, 25mm e per quello molto 
comune negli USA di 5/8“ (15mm).

Due profilati per 
incasso a filo o  
coprente

62mm 104mm

79
m

m
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94
m

m

94
m

m

43mm

43mm

Su richiesta  
con luce indiretta

Una soluzione pratica e  
conveniente: la versione 
a plafone
La versione a plafone è una solu-
zione molto utile soprattutto per 
l’installazione in soffitti con lamelle 
di legno e per progetti già esistenti. 
Il profilato Invia 48V può essere 
montato direttamente su soffitti o 
traverse.

Illuminare i soffitti con 
il profilato a sospensione
Potete far pendere dal soffitto il 
profilato Invia 48V con funi o tubi 
di sospensione, entrambe le opzioni 
sono disponibili come accessori 
del profilato a plafone in diverse 
varianti. L’uplight disponibile come 
optional illumina il soffitto, risul-
tando una soluzione perfetta per 
concept illuminotecnici basati sullo 
Human Centric Lighting.

94
m

m

94
m

m

43mm

43mm
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48V

Il miglior sistema a nastro 
luminoso del suo genere

Invia 48V è un sistema modulare 
lineare a bassa tensione con pro-
filati per vari tipi di montaggio e 
appositi downlight, wallwasher e 
come optional anche uplight line-
ari. Inoltre, Invia 48V è compatibile 
con i binari elettrificati Minirail 
48V e quindi anche con tutti i 
faretti ERCO 48V.

Apparecchio di illumi-
nazione Invia 48V
Wallwasher angolare

300 x 300mm

Apparecchio di illuminazione 
Invia 48V
Downlight angolare 

- extra wide flood 90°
- wide flood 70° (alta resa)
- wide flood 70° (UGR<19)
- luce diffusa e irradiante
 
ciascuno 300 x 300mm

Giunto con  
alimentazione

Apparecchio di illumi-
nazione Invia 48V
Wallwasher

1800mm e 300mm

Piastra di chiusura

Sospensione a pendolo 
con tubo
L = 1040mm

Tutti i profilati con 2x 48V e  
2x conduttori in rame 

 Tutti i profilati con lunghezza di 1800mm  
(accorciabile in sede di installazione) e in 
versione angolare
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Set di montaggio per binari 
elettrificati a 48V Minirail

900mm
accorciabile in sede di instal-
lazione

Uplight
Per profilato da 1800mm

Invia 48V
Profilato a plafone

1800mm

Invia 48V
Profilato da incasso

1800mm

Invia 48V
Profilato da incasso 
angolare

300mm

Apparecchio di illuminazione 
Invia 48V
Downlight 

- extra wide flood 90°
- wide flood 70° (alta resa)
- wide flood 70° (UGR<19)
- luce diffusa e irradiante
 
ciascuno 1800mm e 300mm

Sospensione a fune
anche per soffitti incli-
nati

L = 2500mm

Elemento di copertura

1800mm
accorciabile in sede di 
installazione

Adattatore di ali-
mentazione 48V
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max. 1,8m

Illuminazione  
diffusa delle 
pareti perfetta, 
anche dietro agli 
angoli
Illuminate le pareti con 
un’uniformità senza pari, 
anche in ambienti con 
angoli.

I tratti distintivi di Invia 48V

Nastro luminoso 
continuo
Le ottiche degli apparecchi 
di illuminazione sono 
adiacenti le une alle altre. 
In questo modo si crea un 
nastro luminoso continuo 
per un’estetica del soffitto 
molto gradevole.

Distanza di 1,8m 
tra le sospensioni
Il profilato in alluminio 
di alta qualità permette 
di avere una distanza 
di 1,8m tra due punti di 
sospensione.
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Apparecchi di illuminazione Invia da installare sotto
- downlight wide flood 70° UGR<19 per uffici
-  downlight wide flood 70° ad alta resa per ambienti alti
- downlight extra wide flood 90°
- downlight con luce diffusa e irradiante
- wallwasher

Apparecchio di illuminazione 
Invia da installare sopra
- uplight (versione a sospensione)

Profilati Invia
- Incasso a soffitto, a filo
- Incasso a soffitto coprente
- Installazione a plafone e a sospensione

1-2 clic
Inserite senza bisogno di 
strumenti gli apparecchi 
di illuminazione Invia 48V 
all’interno del profilato. 
Con la leva per lo smon-
taggio potete estrarre in 
un attimo gli apparecchi 
di illuminazione dal profi-
lato così da poterli fissare 
in un altro punto in qua-
lunque momento.

Ecco come funziona

Lineare e angolare
Configurate il vostro 
sistema con profilati da  
1800mm (accorciabili in 
sede di installazione) e 
con profilati angolari da 
300mm x 300m. Tutti gli 
apparecchi di illuminazio-
ne sono disponibili nelle 
versioni con lunghezza di 
300mm e 1800mm e nelle 
versioni angolari.

Nero, bianco, 
argenti e 10.000 
altri colori
Adattate Invia alla  
vostra architettura.  
Desiderate un  
colore particolare?  

Non esitate a contattarci.
www.erco.com/individual
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2700K 6000K

90°

70°

< 8m

UGR<19

Downlight wide 
flood 70° per 
uffici
Illuminate le postazioni 
di lavoro in ufficio con 
UGR<19 e i downlight.

Downlight ad alta 
resa per ambienti 
alti
Illuminate alla perfezione 
ambienti alti fino a 8m. 
Per farlo, avete a vostra 
disposizione downlight 
wide flood 70° con un 
flusso luminoso maggiore.

Downlight extra 
wide flood 90° per 
aree di transito
Con i downlight con 
distribuzione della luce a 
fascio largo potete illu-
minare le aree di transito 
con un elevato comfort 
visivo.

Tunable white
Ogni distribuzione della 
luce è disponibile in ver-
sione tunable white. La 
soluzione perfetta per 
concept illuminotecnici 
dinamici basati sullo 
Human Centric Lighting.
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DALI

Uplight
L’uplight disponibile 
come optional illumina il 
soffitto aumentando così 
la percezione dello spazio 
verso l’alto - disponibile 
anche in tunable white.

Ancora più possi-
bilità con i gli 
apparecchi di 
illuminazione 48V
Dall’illuminazione d’accen- 
to con un narrow spot 5°, 
passando per le ottiche 
Zoom, fino a un framing 
preciso con tunable white 
e RGBW. In combinazione  
con i binari elettrificati a 
48V Minirail potete uti-
lizzare tutto lo spettro dei 
faretti ERCO 48V e i sen-
sori 48V.

Smart 
Connectivity
Potete scegliere se gestire 
gli apparecchi di illumi-
nazione Invia con DALI o 
con un Gateway (accesso-
rio) tramite Casambi Blue-
tooth. I faretti 48V sono 
stati progettati per essere 
regolati tramite Casambi 
Bluetooth. 

Apparecchio di illuminazione 
ERCO 48V
- Eclipse 48V
- Parscan 48V
- Uniscan 48V

Profilato Invia

Alimentazione

Set di montaggio per 
Minirail 48V

Binario elettrificato a 48V 
Minirail

Regolabile tramite
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La classe di sicu-
rezza III con bas-
sa tensione di 
sicurezza SELV
I profilati Invia 48V sono 
provvisti nella loro dota-
zione di fabbrica di tracce 
in rame per alimentazione 
elettrica e controllo degli 
apparecchi di illumina-
zione.  
Secondo la direttiva 
EN 60558-2-6 non sono 
necessarie misure di sicu-
rezza particolari durante 
l’installazione. 

Per carichi elet-
trici elevati
L’alimentazione con un 
adattatore di alimenta-
zione esterno permet-
te un carico elettrico fino 
a 500W (2 x 250W adat-
tatori in parallelo) e una 
lunghezza del profilato 
fino a 20m con solo un’ali- 
mentazione.

Due in uno
Progettazione facile: in 
Invia 48V alimentazione e 
giunto sono due elementi 
costruttivi. Ogni giunto 
dà la possibilità di collega-
re e alimentare il sistema.

Eleganza e  
praticità
Scegliete la nuova 
sospensione a fune 
con passacavo per una 
sospensione dal soffitto 
elegante e pratica.
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500lx

Wide flood 70°
UGR <19

ERCO Greenology è il nostro 
approccio olistico alla sostenibilità 
e guida tutte le nostre gamme 
di prodotti. Grazie agli elementi 
costruttivi modulari e soluzioni 
illuminotecniche efficienti durante 
l’uso, Invia 48V si distingue per 
essere un sistema a nastro lumi-
noso particolarmente sostenibile. 
Poter sostituire gli apparecchi di 
illuminazione anche in seguito è 
una sicurezza anche per il futuro.

Un sistema modulare
Invia 48V è un sistema a 
nastro luminoso modulare. 
Gli apparecchi di illumi-
nazione e i componenti 
elettronici sviluppati 
internamente sono stati 
progettati per durare nel 
tempo e per avere bisogno 
di poca manutenzione. 
Con Invia 48V potete 
decidere in ogni momento 
di ampliare il sistema e 
sostituire i singoli com-
ponenti. 

Downlight ad alte pre-
stazioni 
In presenza di un carico 
dell’adattatore di alimen-
tazione pari o superiore 
al 30%, i sistemi a bassa 
tensione da 48V sono più 
efficienti rispetto ai sistemi 
da 220-240V, poiché la 
conversione della tensione 
di rete a 48V avviene a 
livello centrale e non in 
ogni singolo apparecchio 
di illuminazione. Grazie a 
downlight con efficienza 
energetica fino a 160lm/W 
il sistema a nastro lumi-
noso Invia 48V risulta par-
ticolarmente efficiente. 

Più luce con una po-
tenza di illuminazione 
inferiore
Le ottiche dei downlight Invia con 
distribuzione della luce wide flood 
(70°) e con UGR<19 proiettano la 
luce sulla superficie obiettivo oriz-
zontale non solo con un alto livello 
di uniformità, ma anche con grande 
efficacia. Per un illuminamento di 
500lx su una superficie di lavoro in 
un ambiente alto 2,75m è necessaria 
una potenza di illuminazione di 
soli 0,48W/m2  circa per 100lx, que-
sto vuol dire che il sistema necessita 
di una potenza di illuminazione 
inferiore del 20% rispetto ad altri 
sistemi lineari analoghi. Grazie a 
distribuzioni della luce a fascio  
largo si creano inoltre degli illumi-
namenti cilindrici elevati, illumi-
nando così molto bene anche i  
volti delle persone.

Sostenibilità di Invia 48V

40% in meno  
di energia

100% modulare

Efficace ed economico
Il preciso sistema ottico 
dei wallwasher proietta 
la luce sulla superficie 
obiettivo in modo parti-
colarmente uniforme e 
oltremodo efficace. Su 
una parete alta 3m, con 
1,2W/m² per 100lx Invia 
48V rappresenta il metro 
di paragone in fatto di 
efficacia dell’illumina-
zione diffusa delle pareti 
e necessita del 40% in 
meno di energia rispetto 
a sistemi analoghi.

Efficienza 
160lm/W

Nessun tipo  
di collante

Economia circolare
Il profilato Invia 48V non 
presenta incollature ed è 
possibile smontarlo nei 
suoi vari componenti per 
riciclarli separatamente. 
In questo modo, oltre a 
garantire una vita del 
prodotto particolarmente 
lunga, garantiamo 
anche uno smaltimento 
conforme al RAEE.

Potenza di illuminazione 
0,48W/m2 per 100lx



34

94

43 62

79

43

Accessori

Invia 48V Sistema lineare 

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco 10.000 colori*

Nero

Tipo di 
montaggio

Lunghezza
Angolare 300mm Lunghezza speciale*

1800mm

 - Commutabile
 - Regolabile tramite DALI
 - Casambi Bluetooth (tramite Gateway)

Controllo
 - Commutabile
 - Regolabile tramite DALI
 - Casambi Bluetooth (tramite Gateway)

Struttura 

A sospensione 
(tramite accessori)

Da incasso  
(coprente)

Profilato

Angolare 300mm Lunghezza speciale*

1800mm

Set di montaggio 
per Minirail Sospensioni Alimentatori

Connettori  
elettrici

Elementi di 
montaggio

Casambi-DALI 
Gateway
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56

81

104

Numeri di articolo e dati di 
progettazione:  
www.erco.com/022544

Design e applicazione:
www.erco.com/invia-48v

* Disponibile su richiesta

Da incasso 
(a filo)

 - Commutabile
 - Regolabile tramite DALI
 - Casambi Bluetooth (tramite Gateway)

Angolare 300mm Lunghezza speciale*

1800mm
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70

300

45

37

Invia 48V Sistema lineare 

Tonalità di luce

Dimensioni  
(apparecchio di 
illuminazione)

300mm

Tunable white

Modulo LED
Valore massimo
con 4000K 
CRI 82

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92 

Distribuzione 
della luce

Controllo
Regolabile tramite 
DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Commutabile

Regolabile tramite 
DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Downlight Wallwasher

Wide flood Wallwash

Extra wide flood

A diffusione

Downlight Wallwasher

Wide flood Wallwash

Extra wide flood

A diffusione

5,4W/771lm 10,8W/1542lm (angolare)4,1W/749lm 8,2W/1498lm (angolare)

Accessori
Set di montaggio 
per Minirail Sospensioni Alimentatori

Connettori  
elettrici

Elementi di 
montaggio

Casambi-DALI 
Gateway
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70

1800

45
37

Numeri di articolo e dati di 
progettazione:  
www.erco.com/022544

Design e applicazione:
www.erco.com/invia-48v

Tunable white2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 4000K CRI 92 

Regolabile tramite 
DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Commutabile

Regolabile tramite 
DALI

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Downlight Wallwasher

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Uplight

A diffusione A diffusione

Downlight Wallwasher

Wide flood Wallwash

Extra wide flood Uplight

A diffusione A diffusione

1800mm

32,4 W/4 627 lm24,4W/4493lm

Prodotti ERCO Minirail 48V
Miniaturizzato, flessibile ed efficiente.  
Il sistema ERCO a bassa tensione per-
mette di realizzare concept di illu-
minazione di prim’ordine, sfruttando 
binari elettrificati e faretti dalle 
dimensioni estremamente ridotte. 

Per una panoramica sui nostri appa-
recchi di illuminazione Minirail 48V e 
sui nostri binari elettrificati 48V visi-
tate la pagina www.erco.com/48V



38

Uniscan

 - Effetto cromatico perfetto:  
regolazione continua della tonalità di luce con 
tunable white da 2700K fino a 7500K o RGBW

 - Controllo wireless: 
controllo intuitivo dell’illuminazione con Casambi 
Bluetooth – senza bisogno di costosi lavori per la 
posa dei cavi

 - Piccoli e potenti: 
tre diverse misure, a partire da  
un diametro di 32mm 

 -  A prova di futuro: 
12 distribuzioni della luce intercambiabili e acces-
sori illuminotecnici per diverse 
esposizioni

Minimalismo e multitalento  
per musei e gallerie d’arte
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Suggestiva lente 
Darklight 
per un comfort 
visivo eccellente
Le lenti Darklight inter-
cambiabili offrono la 
massima flessibilità e cre-
ano un’atmosfera magica 
con un solo punto lumi-
noso.
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XS S M

40

Ecco perché Uniscan è il faretto  
ideale per le gallerie d’arte

Tre misure 
Con apparecchi di illuminazione 
disponibili nelle misure da XS a M, 
Uniscan si adatta ai pezzi da espo-
sizione più piccoli e alle opere 
d’arte di maggiori dimensioni. 

Gestire la luce tramite 
app
Regolare la luminosità, adattare 
la tonalità di luce, programmare 
le scene luminose: con Casambi 
Bluetooth si può creare la luce 
perfetta per l’esposizione.

Un effetto cromatico 
sempre perfetto:  
tunable white e RGBW
Luce e arte in perfetta sintonia - 
con Uniscan è possibile. Il tunable 
white vi permette di adattare con 
gradualità lo spettro luminoso da 
2700K a 7500K con CRI 92 pas-
sando per tutte le tonalità di luce. 
RGBW offre 16 milioni di colori e 
tonalità pastello. 

Un comfort visivo 
ancora maggiore con 
gli snoot e schermi a 
nido d’ape 
Modellate la distribuzione della 
luce a seconda delle vostre esi-
genze usando accessori come 
le alette antiabbagliamento, gli 
schermi a nido d'ape e gli snoot.

Adattare lo spettro 
luminoso con i filtri  
Modificate lo spettro di luce con i 
filtri: Con quattro filtri di conver-
sione potete ottenere 24 ulteriori 
spettri luminosi, la soluzione per-
fetta per esposizioni temporanee.
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Dagli accenti di luce 
fino all’illuminazione 
diffusa delle pareti
Illuminazione d’accento precisa, 
sagomazione nitida e illuminazio-
ne diffusa e uniforme delle pareti: 
indirizzare la luce con grande pre-
cisione - grazie all’ottica svilup-
pata all’interno dell’azienda. 

Nuova esposizione? 
Sostituite le lenti sen-
za bisogno di attrezzi
Sostituire le unità ottiche di Uni-
scan in pochi passaggi – in questo 
modo potete modificare con fles-
sibilità le distribuzioni della luce 
in ogni momento. Disponibili 
anche come faretti sagomatori e 
Zoom.

Con interfaccia con-
nectivity 
Dimmerare sui faretti o via wire-
less? La Add-on Control Unit 
intercambiabile vi permette di 
passare tra le diverse modalità di 
comando anche in un secondo 
momento.
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48V InTrack OnTrack

Uniscan
Tre misure, tre gamme di prodotti
Adatto a ogni uso - Uniscan è 
disponibile in tre misure dalla XS 
alla M: in questo modo i faretti 
vanno da una taglia miniaturiz-
zata e decisamente ridotta a una 
misura tuttofare e versatile, adat-
ta anche ad ambienti alti. «Luce, 
non apparecchi» e nella sua forma 
più discreta, distribuzione della 
luce precisa e flessibile grazie alla 
scelta di caratteristiche di distri-
buzione: Uniscan ha gli strumenti 
giusti per tutte le esigenze di una 
galleria d’arte. 

XS 
Perfetto per piccoli pezzi da espo-
sizione e per le vetrine, oltre che 
per l’uso a distanze molto brevi, 
fino a 3m.

d 32mm
272lm / 2W –
382lm / 3,1W

S 
Ideale per ogni tipo di applicazio-
ne in gallerie d’arte e musei con 
ambienti alti fino a 3m. 

d 60mm
1086lm / 8,1W –
1528lm / 12,4W
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48V

www.erco.com/uniscan-site

Il nostro consiglio per illuminare alla 
perfezione una galleria d’arte

M
Ottimale per l’uso versatile  
in galleria d’arte e negozi  
con ambienti alti fino a  
5m.

d 92mm
1901lm / 14,1W –
2673lm / 21,6W

Gamma di prodotti
Uniscan 48V

Distribuzione della luce
Zoom spot

Tonalità di luce
Tunable white

Controllo
Casambi Bluetooth

Fissate adesso un incontro per una campionatura e provate 
Uniscan in prima persona

www.erco.com/uniscan-site
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d
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8

d
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Distribuzione 
della luce

Tonalità di luce

Grandezza XS
d 32mm

S
d 60mm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan 48V per binari elettrificati Minirail

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Oval wide flood

Zoom spot Wallwasher con lente

Zoom oval Wallwash

Modulo LED
Valore massimo  
con 4000K CRI 82

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Oval wide flood

Zoom spot Wallwasher con lente

Zoom oval Wallwash

Faretti sagomatori

Narrow framing

Wide framing

2W/272lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

3,1W/382lm

8,1W/1086lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

12,4W/1528lm

Controllo

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Accessori

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

Lenti Lens Units Snoot Add-on Control  
Units

Filtro Schermo a 
nido d‘ape

Alette antiabba- 
gliamento

DALI-Casambi 
Gateway
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* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di 
progettazione:  
www.erco.com/022633

Design e applicazione:
www.erco.com/uniscan-48V

RGBWTunable white

9,3W/800lm5,8W/698lm

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Faretti Zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Wallwasher con lente

Faretti sagomatori Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Faretti Zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Wallwasher con lente

Faretti sagomatori Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee
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5

d
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Distribuzione 
della luce

Tonalità di luce

Grandezza M
d 92mm

Tunable white

18,2W/2156lm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Modulo LED
Valore massimo  
con 4000K CRI 82

Uniscan 48V per binari elettrificati Minirail

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Oval wide flood

Zoom spot Wallwasher con lente

Zoom oval Wallwash

Faretti sagomatori

Narrow framing

Wide framing

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Faretti Zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Wallwasher con lente

Faretti sagomatori Wallwash

Narrow framing

Wide framing

14,1W/1901lm 4,2W/481lm (Narrow spot)

21,6W/2673lm

Controllo

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

Accessori
Lenti Lens Units Snoot Add-on Control  

Units

Filtro Schermo a 
nido d‘ape

Alette antiabba- 
gliamento

DALI-Casambi 
Gateway
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RGBW

* Disponibile su richiesta

17,9W/1516lm

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Faretti Zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Wallwasher con lente

Faretti sagomatori Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Numeri di articolo e dati di 
progettazione:  
www.erco.com/022633

Design e applicazione:
www.erco.com/uniscan-48V

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee
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MULTI MULTI MULTI MULTI

Distribuzione 
della luce

Accessori

Controllo

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Lenti Lens Unit Snoot Add-on Control  
Unit

Filtro Schermo a 
nido d‘ape

Alette antiabba- 
gliamento

DALI-Casambi 
Gateway

Grandezza XS
d 32mm

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

S
d 60mm

Tonalità di luce
2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan InTrack per binari elettrificati 220-240V

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Oval wide flood

Zoom spot Wallwasher con lente

Zoom oval Wallwash

Modulo LED
Valore massimo  
con 4000K CRI 82

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Oval wide flood

Zoom spot Wallwasher con lente

Zoom oval Wallwash

Faretti sagomatori

Narrow framing

Wide framing

2W/272lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

3,1W/382lm

8,1W/1086lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

12,4W/1528lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase
 -  Dimmerabile tramite 
regolatore rotativo

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase
 -  Dimmerabile tramite 
regolatore rotativo

On-board Dim
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MULTI MULTI MULTI MULTI

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di
progettazione:  
www.erco.com/022634

Design e applicazione:
www.erco.com/uniscan-intrack

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

RGBWTunable white

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Faretti Zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Wallwasher con lente

Faretti sagomatori Wallwash

Narrow framing

Wide framing

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Faretti Zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Wallwasher con lente

Faretti sagomatori Wallwash

Narrow framing

Wide framing

9,3W/800lm5,8W/698lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase
 -  Dimmerabile tramite 
regolatore rotativo

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase
 -  Dimmerabile tramite 
regolatore rotativo
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218

22
5

d
92

MULTI MULTI MULTI MULTI

Distribuzione 
della luce

Accessori

Controllo

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Grandezza M
d 92mm

Tunable white

Lenti Lens Unit Snoot Add-on Control  
Unit

Filtro Schermo a 
nido d‘ape

Alette antiabba- 
gliamento

DALI-Casambi 
Gateway

Tonalità di luce
2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan InTrack per binari elettrificati 220-240V

Modulo LED
Valore massimo  
con 4000K CRI 82

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Oval wide flood

Zoom spot Wallwasher con lente

Zoom oval Wallwash

Faretti sagomatori

Narrow framing

Wide framing

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Faretti Zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Wallwasher con lente

Faretti sagomatori Wallwash

Narrow framing

Wide framing

18,2W/2156lm14,1W/1901lm 4,2W/481lm (Narrow spot)

21,6W/2673lm

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase
 -  Dimmerabile tramite 
regolatore rotativo

On-board Dim

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase
 -  Dimmerabile tramite 
regolatore rotativo
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MULTI MULTI

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

RGBW

* Disponibile su richiesta

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Faretti Zoom Oval flood

Zoom spot Oval wide flood

Zoom oval Wallwasher con lente

Faretti sagomatori Wallwash

Narrow framing

Wide framing

17,9W/1516lm

Numeri di articolo e dati di
progettazione:  
www.erco.com/022634

Design e applicazione:
www.erco.com/uniscan-intrack

Casambi Bluetooth 
+ DALI tramite Gateway

Zigbee

Multi Dim
 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase 

 
 

Multi Dim + 
On-board Dim

 - Dimmerabile con DALI
 - Push Dim
 - Dimmerabile sulla fase
 -  Dimmerabile tramite 
regolatore rotativo
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d
32 105

16
5

166

20
5d
60

Distribuzione 
della luce

Grandezza XS
d 32mm

S
d 60mm

Accessori
Lenti Lens Unit Snoot

Filtro Schermo a  
nido d‘ape

Alette antiabba- 
gliamento

Tonalità di luce
2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

Uniscan OnTrack per binari elettrificati 220-240V

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Wallwasher con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Modulo LED
Valore massimo  
con 4000K CRI 82

8,1W/1086lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

12,4W/1528lm

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Oval wide flood

Zoom spot Wallwasher con lente

Zoom oval Wallwash

Faretti sagomatori

Narrow framing

Wide framing

2W/272lm 3,1W/382lm (Narrow spot)

3,1W/382lm

Controllo

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Dimmerabile  
sulla fase +  
On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth

Dimmerabile  
sulla fase +  
On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth
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218

27
2d

92

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di
progettazione:  
www.erco.com/022635

Design e applicazione:
www.erco.com/uniscan-ontrack

M
d 92mm

2700K CRI 92 3500K CRI 92 

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 97 4000K CRI 92 

14,1W/1901lm 4,2W/481lm (Narrow spot)

21,6W/2673lm

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Oval wide flood

Zoom spot Wallwasher con lente

Zoom oval Wallwash

Faretti sagomatori

Narrow framing

Wide framing

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Dimmerabile  
sulla fase +  
On-board Dim

DALI

Casambi Bluetooth
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Tesis

 3 4 5 72

Apparecchio da incasso nel pavimento 
per ambienti esterni  adesso disponibile 
in cinque misure
Gli apparecchi da incasso nel 
pavimento Tesis riescono a cata
lizzare l’attenzione negli ambienti 
esterni grazie a un comfort visivo 
eccezionale. Grazie alla scelta 
tra diverse distribuzioni della 
luce, come i faretti direzionali, gli 
uplight e i wallwasher, riuscirete 
sempre a trovare lo strumento di 
illuminazione più adatto. 
 
www.erco.com/tesis

Novità: da ora gli  
apparecchi Tesis sono 
disponibili con dimen-
sioni ridotte
Per tutti i progetti in ambienti 
esterni in cui sono necessari  
apparecchi di illuminazione par
ticolarmente piccoli: gli apparecchi 
Tesis di grandezza 2 con un dia
metro di soli 56mm convincono 
grazie alle loro 5 distribuzioni 
della luce, dall’illuminazione  
d’accento all’illuminazione diffusa 
e uniforme delle pareti.

Wallwasher con lente 
Tesis
per una distribuzione uniforme 
della luminosità sulle superfici 
verticali.  
Già a partire dalla grandezza 2 
con apparecchi di illuminazione 
grandi solo 56mm.

Wallwash

I nostri wallwasher 
più piccoli!
Illuminazione diffusa delle 
pareti perfettamente uni
forme: potete ottenerla 
anche con gli apparecchi 
Tesis di grandezza 2, i 
nostri wallwasher minia
turizzati per una presenza 
di grande effetto negli 
ambienti esterni.

Affidabilità e resistenza 
Gli apparecchi Tesis con grado di 
protezione IP68 sono particolar
mente adatti per compiti di illu
minazione impegnativi. La classe 
di sicurezza II garantisce un ulte
riore isolamento per proteggere 
gli elementi che trasportano ten
sione di rete.
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8

Uplight Tesis
per un’illuminazione uniforme  
di alberi e sporti  
dal basso.

Faretti direzionali Tesis
per l’illuminazione d’accento di  
oggetti, piante o dettagli  
architettonici.

Wide flood >45°

Comandare gli  
apparecchi di illumi-
nazione DALI tramite 
il Gateway Casambi 
Bluetooth
Tutti gli apparecchi da incasso nel 
pavimento Tesis sono gestibili  
tramite DALI. Programmate  
scenari luminosi individuali via  
wireless con Casambi Bluetooth, 
anche negli ambienti esterni – è 
semplicissimo: basta uno smart 
phone o un tablet, non serve  
nessun altro tipo di hardware.  

Resistenti al vento e 
alle intemperie
Gli apparecchio da incasso nel 
pavimento vengono apposita
mente sviluppati per rispondere 
alle esigenze di illuminazione 
negli ambienti urbani. Il corpo è 
composto da materiale anticorro
sivo ed è quindi molto resistente 
alle intemperie. 

Narrow spot 8°

Spot 16°

Spot 16°

Flood 29°

Flood 29°

Oval flood 20° x 60° Oval flood 20° x 60°
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Caratteristiche della 
famiglia Atrium a  
doppio fuoco 

Atrium a doppio 
fuoco apparecchi 
da incasso nel 
soffitto

Atrium a doppio 
fuoco apparecchi 
a plafone

Atrium a dop
pio fuoco  
apparecchi a 
sospensione

Applicazione Illuminazione d’ambiente • • •
Illuminazione diffusa delle pareti •

Output di lumen < 1200lm •
1200–3300lm • • •
> 3300lm • • •

Distribuzione  
della luce

Flood • • •
Wide flood • • •
Wallwash •

Una luce di qualità per ambienti alti  
6m o più

Apparecchio da 
incasso nel sof-
fitto
Con downlight disponibili  
in sette dimensioni riu
scirete sempre a trovare 
il pacchetto di lumen 
adatto per illuminare gli 
ambienti particolarmente  
alti direttamente dal sof
fitto. L’assortimento è 
completato dai wall
washer.

Novità!  
Perfettamente 
integrato nei sof
fitti più chiari: 
cono antiabba
gliamento color 
argento

Atrium a doppio fuoco
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Ottimo comfort visivo
Soprattutto per gli ambienti  
particolarmente alti, ERCO ha  
sviluppato apparecchi che, grazie 
alla speciale forma del loro corpo 
ed ai loro pregiati componenti 
ottici, sono in grado di offrire un 
comfort visivo ancora maggiore.

Illuminazione diffusa 
delle pareti per 
ambienti alti
Per i compiti di illuminazione  
verticali più impegnativi ERCO 
ha sviluppato degli apparecchi di 
illuminazione, che si distinguono 
per l’eccezionale uniformità degli 
illuminamenti, anche quando la 
distanza dalla parete è ridotta.

Via cavo o via wireless
Come volete comandare Atrium? 
Con quattro diverse modalità di 
comando a vostra disposizione, 
da DALI a Casambi Bluetooth, 
potete scegliere sempre la solu
zione più adatta.

Cono antiabbaglia-
mento color argento o 
nero
Scegliete il colore del cono 
antiabbagliamento: la versione 
nera è perfetta per l’impiego su 
soffitti scuri, mentre quella color 
argento risulta particolarmente 
elegante e discreta sui soffitti 
chiari.

Apparecchio a 
sospensione 
a distribuzione 
diretta/indiretta
Se la luce deve contribuire 
anche a mettere in scena 
il soffitto, con gli appa 
recchi a sospensione 
Atrium a doppio fuoco  
si aprono nuove oppor
tunità. L’uplight integrato 
valorizza le dimensioni 
degli ambienti alti. 

Apparecchio a 
plafone per sof-
fitti
Su soffitti chiusi e mas
sicci o su strutture portan
ti aperte: gli apparecchi a 
plafone Atrium a doppio 
fuoco sono facili da mon
tare in ogni tipo di sof
fitto.

Avete un colore 
preferito?
Utilizzando il nostro ser
vizio ERCO individual 
potete scegliere tra 
10.000 colori aggiuntivi. 
Non esitate  
a contattarci.

< 6m
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ERCO Greenology ®  
Illuminare in modo sostenibile  
grazie al controllo luminoso wireless

Accendere e dimmerare la luce di singoli apparecchi 
di illuminazione, allestire atmosfere luminose e incor-
porare dei sensori: tutto questo è possibile grazie alla 
modalità di comando senza fili che ERCO offre con 
i suoi apparecchi di illuminazione dotati di funzione 
Bluetooth® e con i suoi sensori per binari a bassa e 
alta tensione. Grazie a questi prodotti si aprono nuove 
possibilità per concept illuminotecnici sostenibili.

Minor consumo dei 
materiali grazie al  
comando via app
L’app Casambi per smartphone e 
tablet permette di accendere in 
modo intuitivo gli apparecchi di 
illuminazione singolarmente o in 
gruppi e di dimmerare la luce in 
varie tonalità. Non serve nessun 
altro componente hardware o 
cavo, permettendo così un minor 
consumo di materiali rispetto alle 
modalità di comando tradizionali.

Risparmio energetico 
con i sensori
Riducete al minimo il consumo 
energetico illuminando sola-
mente quando serve. Il sensore 
di movimento ERCO Con sensore 
di luminosità permette di accen-
dere e dimmerare la luce in base 
ai movimenti all’interno di un 
ambiente o all’incidenza della 
luce diurna. Disponibile per binari 
elettrificati con tensione di rete e 
per Minirail 48V.

Risparmio delle risorse  
grazie alle scene lumi
nose
Programmate comodamente 
dall’app delle scene luminose in 
base all’orario, per concept illumi-
notecnici efficienti nell’uso del-
le risorse. Una volta impostate, gli 
apparecchi di illuminazione  
si accendono e si spengono da soli. 
È possibile anche ottenere effetti 
come un fade-in graduale. L’oro-
logio astronomico integrato per-
mette di regolare la luce in modo 
sostenibile anche negli ambien-
ti esterni.

Al passo coi tempi gra
zie alla tecnologia 
cloud
Le impostazioni di rete vengono 
salvate e sincronizzate su tutti i 
dispositivi. Ciò offre un’elevata 
flessibilità e sicurezza, anche 
cambiando gli apparecchi ter-
minali mobili. Grazie al Gateway 
potete regolare l’illuminazione 
anche tramite Internet.
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10%

40%

20%

Risparmiate energia  
con i sensori ERCO 
Casambi per i sistemi 
a 48V
Dimmerare la luce o spegnerla 
del tutto se non serve: questo è il 
compito dei sensori di movimento 
ERCO Casambi con sensori di 
luminosità. Questi sensori rego-
lano l’illuminazione in base alla 
frequenza delle visite all’interno 
dell’ambiente, ad es. gli spazi 
espositivi. Questo sistema per-
mette quindi di risparmiare il 
20% di energia o anche di più, a 
seconda della frequenza dei visi-
tatori, rispetto ai sistemi di illu-

minazione tradizionali, in cui la 
luce è sempre accesa. In più, dato 
che i sensori di movimento ridu-
cono il tempo di illuminazione al 
minimo indispensabile, questo 
sistema permette di proteggere 
per molto tempo i pezzi d’espo-
sizione particolarmente delicati 
presenti nelle esposizioni.

Funzionamento 
continuo 

Luce sempre al 
100%.

Dimmerata

Per il 20% del 
tempo la luce è 
dimmerata.

ON/OFF

Per il 20% del 
tempo la luce è 
spenta.

Minor consumo di 
materiali con Casambi 
Bluetooth
Grazie a Casambi Bluetooth, 
ERCO punta sul controllo wireless. 
In questo modo si riduce drastica-
mente il lavoro necessario per la 
posa dei cavi e allo stesso tempo 
anche la complessità della pro-
gettazione. Per ottenere un  
controllo luminoso wireless che 
in quanto a funzionalità sia para-
gonabile a un sistema di comando 
DALI è sufficiente per esempio 
una linea di collegamento a tre 
anziché a cinque fili. In termini di 
materiale e di costi equivale ad 
un risparmio di circa il 40%.

3600h/a
 200lx

 kWh/a lxh/a
32,4 720.000

 kWh/a lxh/a
28,94 648.000

 kWh/a lxh/a
25,92 576.000

2880h/a
 200lx

 720h/a
 100lx

2880h/a
 200lx

 720h/a
   OFF
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www.erco.com/
track-lighting

Ambienti interni Binari elettrificati e sistemi a nastro luminoso

Altezza strutturale ridotta

Possibilità di montaggio da incasso, 
a plafone o sospensione

Disponibili componenti OEM

Campata fino a quattro metri

Sulla base dei comprovati binari 
elettrificati ERCO

Disponibili illuminazione indiretta e 
componenti OEM

Binari elettrificati e basette a 
48V Minirail ERCO

Binari elettrificati e 
basette ERCO

Binari elettrificati con uplight 
ERCO Hi-trac

Binari elettrificati a 48V

Binari elettrificati a 220–240V

Profilo per binario Minirail

Possibilità di montaggio da incasso, a 
plafone o sospensione

Disponibili componenti OEM

Sistemi a nastro luminoso

Invia 48V

Nastro luminoso a collegamento 
continuo - anche dietro agli angoli 
con tunable white

Possibilità di montaggio da incasso, 
a plafone o sospensione

Downlight, wallwasher, uplight e 
faretti 48V

Community, Work, Culture

1,3W/254lm – 32,6W/4627lm

12W/1280lm – 12W/1800lm
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www.erco.com/
spotlights

Apparecchi per binari elettrificati

Cinque grandezze ad alto comfort 
visivo

Ampia scelta di accessori, tra cui 
RGBW e tunable white

Faretti sagomatori e Zoom disponibili

Culture, Shop, Community

Apparecchio di illuminazione minia-
turizzato ad alto comfort visivo

Ampia scelta di accessori, tra cui 
RGBW e tunable white

Faretti sagomatori e Zoom disponibili

Culture, Shop, Living 

Apparecchio di illuminazione minia-
turizzato ad alto comfort visivo

Ampia scelta di accessori, tra cui 
RGBW e tunable white

Faretti sagomatori e Zoom disponibili

Culture, Shop

Uniscan 48V Eclipse 48V

Eclipse InTrack

Faretti, washer e wallwasher 
per binari elettrificati 48V

Faretti, washer e wallwasher 
per binari elettrificati 
220–240V

Eclipse OnTrack

Ideale per impianti dimmerabili sulla 
fase già presenti

Ampia scelta di accessori 

Faretti sagomatori e Zoom disponibili

Culture, Shop, Community

2W/198lm – 21,6W/2598lm 2W/198lm – 21,6W/2598lm

2W/198lm – 51,9W/6539lm

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Apparecchio miniaturizzato ad alta 
efficienza

Ampia scelta di accessori, tra cui 
RGBW e tunable white

Faretti sagomatori e Zoom disponibili

Culture, Work

Parscan 48V

Sei grandezze ad alta efficienza

Ampia scelta di accessori, tra cui 
RGBW e tunable white

Faretti sagomatori e Zoom disponibili

Culture, Community

Parscan InTrack

2W/198lm – 18,1W/2375lm

2W/198lm – 18,1W/2375lm

Uniscan OnTrack

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Design sobrio con alto comfort visivo 

Ampia scelta di accessori, tra cui 
RGBW e tunable white

Faretti sagomatori e Zoom disponibili

Culture, Shop, Living 

Uniscan InTrack

2W/198lm – 21,6W/2598lm

Ideale per impianti dimmerabili sulla 
fase già presenti

Ampia scelta di accessori 

Faretti sagomatori e Zoom disponibili

Culture, Shop
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www.erco.com/
spotlights

Apparecchi per binari elettrificati

Faretti, washer e wallwasher 
per binari elettrificati 
220–240V

Stella

Opton

Light BoardOptec

Faretti sagomatori e Zoom disponibili

Orientabile a 270°

Shop, Culture

Grandi pacchetti di lumen per 
illuminamenti elevati

Ideale per ambienti alti

Accenti intensi da grandi distanze

Community, Contemplation

Design elegante, grazie alla 
componentistica integrata

Adatta a basette

Culture, Shop

Apparecchio dal design piatto ideale 
per ambienti bassi

Due classi prestazionali per dimensione

Shop

28W/2770lm – 76W/9840lm 4W/400lm – 48W/6600lm

2W/200lm – 38W/4920lm

2W/200lm – 38W/4920lm

Pollux

Dimensioni ridotte degli apparecchi 

Faretti sagomatori e Zoom disponibili

Culture, Hospitality

2W/200lm – 10W/1230lm

Parscan

Perfetti per le canaline nei soffitti e 
le basette

Faretto Zoom disponibile

Design elegante, grazie alla 
componentistica integrata

Culture, Shop

2W/200lm – 48W/6600lm

Parscan OnTrack

Ideale per impianti dimmerabili sulla 
fase già presenti

Ampia scelta di accessori

Faretti sagomatori e Zoom disponibili 

Culture, Community

2W/198lm – 8,1W/1056lm
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www.erco.com/
spotlights

Apparecchi per binari elettrificati

Downlight e wallwasher per 
binari elettrificati 220–240V

Pantrac

Jilly

Compar

Skim

Illuminazione diffusa e perfettamente 
uniforme delle pareti

Grandi interdistanze tra gli 
apparecchi

Utilizzo facile

Culture, Community

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Downlight scorrevoli per illuminazione 
d’ufficio flessibile

Tre diverse distribuzioni della luce

Community, Work

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Downlight scorrevoli per illuminazione 
d’ufficio flessibile

Elevato comfort visivo

Work, Community

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Downlight scorrevoli per illuminazione 
d’ufficio flessibile

Cinque diverse distribuzioni della luce

Work, Community

10W/1390lm – 15W/2700lm

12W/1190lm – 24W/3300lm12W/1190lm – 19W/2460lm

12W/1190lm – 19W/2460lm

Jilly lineare

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Downlight scorrevoli per illuminazione 
d’ufficio flessibile

Adatto per ambienti alti <5m

Work, Community

36,1W/5314lm – 36,6W/6739lm
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www.erco.com/
spotlights-r

Faretti, washer e wallwasher da incasso

Faretti, washer e wallwasher 
con lente nelle versioni da 
incasso

Starpoint Gimbal con staffa di  
montaggio

Gimbal

Inclinabile di 30°

Sei diverse distribuzioni della luce

Dimensioni ridotte

Shop, Hospitality

Inclinabile di 40°

Sette diverse distribuzioni della luce

Sospensione cardanica

Shop, Community, Culture

Inclinabile di 60°

Sette diverse distribuzioni della luce

Sospensione cardanica

Shop, Community, Culture

2W/200lm – 10W/1230lm 2W/200lm – 38W/4920lm 2W/200lm – 38W/4920lm
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www.erco.com/
spotlights-r

Faretti, washer e wallwasher da incasso

Sistema di gole nel soffitto

Sistema di gole nel 
soffitto

Misure individuali realizzabili

Ideale per faretto da incasso

Pannelli componibili per apparecchi 
di illuminazione disponibili

Shop
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www.erco.com/
downlights-r

Apparecchi da incasso nel soffitto

Downlight, wallwasher e 
faretti direzionali

Skim

Downlight a partire da UGR<16 

Ottimo rapporto prezzo/prestazione 

Lente con illuminazione «magica»

Community, Work

Compar lineare

Downlight e wallwasher con detta-
glio parete molto sottile

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Cinque diverse distribuzioni  della 
luce

Community, Work

Quintessence rotondo Quintessence quadrato

Downlight, wallwasher e faretto 
direzionale

Comfort visivo molto elevato grazie 
alla tecnologia Darklight

Community, Work

Downlight, wallwasher e faretto 
direzionale

Comfort visivo molto elevato grazie 
alla tecnologia Darklight

Community, Work

8W/790lm – 28W/3690lm

6W/590lm – 76W/9840lm

2W/200lm – 32W/4400lm 2W/200lm – 32W/4400lm

Jilly quadrato

Downlight con profondità d’incasso 
ridotta

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Modulo antiabbagliamento in diversi 
colori

Work

Iku

Downlight, wallwasher e wallwasher 
doppio

Tunable white disponibile 

Cinque grandezze

Community, Hospitality, Work

Iku Work

Downlight ad efficienza elevatissima 

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Tre grandezze

Work

3W/419lm – 36,7W/6381lm 10,1W/1469lm – 27,7W/5004lm

Atrium a doppio fuoco

Downlight e wallwasher

Ideali per ambienti molto alti e 
soffitti inclinati

Comfort visivo molto elevato

Community

6W/590lm – 114W/13480lm

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm
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www.erco.com/
downlights-r

Apparecchi da incasso nel soffitto

Wallwasher per illuminazione 
radente

Lightgap

Luce radente uniforme d’effetto

Sorgente luminosa invisibile

Possibilità di disporre gli apparecchi 
di illuminazione senza soluzione di 
continuità

Hospitality, Community

6W/590lm – 36W/4950lm
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www.erco.com/
downlights-s

Apparecchi a plafone per soffitti

Downlight a plafone

Compar lineare

Atrium a doppio fuoco Jilly quadrato

Jilly lineare

Skim

Compar quadrato

Ideale per ambienti alti e molto alti 

Grandi pacchetti di lumen per 
illuminamenti elevati

Illuminazione generale con ampie 
interdistanze tra gli apparecchi

Community, Contemplation

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Buon rapporto prezzo/prestazione 

Lente con illuminazione «magica» 

Work

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Modulo antiabbagliamento in diversi 
colori

Illuminazione generale con ampie 
interdistanze tra gli apparecchi

Work

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Modulo antiabbagliamento in  diversi 
colori

Elevato comfort visivo ideale per 
lavorare

Work

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Tre classi di prestazione 

Quattro diverse distribuzioni  
della luce

Work

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Profilo slanciato 

Quattro diverse distribuzioni  
della luce

Work

12W/1280lm – 38W/4920lm 24W/2380lm – 38W/4920lm

24W/2380lm – 76W/9840lm 8W/790lm – 28W/3690lm

36W/5100lm – 36W/6735lm

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm
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www.erco.com/
pendant

www.erco.com/
task-lights

Apparecchi a sospensione

Downlight a sospensione 

Atrium a doppio fuoco Compar lineareJilly lineare

Illuminazione indiretta disponibile 

Ideale per ambienti alti e molto alti

Ottimo comfort visivo 

Community, Contemplation

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Disponibile illuminazione indiretta 
con Tunable white

Tecnologia Darklight ERCO 

Work

Per illuminazione di postazioni di 
lavoro a partire da UGR<16

Disponibile illuminazione indiretta 
con Tunable white

Modulo antiabbagliamento in diversi 
colori

Work

24W/2380lm – 114W/14760lm 24W/3400lm – 64W/8640lm 24W/2380lm – 78W/9070lm

Apparecchi da tavolo

Apparecchi da tavolo

Lucy

Ottimo comfort visivo

Pulsante che consente di dimmerare 
con funzione memory

Ruotabile di 180°

Work, Community

10W/840lm – 10W/1230lm
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www.erco.com/
wall-luminaires

Pantrac

Washer per soffitto

Disponibile con distribuzioni della 
luce a fascio largo e con proiezione 
in profondità

Eccellente illuminazione diffusa del 
soffitto

Grandi interdistanze tra gli  
apparecchi

Community, Culture

Apparecchi da parete 

12W/1190lm – 24W/3300lm

National Museum 
di Oslo 
Architettura: 
Klaus Schuwerk, 
Arge Kleihues + 
Schuwerk. 
Progettazione 
illuminotecnica: 
Rambøll (archi-
tettura), Massimo 
Iarussi, Firenze 
(esposizione). 
Fotografia: 
Tomasz Majewski 
Design dell’espo-
sizione:  
Guicciardini & 
Magni Architetti, 
Firenze. 
Coordinatore 
dell’illuminazione: 
Magnus Mika-
elsen, National 
Museum di Oslo 
Progettazione 
grafica (espo-
sizione): Rovai 
Weber Design, 
Firenze.



71

Stiehl Over Gehr-
mann, Osnabrück. 
Architettura: Plan 
Concept Archi-
tekten, Osna-
brück. Fotografia: 
Lukas Palik
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www.erco.com/
projectors

www.erco.com/
facade

Proiettori, washer e wallwasherAmbienti esterni

Proiettori, washer e wallwasher

LightscanKona

Elevato comfort visivo

Cinque grandezze 

Dimmerabile sull’apparecchio 

Community, Public, Culture

Cinque grandezze

Dimmerabile sull’apparecchio 

Community, Public, Culture

2W/210lm – 96W/13200lm 2W/210lm – 96W/13200lm

Apparecchi per facciate

Washer per soffitto e washer 
per pavimento

Lightscan Kubus Focalflood

Illuminazione diffusa del soffitto 

Disponibile con distribuzioni della 
luce a fascio largo e con proiezione 
in profondità

Grandi interdistanze tra gli  
apparecchi

Community

Luce radente d’effetto 

Inclinabile di 135° 
 

Hospitality, Culture

Disponibile per illuminazione della 
facciata e del pavimento

Disponibile con distribuzioni della 
luce a fascio largo e con proiezione 
in profondità

Accessori per montaggio da incasso a 
parete disponibili

Hospitality, Work

24W/2520lm – 72W/9900lm 3W/345lm – 6W/825lm 20W/2100lm – 20W/2750lm

3,1W/302lm – 21,6W/2598lm

Beamer 

Ottimo comfort visivo

Proiettori Zoom ed un’ampia gamma 
di accessori

Disponibili RGBW, Tunable white e 
Casambi Bluetooth

Community, Culture
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www.erco.com/
bollards

Apparecchi a colonna

Washer per pavimento 

Castor Kubus

Disponibile con distribuzione della 
luce a 180° o 360° 

100% conforme a Dark Sky

Quattro grandezze

Disponibile con distribuzioni della 
luce a fascio largo e con proiezione 
in profondità

100% conforme a Dark Sky

Luce radente lungo l’apparecchio di 
illuminazione

8W/840lm – 24W/3300lm 3W/345lm – 3W/450lm

Ponte Cittadella, 
Alessandria.
Architettura: 
Richard Meier & 
Partners Archi-
tects LLP. Arreda-
mento d’interni: 
Dante O. Benini & 
Partners. Proget-
tazione illumino-
tecnica: ENEL X. 
Fotografie: Edgar 
Zippel
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www.erco.com/
downlights-r-ext

www.erco.com/
downlights-s-ext

Apparecchi da incasso nel soffitto

Downlight, wallwasher e 
faretti direzionali

Quintessence rotondo

Downlight, wallwasher e faretti 
direzionali

Cinque diverse distribuzioni della 
luce

Ottimo comfort visivo

Hospitality

2W/210lm – 24W/3300lm

Lightscan

Downlight

Downlight disponibile in tre 
dimensioni

Grandi pacchetti di lumen per 
illuminamenti elevati

Apparecchio dal design piatto

Hospitality, Community

Apparecchi a plafone per soffitti 

48W/5040lm – 96W/13200lm
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www.erco.com/ 
ground-luminaires-ext

Apparecchi da incasso nel pavimento

Wallwasher, uplight e faretti 
direzionali

Tesis Site

Luce radente d’effetto 

Ottimo comfort visivo 

Grandi interdistanze tra gli  
apparecchi

Public, Hospitality

Faretti direzionali inclinabili per 
illuminazione d’accento

Illuminazione diffusa delle pareti 
perfettamente uniforme

Sei diverse distribuzioni della luce

2W/210lm – 32W/4400lm 24W/2520lm – 24W/3300lm
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5

Informazioni

La stampa della presente pub-
blicazione comporta la perdita di 
validità di tutta la documentazione 
precedente. Inerentemente alla 
validità della presente pubbli-
cazione, ci riserviamo il diritto 
di apportare modifiche tecni-
che e formali ai nostri prodotti 
nell’interesse del miglioramento 
o per ottemperare alle modifiche 
delle norme di legge.  Potete 
richiederci, al proposito, dati 
aggiornati. 
 
All’indirizzo www.erco.com si può 
trovare la documentazione sui prodotti 
di ERCO.

Per gran parte dei prodotti esistono 
diritti di proprietà industriale.

I LED sono parte integrante dell’ap-
parecchio.

I dati relativi alla tensione si riferi-
scono ad una frequenza di rete di 
50/60 Hz. 

Montaggio secondo le relative dispo-
sizioni nazionali per installatori.

Durante il montaggio vanno osservate 
le disposizioni VDE 0100 e VDE 0108. 
Parimenti vanno osservate le «Norme 
per la protezione antincendio, appa-
recchi elettrici, forma 2005» della 
Verband für Sachversicherer e. V. Köln 
(VdS). 

I nostri prodotti vengono forniti in 
colori e superfici standard e con la  
lavorazione delle superfici corrispon-
dente alle descrizioni. Inoltre sono 
disponibili i colori bianco RAL 9002, 
bianco RAL 9010, argento RAL 9006  
e nero RAL 9011. Altri colori su 
richiesta.

Gli apparecchi di illuminazione  
ERCO vengono progettati, prodotti  
e collaudati secondo le norme e le  
regolamentazioni tecniche vigenti.  
I collaudi tecnici vengono svolti  
ad una temperatura ambiente pari  
a 25°C.

Anche i flussi luminosi ed i dati 
illuminotecnici si basano su di una 
temperatura ambiente di 25°C. Per 
temperature diverse sono possibili 
degli scostamenti dai valori riportati 
nel catalogo.

DIN EN ISO 9001:2015
La gestione qualità ERCO è  organizzata 
a norma DIN EN ISO 9001:2015 Il  
sistema certificato di controllo  qualità 
riguarda i seguenti campi: Design/
Sviluppo, Produzione, Montaggio, 
Distribuzione e Servizio. 
Le sedi commerciali ERCO di tutto il 
mondo sono comprese nel sistema  
di gestione e sono regolarmente  
certificate dai revisori di ERCO.

DE AEOF 102810
Il 27/8/2010 è stata conferita alla 
ERCO GmbH la certificazione AEOF 
(Authorised Economic Operator Full). 
Essa certifica ERCO GmbH quale 
partner particolarmente affidabile 
negli scambi commerciali interna-
zionali. Ciò garantisce la sicurezza e 
 l’efficienza della catena di distribu-
zione, fino al consumatore finale.

Oltre alle nostre condizioni generali  
di vendita e di consegna, valgono  
le condizioni sulla garanzia del  
produttore di 5 (cinque) anni libera-
mente offerta dalla ERCO GmbH sui 
prodotti ERCO. 
Le condizioni di garanzia attual - 
mente vigenti sono disponibili su 
richiesta all’indirizzo e-mail  
guarantee@erco.com

Note sui LED 
In base al processo di rea-
lizzazione dei LED, i valori 
tipici indicati dei para metri 

dei LED rappresentano solo delle 
grandezze statistiche. Sono possibili 
deviazioni in ordine di grandezza 
tipiche dei LED, comunque entro i 
limiti delle tolleranze normalmente 
accettate nel settore. 
La durata utile di un LED dipende in 
modo determinante dalle tempera-
ture ambientali. Gli apparecchi non 
andrebbero montati in prossimità di 
altre fonti di calore, quali ad esempio 
i tubi di riscaldamento, ecc. Evitare 
inoltre di azionare gli apparecchi 
quando esposti ai  raggi solari diretti.  
Per informazioni aggiornate sui LED 
vedere le schede tecniche di ciascun 
prodotto.

DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface)
Per il comando degli 
appa-recchi DALI è neces-

sario utilizzare un qualsiasi sistema 
di programmazione luminosa DALI. 
Per determinati fini si può utilizzare 
anche un apparecchio di comando 
(ad es. un dimmer) con segnale DALI 
Broadcast. Un’ulteriore condizione  
è un’installazione elettrica conforme 
ai requisiti dello Standard DALI.  
La componentistica DALI di ERCO è 
compatibile con lo standard DALI 2.0.
Le informazioni generali su DALI sono 
disponibili all’indirizzo  
www.digitalilluminationinterface.org.

Apparecchi RGBW
In caso di utilizzo di un sistema DALI con  
Colour Management (Device type 8),  
l’apparecchio è comandato con 1 indi- 
rizzo. Per il funzionamento in un siste-
ma senza Colour Management l’appa- 
recchio può essere configurato per 
funzionare con tre o quattro indirizzi.

Apparecchi con tunable white
La componente tunable white di un 
apparecchio può essere impostata 
solo con un sistema DALI con Colour 
Management (Device type 8). Questi 
sistemi riconoscono l’apparecchio 
con 1 indirizzo.
In alternativa, i faretti e gli appa-
recchi da incasso con tunable white 
possono anche essere gestiti tramite 
Casambi Bluetooth, mentre singoli 
gruppi di apparecchi possono essere 
gestiti tramite Zigbee 3.0.

La luce con Casambi 
Bluetooth  
Per la regolazione degli  
apparecchi con Casambi 

Bluetooth è necessario un apparec-
chio mobile con installata l’app gra-
tuita Casambi o un hardware omolo-
gato per Casambi. Il raggio di 
ricezione del wireless mesh network 
Casambi dipende dalle caratteristi-
che strutturali dell’ambiente.

Protezione da sovraten-
sione della componenti-
stica elettronica
Per proteggere la compo-

nentistica elettronica, ad esempio 
dall’inserimento di carichi induttivi, 
ERCO consiglia l’impiego di moduli di 
protezione da sovratensione separati.

Componentistica elettronica nelle 
installazioni trifase
Per prevenire dei danni alla com-
ponentistica elettronica, nelle 
installazioni trifase non si deve mai 
interrompere il cavo neutro dalla 
componentistica stessa.

Apparecchi dimmerabili 
sulla fase
A seconda del tipo di 
com-ponentistica utilizzata 

gli apparecchi a LED possono essere 
dimmerati. Per apparecchi dimmera-
bili sulla fase si possono impiegare 
esclusivamente dimmer adeguati. 
Osservare le istruzioni per l’installa-
zione contenute nelle istruzioni di 
montaggio dell’apparecchio di illu-
minazione e in quelle del produttore 
dei dimmer.

L’intervallo di dimmerazione indicato  
nella descrizione del prodotto tiene  
conto delle caratteristiche dei comuni  
dimmer in commercio. A seconda del 
dimmer utilizzato e della situazione 
di carico elettrico, l’intervallo di dim-
merazione effettivamente disponibile 
potrebbe scostarsi da quello della 
descrizione del prodotto.

Per garantire il corretto funzionamento 
del dimmer, in particolare quando si 
utilizzano dimmer universali, prima  
di ogni installazione verificare la com-
patibilità di apparecchio, componenti-
stica e dimmer.

Informazioni sulla tutela ambientale 
e lo smaltimento di apparecchi 
I prodotti ERCO sono realizzati in 
conformità con la normativa REACH  
e la direttiva RoHS.
      
WEEE
Il ritiro gratuito, lo smaltimento nel 
rispetto della sostenibilità  ambientale 
e il riciclaggio di apparecchi elettrici 
vecchi ed usati da parte di  produttore 
ed importatore è regolato dalla diret- 
tiva europea nota con l’acronimo 
WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment), che riguarda gli apparec- 
chi elettrici ed elettronici. Lo  scopo 
della direttiva è quello di  ridurre la 
quantità di rifiuti elettrici ed elet- 
tronici e di facilitare il  riciclaggio  
dei materiali. 

Smaltimento degli 
 apparecchi
ERCO risponde alle  esi- 
genze della direttiva WEEE 

 contrassegnando dal 2006 in modo 
chiaro i propri apparecchi con il sim-
bolo del bidone barrato con una  croce. 
Questi prodotti possono essere ritirati 
senza alcun addebito. In alternativa, 
al termine della loro vita  utile  possono 
essere portati nelle  strutture l ocali 
per lo smaltimento ed il  riciclaggio 
dei prodotti elettronici.
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Trovare apparecchi di illuminazione con un  clic -  
il Product Finder su erco.com

Provate adesso il Product Finder

www.erco.com

-  Ricerca facile tramite caratteristiche

- Diversi filtri professionali

-  Elenco dei risultati ben comprensibile

-  Possibilità di salvare e condividere i risultati in myERCO

-  Reindirizzamento diretto su www.erco.com



E

Luce, la quarta dimensione 
dell’architettura

N° art. 152023011040
Italiano 01/2023
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