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Ambiti di applicazione ERCO

Ogni stanza necessita di un con-
cept di illuminazione proprio, che 
rispetti gli utenti, l’architettura e 
gli interni. In ERCO, l’esperienza 
pluriennale nell’illuminazione 
modellante per l’architettura e gli 
oggetti, raccolta nei diversi seg-
menti dell’architettura, incontra 
la tecnologia LED di ultima gene-
razione. Nelle pagine seguenti 
abbiamo riassunto i vantaggi 
personali dell’uso di strumenti 
di illuminazione ERCO a LED 
nell’illuminazione all’avanguardia 
di uffici, negozi al dettaglio, 

musei, aeroporti o facciate. Al 
contempo, rispondiamo alle vostre 
domande più importanti in merito 
all’illuminazione con LED, facendo 
riferimento ai nostri principali 
ambiti di applicazione.

Più informazioni su: 
www.erco.com/planning-light
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ERCO Greenology ®  
per l’illuminazione sostenibile

Nella nostra filosofia, la luce compone la quarta 
dimensione dell’architettura, ed è quindi parte 
integrante dell’edilizia sostenibile. ERCO Greenology  
unisce la responsabilità ecologica con la compe-
tenza tecnologica ed è la nostra strategia per 
l’illuminazione sostenibile.

I nostri obiettivi di sostenibilità

Gli strumenti di illuminazione più efficienti sul mercato

Una fabbrica della luce senza emissioni di CO2

Ampliamento dell’economia circolare

Sì agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
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www.erco.com/greenologywww.erco.com/greenology

Efficiency driven by 
Energy Reduction
L’optoelettronica è la nostra com-
petenza numero uno. Grazie ai 
nostri componenti perfettamen-
te complementari, provenienti 
dalle soluzioni illuminotecniche 
sviluppate internamente, all’elet-
tronica e alla gestione del calore, 
garantiamo un’elevata efficienza 
dei nostri apparecchi di illumina-
zione (lm/W) e riduciamo il con-
sumo energetico.

Effectiveness driven 
by Quality Solutions
Luce solo lì dov’è richiesta e 
percepibile. Precisi, pensati speci-
ficamente per l’uso e dall’efficacia 
massima (lx/W) - questi aspetti 
rendono gli strumenti di illumi-
nazione ERCO parte integrante di 
qualsiasi soluzione basata sullo 
Human Centric Lighting.  

Sustainability driven 
by Responsibility
L’illuminazione è il nostro con-
tributo per l’edilizia sostenibile 
Sviluppate per lo Human Centric 
Lighting orientato alla percezione, 
le nostre soluzioni luminose con-
sentono alla persona di usare gli 
spazi architettonici in modo fles-
sibile e usufruire del funziona-
mento a manutenzione ridotta 
per l’intera durata di vita dell’ap-
parecchio. 

Innovation driven by 
Technology
ERCO investe continuamente  
nelle nuove tecnologie per miglio-
rare i prodotti e i processi di pro-
duzione, in particolare per quanto 
riguarda l’ecologia. Ogni innova-
zione deve essere misurata secon-
do i nostri obiettivi di sostenibilità 
per ridurre il consumo di energia e 
risorse dei nostri impianti di illu-
minazione.

I quattro principi della nostra strategia 
ERCO Greenology

«I nostri apparecchi di illuminazione con-
sentono di impiegare la luce in modo mirato, 
là dov’è necessaria; in altre parole, dove la 
percezione umana la richiede. Diventano 
parte dell’architettura, ne favoriscono l’uso 
flessibile e affidabile nel tempo e contribu-
iscono anche a ridurre al minimo il consumo 
di energia e risorse dell’edificio.

Kay Pawlik, amministratore

3

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



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.

Scoprite di più sui nostri progetti internazionali nei 
nostri reportage e servizi «dietro le quinte»:

www.erco.com/projects
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Nvidia, Santa 
Clara/USA
Fotografia:  
Jason O’Rear

CapitaSpring, 
Singapore 
Fotografia: 
Raphael Olivier
Progettazione 
illuminotecnica: 
Nipek Pte Ltd
Architetti: 
BIG Bjarke Ingels 
Group + Carlo 
Ratti Associati
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Museo Munch, 
Oslo
Architettura: 
estudioHerreros, 
Madrid
Progettazione 
illuminotecnica: 
ZENISK, Oslo
Fotografia: 
Tomasz Majewski
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Las Vegas Con-
vention Center, 
Las Vegas
Progettazione  
illuminotecnica: 
CM KLING + 
ASSOCIATES, 
Alexandria.
Fotografia: 
Ryan Linton, 
Pennsylvania
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La Samaritaine, 
Parigi
Fotografia: 
Anthony Perrot
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Parco Digter- 
lunden,  
Copenaghen
Fotografia:  
Johan Elm

Aurora Museum, 
Shanghai
Architettura: 
Tadao Ando
Progettazione 
illuminotecnica: 
Kilt Planning 
Office
Fotografia:  
Jackie Chan

Scoprite di più sui nostri progetti internazionali nei 
nostri reportage e servizi «dietro le quinte»:

www.erco.com/projects
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Work - Apparecchi di illuminazione per interni ed esterni in uffici ed edifici amministrativi

L’illuminazione di edifici ammi
nistrativi non si limita esclusiva
mente alle postazioni lavorative  
e alle sale riunioni, ma coinvolge  
anche sentieri e facciate negli 
ambienti esterni. Per lavorare 
concentrati è indispensabile un 
ambiente lavorativo dal comfort 
visivo elevato. Oltre ad un illumi 
namento adeguato, ciò richiede  
una schermatura ottimale e la 
compensazione dell’illuminazione 
verticale. Un punto forte di ERCO 
sono i Downlight per binari elet
trificati: un’alternativa flessibile 
ed economica ai tradizionali  
apparecchi da incasso a soffitto.

Scoprite di più:
www.erco.com/work

Apparecchi  
da incasso  
nel pavimento
pag. 204

Ambienti esterni:  
Rappresentare con 
l’illuminazione
Le facciate, l’ingresso e la recep
tion offrono all’azienda una pos
sibilità immediata di mostrarsi 
come brand sfruttando l’architet
tura del proprio ufficio. La luce 
modella l’architettura e trasporta  
determinati messaggi in modo 
sottile, ad esempio i concetti di 
apertura e trasparenza. 

Apparecchi  
per facciate
pag. 174

Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Apparecchi da 
tavolo
pag. 150

Illuminazione flessibile  
di postazioni di lavoro
Le imprese moderne lavorano con 
team e metodi variabili. I down 
light, facilmente spostabili lungo  
il binario elettrificato, sono la 
soluzione per un’infrastruttura 
flessibile per uffici.
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Illuminazione  
verticale per la  
prima impressione
L’illuminazione diffusa delle pareti  
enfatizza l’importanza dell’area  
d’ingresso. Le pareti illuminate  
conferiscono ampiezza all’am
biente e suscitano una sensazione  
di luminosità. L'illuminazione dif
fusa delle pareti rende luoghi, 
come i foyer con le facciate in 
vetro, aperti agli sguardi dall’e
sterno e trasmettono trasparenza.

Apparecchi  
da incasso  
nel soffitto
pag. 100

Apparecchi  
da incasso  
nel soffitto
pag. 100 

Illuminazione d’ufficio 
integrata
Un concept di illuminazione a 
zone e integrato nel soffitto,  
con apparecchi di illuminazione  
particolarmente piccoli, crea  
un’estetica del soffitto equilibrata. 
 I downlight con distribuzione  
della luce oval wide flood perfetta 
mente schermati accompagnano 
le attività d’ufficio e diffondono 
una luce di fondo uniforme.

Apparecchi  
da incasso  
nel soffitto
pag. 100

Apparecchi  
a plafone  
per soffitti
pag. 124

Apparecchi  
da incasso  
nel soffitto
pag. 100

11ERCO Programma 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



L’illuminazione di musei spazia  
dall’illuminazione d’accento per 
sculture in ambienti esterni, fino  
a strumenti di illuminazione adatti  
a pezzi d'esposizione delicati  
custoditi negli spazi espositivi.  
Le opportunità offerte dalla luce 
per l’allestimento dei musei e delle  
gallerie non si limitano però alla  
presentazione dell’arte. Vi mo 
striamo come la luce caratterizzi 
gli istituti culturali rendendoli dei 
marchi di prestigio – dai giardini 
con le sculture all’esposizione, dal 
negozio al café del museo.

Scoprite di più:
www.erco.com/culture

Culture – Apparecchi di illuminazione per ambienti interni ed esterni di musei e gallerie

Proiettori, 
washer e  
wallwasher
pag. 162

Apparecchi  
a colonna
pag. 184

Ambienti esterni:  
Illuminazione  
accogliente
L’illuminazione trasforma di notte 
i musei in punti landmark urbani, 
rendendo la facciata e i pezzi  
d'esposizione visibili nell’ambiente  
esterno. Gli accenti posti in primo  
piano agiscono come punti di 
orientamento visibili da lontano. 

Apparecchi  
da incasso  
nel pavimento
pag. 204

Illuminazione  
uniforme dell’arte
L’illuminazione diffusa e perfetta 
mente uniforme delle pareti è 
indicata per risaltare opere d’arte 
nei musei, illuminare gli scaffali 
negli ambienti commerciali o  
creare un’impressione ampia e 
rappresentativa in un atrio.

Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Apparecchi  
da incasso  
nel soffitto
pag. 100
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Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Rendere viva l’arte
Solo la luce consente al visitatore  
di sperimentare l’arte. I faretti 
con diverse distribuzioni della 
luce sono particolarmente indi 
cati per l’illuminazione d’accento  
dell’arte.

Faretti, washer 
e wallwasher da 
incasso
pag. 88

Illuminazione dai  
contorni netti
L’illuminazione perfetta di pezzi  
d'esposizione di diverse grandezze  
è il loro habitat naturale: faretti  
sagomatori e Zoom consentono 
di modulare le distribuzioni della  
luce.
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Proiettori, 
washer e  
wallwasher
pag. 162

Apparecchi  
per facciate
pag. 174

Community – Apparecchi di illuminazione per ambienti interni ed esterni di edifici pubblici

La progettazione illuminotecnica  
ruota intorno all’illuminazione di 
ampie facciate, atri con soffitti  
alti fino a sale conferenze multi
funzionali. 
Gli edifici delle amministrazioni  
pubbliche, le scuole e le univer
sità, i teatri, i centri congressi, 
le stazioni e gli aeroporti rispec
chiano le esigenze e la realtà di 
una società. In tutto ciò la luce ha 
un ruolo molto più che meramen
te funzionale, perché determina 
anche il carattere e la forza sim
bolica e rappresentativa degli 
edifici pubblici. 

www.erco.com/community

Illuminare le facciate
La luce svolge un ruolo deter 
minante quando si tratta di  
conferire agli edifici pubblici 
un’identità rappresentativa.  
Essa accentua l’architettura nel 
contesto urbano. I proiettori 
ERCO creano scenari mozzafiato 
sulle faciate più ampie.

Apparecchi  
da incasso  
nel pavimento
pag. 204

Apparecchi  
a colonna
pag. 184

Apparecchi  
per facciate
pag. 174
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Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Apparecchi  
a plafone  
per soffitti
pag. 124

Strutturare gli  
ambienti più alti  
con l’illuminazione
Un concept di illuminazione  
chiaro e orientato alla perce 
zione rende gli edifici pubblici  
dei luoghi a misura di utente. In 
tutto ciò rientra la definizione e 
l’articolazione degli spazi ampi 
con un’illuminazione a zone. 
Gli apparecchi di illuminazione  
dotati di elevati pacchetti di 
lumen creano l’illuminamento 
necessario sulla superficie da 
illuminare.

Apparecchi  
da incasso  
nel soffitto
pag. 100

Illuminazione per  
accentuare lo spazio 
nelle sale
In alcune parti delle sale polifun
zionali e stanze multifunzionali  
si può variare l’atmosfera ricor
rendo a diverse scene luminose, 
cambiando le componenti di illu
minazione d’ambiente, verticale 
e d’accento. Gli strumenti di illu
minazione adatti a questo conte
sto sono apparecchi da incasso a 
soffitto con illuminamento alto e 
schermatura ottimale.

Apparecchi  
da incasso  
nel soffitto
pag. 100

Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Apparecchi  
a sospensione
pag. 140
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Contemplation – Illuminazione interna ed esterna dei luoghi di culto

Ambienti esterni:  
Sottolineare la forza 
simbolica

L’architettura sacra mette in 
mostra il modo di vedere e il signi
ficato di una religione per mezzo 
di elementi costruttivi  l’illumi
nazione rafforza questo messag
gio. La grandezza degli edifici 
monumentali può essere sottoli
neata con proiettori ERCO, le cui 
distribuzioni della luce precise 
risaltano d’effetto le facciate. 

Proiettori, 
washer e  
wallwasher
pag. 164

Apparecchi  
per facciate
pag. 174

I molteplici apparecchi di illumina 
zione ERCO consentono di far risal 
tare le facciate di edifici di culto di  
città grandi e piccole e presentare 
ambienti contemplativi in manie
ra suggestiva. In tutte le religioni,  
la luce non viene soltanto utilizzata  
come elemento di progettazione  
architettonico, ma rappresenta  
essa stessa un simbolo forte del  
divino. L’illuminazione crea atmo 
sfere contemplative negli ambienti  
sacri per l’incontro dei fedeli. 

Che si tratti di chiese, moschee, 
templi o sinagoghe: gli accenti di 
luce aiutano a dirigere lo sguardo 
verso l’essenziale.

www.erco.com/contemplation
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Illuminazione da  
ampie distanze
Gli accenti di luce creano gerar
chie di percezione. Per illuminare 
con precisione assoluta da ampie 
distanze sono necessari appa
recchi di illuminazione con coni 
luminosi precisi e a distribuzione 
stretta, senza luce diffusa.

Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Orientare gli sguardi 
con la luce
L’atmosfera contemplativa che si 
respira negli ambienti degli edifici 
religiosi tocca le corde emotive 
dei visitatori. Delle distribuzioni 
della luce diffuse, in combinazione 
con faretti sagomatori, dirigono 
gli sguardi sugli elementi peculiari 
di un ambiente.
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I parchi, i luoghi pubblici, i monu
menti e le facciate caratterizzano, 
con la loro illuminazione, il volto 
notturno di una città. La loro luce 
offre orientamento ad una varietà 
di gruppi di utenti, crea sicurezza, 
rivaluta i dettagli dell’ambiente 
con accenti e crea atmosfera. Gli 
strumenti di illuminazione ERCO 
per ambienti esterni sono conce
piti per definire l’ambiente urbano 
notturno con illuminazione LED 
ad alta efficienza, nascondendosi,  
al contempo, in secondo piano, 
grazie alla loro eccellente scher
matura.

Scoprite di più:
www.erco.com/outdoor

Public & Outdoor – Apparecchi di illuminazione per spazi esterni per facciate, sentieri e altro

Proiettori, 
washer e  
wallwasher
pag. 162

Illuminazione che crea 
punti di orientamento
I monumenti e i ponti di una città  
sono elementi di orientamen
to importanti nello spazio urba
no. Riuscire a metterli in risal
to con grande effetto, consente 
di orientarsi con facilità. I proiet
tori con illuminazione d’accento 
pongono accenti forti nel conte
sto notturno.

Apparecchi  
da incasso  
nel pavimento
pag. 204

La luce per la vita  
in città
Dare ai passanti una sensazione 
di sicurezza nello spazio urbano, 
è uno dei punti centrali dei piani 
regolatori. I proiettori ERCO per
mettono di illuminare con luce 
diffusa uniforme pareti allungate, 
colonne o alberi.

Proiettori, 
washer e  
wallwasher
pag. 162
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Apparecchi  
da incasso  
nel pavimento
pag. 204

Illuminazione  
d’effetto per punti 
di riferimento
Un’illuminazione attraente di edifi 
ci storici, monumenti o oggetti par 
ticolari risveglia l’attenzione e, al 
contempo, agisce da volano per il  
turismo. Wallwash è uno dei tipi di  
illuminazione indicati per mettere 
in scena attrazioni di questo genere. 

Illuminazione che  
accende la vita  
notturna
L’atmosfera notturna può essere  
intaccata da illuminazione o 
abbagliamento eccessivi. Un illu
minamento basso, di circa 10lx, 
è sufficiente per orientarsi facil
mente nella maggioranza dei  
luoghi da illuminare. Gli apparec
chi di illuminazione ERCO dim
merabili svolgono questo compito 
egregiamente.

Proiettori, 
washer e  
wallwasher
pag. 162

Proiettori, 
washer e  
wallwasher
pag. 162
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Living – Apparecchi di illuminazione per ambienti interni ed esterni di spazi abitativi

Dal salotto e la stanza da pranzo,  
passando per il giardino con la 
vegetazione e i sentieri, l’illumi
nazione può creare atmosfere 
gradevoli. Le soluzioni luminose 
ERCO si inseriscono con armonia 
in ambienti diversi. I wallwasher e 
downlight in versione costruttiva  
ridotta non intaccano lo spazio  
abitabile, anche in ambienti stretti.  
Le scene luminose mescolano l’il
luminazione generale con luce 
d’accento; l’illuminazione dell'ar
chitettura e gli apparecchi di illu
minazione decorativi per creare, 
nell’insieme, un’illuminazione che 
faccia sentire a proprio agio.

www.erco.com/living

Apparecchi  
da incasso  
nel pavimento
pag. 204

Proiettori, 
washer e  
wallwasher
pag. 162

Apparecchi  
da incasso  
nel pavimento
pag. 204

Apparecchi  
per facciate
pag. 174

Illuminazione  
accattivante degli  
ambienti esterni
L’illuminazione consente di fruire 
di giardini e delle terrazze anche 
in orario serale. Gli apparecchi di 
illuminazione ERCO con distribu 
zione della luce stretta creano 
punti d’attrazione per un ambiente  
notturno di qualità.
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Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Faretti, washer 
e wallwasher da 
incasso
pag. 88

Apparecchi  
da incasso  
nel soffitto
pag. 100

Illuminazione corretta 
degli spazi abitativi
L’illuminazione uniforme delle 
pareti dà agli ambienti una sensa
zione di ampiezza. Gli apparecchi 
di illuminazione ERCO, con distri
buzione della luce stretta, gene
rano dei punti prospettici e strut
turano le aree dell’ambiente.

Apparecchi  
da incasso  
nel soffitto
pag. 100
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L’illuminazione con grande effetto  
scenico di facciate e vetrine, così  
come la presentazione attraente  
di prodotti, contribuiscono al suc 
cesso di un negozio.  La luce non  
si limita a presentare i prodotti,  
ma determina anche l’atmosfera,  
intensificando in modo definitivo  
ed immediato la shopping expe 
rience. La luce si presenta in modi 
differenti, a seconda delle diverse  
stagioni, per suscitare nuove  
emozioni attorno al prodotto. 
La presentazione inconfondibile  
dell’ambiente e del prodotto per 
mezzo della luce costituisce uno 
degli elementi essenziali nel dia
logo con i clienti.

www.erco.com/shop

Shop – Apparecchi di illuminazione per ambienti interni ed esterni per il mondo del retail

Sottolineare la  
presenza negli  
ambienti esterni 
Una facciata illuminata attira 
l’attenzione e separa l’importante 
da ciò che non lo è. La luce raden
te consente, quindi, di dare vita 
ad un aspetto prestigioso sin 
dall’esterno.

Apparecchi  
per facciate
pag. 174

Vetrine che attirano 
gli sguardi
Le vetrine richiamano l’attenzione  
e destano curiosità. L’illumina 
zione d’accento ricca di contrasti  
consente di risaltare con grande  
effetto i prodotti e attirare gli 
sguardi dei clienti sul vostro  
esercizio.

Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Proiettori, 
washer e  
wallwasher
pag. 162
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Apparecchi  
da incasso  
nel soffitto
pag. 100

Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Faretti, washer 
e wallwasher da 
incasso
pag. 88

Creare esperienze 
d’acquisto con  
l’illuminazione
L’impiego di diversi illuminamenti 
e distribuzioni della luce crea una 
gerarchia percettiva, i prodotti 
passano in primo piano  
e i clienti sono indirizzati in modo 
mirato attraverso il negozio.
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Accogliere gli ospiti con la luce 
inizia dall’illuminazione delle vie  
d’accesso e della facciata negli 
esterni, per proseguire fino alle 
atmosfere private della tavola o 
della camera. Che si tratti di un 
hotel di design, un ristorante a 
tema o un temporary bar: l’illumi
nazione dell'architettura ERCO e 
le molteplici soluzioni per mettere 
in scena creano situazioni spaziali 
che ruotano intorno al piacere.

Scoprite di più:
www.erco.com/hospitality

Hospitality – Apparecchi di illuminazione per ambienti interni ed esterni di hotel e ristoranti

Apparecchi  
da incasso  
nel pavimento
pag. 204

Proiettori, 
washer e  
wallwasher
pag. 162

Illuminazione di  
facciate e vie d’accesso
Un concept di illuminazione  
d’effetto sottolinea la Corporate 
Identity di un hotel o di un risto
rante. Sentieri elegantemente 
illuminati e facciate con un’illu
minazione d’accento danno vita 
ad un ambiente accogliente e 
di grande valore agli occhi degli 
ospiti.

Apparecchi  
a colonna
pag. 184
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Apparecchi  
da incasso  
nel soffitto
pag. 100

Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Accogliere con la luce
Facilità di orientamento e un’at
mosfera piacevole sono la base 
per un primo incontro. L’illu 
minazione verticale aiuta a  
comprendere intuitivamente  
le funzionalità di un ambiente  
ed è sinonimo di accoglienza.

Gustarsi il cibo con  
illuminazione buona
Non importa se si tratta di cucina  
locale o pietanze esotiche: la bril
lantezza è molto importante per 
potersi gustare una prelibatezza.  
Gli apparecchi di illuminazione  
ERCO, con coni luminosi precisi  
e stretti, disegnano brillantezza 
e comfort visivo elevato per i 
vostri ospiti.

Apparecchi  
per binari  
elettrificati
pag. 42

Faretti, washer 
e wallwasher da 
incasso
pag. 88
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Il programma ERCO di apparecchi 
per interni comprende un ampio 
spettro di strumenti diversi: faretti 
e wallwasher, binari elettrificati 
e strutture luminose, apparecchi 
da incasso nel soffitto, washer 
per soffitti e per pavimenti. Il filo 
conduttore che lega tutti questi 
prodotti è il concetto di comfort 
visivo efficiente.

www.erco.com/indoor

Ambienti interni
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www.erco.com/
track-lighting

Variabile. Lineari.
Binari elettrificati e sistemi lineari ERCO
Il binario elettrificato libera la luce 
e gli apparecchi dai vincoli imposti 
da un montaggio fisso. Inoltre,  
offre la base per una progettazione 
illuminotecnica flessibile, che si 
possa orientare agli allestimenti e 
agli usi variabili di un locale. ERCO 
offre binari elettrificati Minirail a 
48V, binari elettrificati a 220-240V 
e Hi-trac per l’illuminazione indiretta 
e per le installazioni che richiedono 
elevate capacità di carico. Per l’illu-
minazione lineare dell’architettura  

il sistema lineare Invia 48V è la 
scelta giusta. Invia 48V segue le 
linee dell’architettura. Allo stesso 
tempo, Invia svolge in modo impec-
cabile i compiti di illuminazione 
con una distribuzione della luce 
efficiente e precisa: da downlight 
e wallwasher lineari all’impiego di 
faretti su binari elettrificati  
Minirail 48V.
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NEU: Designbild Minirail

36 38

40

34

Ambienti interni Binari elettrificati e sistemi lineari

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 Hi-trac 
ERCO con uplight

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 lineari

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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zigbee

Binari per tutte le  
esigenze
I binari elettrificati a 48V Minirail  
sono l’unità di alimentazione per  
i faretti miniaturizzati a bassa  
tensione. I binari elettrificati  
ERCO d alta tensione forniscono  
l’energia ai comuni faretti e ad  
altri apparecchi alimentati 
mediante l’adattatore o mediante 
le prese dei binari. Per sopportare  
carichi maggiori si hanno delle 
versioni speciali dei binari elettri-
ficati Hi-trac.

Questo contraddistingue  
i binari elettrificati ERCO

Infrastruttura versatile
I binari elettrificati ERCO sono 
disponibili nelle versioni da incasso  
e a plafone, con superfici di 
appoggio per pannelli da contro- 
soffitto, con tubi o funi per 
sospensioni e come supporti a 
basetta.

Connectivity
I binari elettrificati ERCO ed i 
binari elettrificati a 48V Minirail 
costituiscono un’infrastruttura 
universale per tutti i tipi di rego-
lazione:

Senza fili tramite
- Casambi Bluetooth
- Zigbee 3.0

Con collegamento via cavo  
tramite
- Commutazione
- Dimmerazione sull’apparecchio
- Multi Dim
- Dimmerazione tramite DALI
- Push Dim
- Dimmerazione sulla fase

Collaudati e a prova  
di futuro
I binari elettrificati e le strutture  
luminose di ERCO sono utilizzati  
da decenni in tutto il mondo. E il  
bello è che i nuovi faretti sono 
adatti ai meccanismi degli impianti  
esistenti e gli apparecchi già in 
uso possono essere utilizzati nei 
nuovi impianti.

Facile montaggio
Le fustellature facilmente estrai-
bili ad una distanza di 0,4m con-
sentono un montaggio facile e 
veloce dei binari elettrificati.

Il binario elettrificato 
per faretti di altri 
produttori
Il binario elettrificato ERCO è l’in-
frastruttura perfetta per tutti i 
faretti, indipendentemente dal 
produttore. ERCO offre gli adatta-
tori del caso come componenti OEM, 
anche per gli apparecchi a sospen-
sione.
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Lineari e ad angolo
Negli impianti con binari elettrifi-
cati i giunti ad angolo, a croce, a T 
ed i giunti flessibili consentono di 
realizzare qualsiasi geometria.

Profilo del binario  
miniaturizzato
I binari elettrificati a 48V Minirail 
coniugano la massima flessibilità  
con le minime dimensioni del pro-
filo. Così si integrano elegante-
mente nell’architettura e costi-
tuiscono la base per concept 
illuminotecnici versatili.

Campate fino a 4m
Con punti di sospensione molto  
distanti tra loro, Hi-trac mette 
a disposizione un’infrastruttura 
molto solida - perfetta anche per 
l’illuminazione diffusa dei soffitti.

M1:1 22mm

Binari elettrificati  
a 48V Minirail

Binari elettrificati ERCO  
a 220V-240V

Binari elettrificati Hi-trac  
a 220V-240V con uplight

33,5mm 38mm

15,5mm

34mm

72mm

ERCO individual
Il soffitto è colorato? Con «ERCO 
individual» vi offriamo ampie pos-
sibilità di personalizzazione dei 
binari elettrificati di serie, ad 
esempio verniciandoli nel colore 
che preferite.

www.erco.com/individual

Ampliare gli standard 
con gli accessori
Che si tratti di sensori, ganci deco-
rativi o prese schuko: plasmate 
l’infrastruttura del binario elettri-
ficato sulle vostre esigenze indi-
viduali. 

Al configuratore:
www.erco.com/track-configurator
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2700K 6000K

Sistema lineare conti-
nuo
Le ottiche degli apparecchi di 
illuminazione sono adiacenti le 
une alle altre senza interruzioni. 
In questo modo si crea un sistema 
lineare continuo per un’estetica 
del soffitto molto gradevole.

Lungo la parete e dietro 
agli angoli
I wallwasher a 90° progettati con 
cura assicurano che le superfici 
siano illuminate in modo uniforme 
e senza interruzioni, anche dietro 
agli angoli.

Un profilato, tante 
possibilità
Invia 48V vi permette di integrare 
perfettamente gli apparecchi di 
illuminazione nell’architettura. 
Due profilati per incasso, a filo o 
coprente, una variante a plafone 
e un profilato a sospensione vi 
garantiscono la massima libertà 
creativa.

Tunable white
Ogni distribuzione della luce è 
disponibile in versione tunable 
white. La soluzione perfetta per 
concept illuminotecnici dina-
mici basati sullo Human Centric 
Lighting.

1-2 clic
Inserite senza bisogno di stru-
menti gli apparecchi di illumi-
nazione Invia 48V all’interno del 
profilato. Con la leva per lo smon-
taggio potete estrarre in un atti-
mo gli apparecchi di illuminazio-
ne dal profilato così da poterli 
fissare in un altro punto in qua-
lunque momento.

Ecco cosa contraddistingue  
il nostro sistema lineare

Wallwash

L’illuminazione diffusa 
delle pareti per eccel-
lenza 
L’illuminazione verticale lineare è 
il punto forte dei wallwasher Invia 
48V. Questi apparecchi proiettano 
la luce con un’uniformità impa-
reggiabile. La luce viene proiettata 
direttamente da sotto il soffitto e 
scende in modo uniforme lungo 
tutta l’altezza della parete.
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UGR<19

< 8m

DALI

Uplight
L’uplight disponibile come optio-
nal illumina il soffitto aumentan-
do così la percezione dello spazio 
verso l’alto - disponibile anche in 
tunable white.

In combinazione con i 
faretti 48V
Invia 48V è combinabile con i 
nostri binari elettrificati Minirail 
e di conseguenza con tutti i nostri 
faretti da 48V – dal faretto narrow 
spot 5° al faretto sagomatore. È 
possibile integrare direttamente  
anche accessori come il sensore di 
movimento ERCO Casambi con  
sensore di luminosità.

Potete scegliere tra 4 
downlight
Invia vi permette di scegliere tra 4 
diversi downlight per l’illumina-
zione generale:

  Wide flood (70°) con 
UGR<19 per le posta-
zioni lavorative

 Wide flood (70°)  
 ad alta resa per  
 ambienti alti
 

 Extra wide flood (90°)  
 per un’illuminazione  
 generale

  Con luce diffusa e 
irradiante per creare 
linee di luce  
nell’architettura

Al configuratore: www.erco.com/invia-configurator

Regolabile tramite

Nero, bianco, argenti e 
10.000 altri colori
Adattate Invia alla vostra archi-
tettura. Desiderate un colore par-
ticolare?  

Non esitate a contattarci.
www.erco.com/individual

Smart 
Connectivity
Potete scegliere se gestire gli  
apparecchi di illuminazione 
Invia con DALI o con un Gateway 
(accessorio) tramite Casambi 
Bluetooth. I faretti 48V sono stati 
progettati per essere regolati tra-
mite Casambi Bluetooth. 

Wide flood 70° 
(UGR<19)

A diffusione

Extra wide flood
90°

Wide flood 70°
(alta resa)
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Design e applicazione:
www.erco.com/minirail-48V

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/019305

Specifiche

Binari elettrificati ERCO
Montaggio a plafone
Montaggio a incasso (tramite  
accessori)
Montaggio a sospensione (tramite 
accessori)

Grandezza
40mm, 72mm,  
1000mm, 2000mm, 3000mm

Strumento di illuminazione

Componenti OEM
per faretto
per apparecchio a sospensione

Basette
Montaggio a incasso

Applicazione
Monofase

Minirail 48V Binari elettrificati e
basette a ERCO – Sezione
minima, ampia flessibilità

L’infrastruttura elegante per
l’illuminazione dell’era digitale.
Con Minirail, ERCO offre un bina-
rio elettrificato miniaturizzato,
da usare come base per sistemi
flessibili e salvaspazio. Il sistema
a 48V necessita soltanto di due
conduttori e un profilato largo solo
22 mm: l’ideale per le situazioni
in cui è necessario contenere al
massimo le dimensioni del sistema.
Abbinati ad apparecchi di illumi-
nazione compatti per Minirail,
i progettisti possono ottenere
un’illuminazione di alto livello,
anche negli spazi più angusti. Mini-
rail è adatto all’uso nelle vetrine,

all’installazione a plafone sui sof-
fitti e, grazie agli accessori adatti,
anche all’incasso nei soffitti e al
montaggio a sospensione. I giunti
e le diverse alimentazioni consen-
tono di creare configurazioni di
ogni tipo.
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Design e applicazione:
www.erco.com/erco-track

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/011280

Specifiche

Binari elettrificati ERCO
Montaggio a plafone
Montaggio a incasso (tramite  
accessori)
Montaggio a sospensione (tramite 
accessori)

Grandezza
71mm, 104mm, 128mm, 130mm, 
1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm

Strumento di illuminazione

Componenti OEM
per faretto
per apparecchio a sospensione

Binari ad alette ERCO
Montaggio a incasso
Montaggio a sospensione (tramite 
accessori)

Basette
Montaggio a plafone
Montaggio a incasso

Applicazione
Monofase, trifase, DALI

Binari elettrificati e basette
ERCO – Un ruolo portante

I binari elettrificati ERCO forni-
scono l’energia necessaria per
far splendere gli ambienti
I binari elettrificati ERCO sono
molto più di un’alimentazione elet-
trica. Offrono un’infrastruttura
flessibile per apparecchi con diverse
caratteristiche illuminotecniche,
che possono essere senza pro-
blemi scambiati o spostati, anche
nelle versioni compatibili DALI.
Sono l’ancora di un progetto
d’illuminazione. I binari elettrifi-
cati ERCO possono essere fissati
ai soffitti e alle pareti, possono
esser integrati come binari con
alette nei soffitti sospesi o montati

a filo con un profilo per l’incasso
nell’intonaco. I singoli binari pos-
sono essere collegati tra loro, ad
esempio per creare delle forme
rettangolari.
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Design e applicazione:
www.erco.com/hi-trac

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/012190

Specifiche

Binari elettrificati ERCO
Montaggio a sospensione (tramite 
accessori)

Grandezza
71mm, 128mm, 
2000mm, 3000mm, 4000mm

Strumento di illuminazione

Componenti OEM
per faretto
per apparecchio a sospensione

Apparecchi di illuminazione,  
irradiazione indiretta
Montaggio a sospensione  
(tramite accessori)

Tonalità di luce  
(apparecchi di illuminazione)
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Applicazione
Trifase, DALI

Controllo  
(apparecchi di illuminazione)
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI

Binari elettrificati Hi-trac ERCO
con uplight – Grandi campate

Hi-trac coniuga la flessibilità
di un binario elettrificato con il
comfort visivo dell’illuminazione
indiretta
I profili Hi-trac sono molto robusti
e possono essere quindi sospesi a
punti molto distanti tra loro. Hi-
trac viene realizzato in alluminio
ed è disponibile con integrato
il binario elettrificato ERCO in
due varianti: con un profilo supe-
riore vuoto per la posa di altri
cavi o come apparecchio per
un’illuminazione indiretta.
Hi-trac consente di realizzare una
combinazione di luce indiretta e

luce d’accento proveniente dal
binario elettrificato.
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Design e applicazione:
www.erco.com/invia-48V

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

62

79

43

Specifiche

Profilati
Montaggio a plafone
Montaggio a sospensione (tramite 
accessori) 
Montaggio a incasso (coprente)
Montaggio a incasso (a filo)

Grandezza
300mm, 1800mm

Strumento di illuminazione

Wallwasher
Wallwash

Downlight
Wide flood (circa 67°)
Extra wide flood (circa 92°) 
A diffusione

Tonalità di luce (apparecchi di 
illuminazione)
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, tunable white

Controllo (apparecchi di illumi-
nazione)
Commutabile, DALI

Uplight
A diffusione

Invia 48V – Creare delle linee e
illuminare gli ambienti

Sistema a nastro luminoso
modulare con tecnologia delle
lenti adatto per ogni tipo di
applicazione nell’illuminazione
architetturale
Il sistema a nastro luminoso Invia
48V crea delle linee che conferi-
scono dinamismo agli ambienti
e accentuano le loro dimensioni.
Allo stesso tempo Invia offre
un’illuminazione architetturale
di qualità con una distribuzione
della luce efficiente e precisa per
ambienti con un’altezza fino a 8m:
Da downlight e wallwasher lineari
all’impiego di faretti su binari elet-
trificati Minirail 48V, per progetti

di edifici pubblici e uffici e anche
di musei. Il sistema è adatto sia
per il montaggio a sospensione,
sia per quello a incasso che per
quello a plafone. Nel profilo di base
sono integrati quattro conduttori
per il sistema a 48V e una linea
di comando DALI. Gli apparecchi
di illuminazione si inseriscono e
si bloccano senza bisogno di stru-
menti e creano linee di luce senza
interruzioni, anche negli angoli,
già con l’ausilio dei soli wallwasher.
Connettività digitale, uplight e
tunable white rendono Invia una
soluzione perfetta per lo Human
Centric Lighting.
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www.erco.com/
spotlights

Precisi. Flessibili.
Apparecchi per binari elettrificati

I faretti a 48V e 230V realizzano 
un’illuminazione flessibile nell’ar
chitettura: la mobilità è la loro 
caratteristica più importante, sia 
per il posizionamento sul binario 
elettrificato che per il loro orien
tamento. I faretti sono perfetti  
per l’accentuazione, l’illumina 
zione d’ambiente e l’illuminazione 
uniforme delle pareti.
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Apparecchi per binari elettrificati

Faretti, washer e wallwasher 
per binari elettrificati 48V

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

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

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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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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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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10° > 80°

Sopra. Sotto.
A destra. A sinistra.
Allestite liberamente  sui soffitti, 
sulle pareti o sui supporti. Potete  
montare e spostare i faretti sui 
binari elettrificati senza bisogno 
di attrezzi.

Cambiare le distribu-
zioni della luce in  
autonomia
Qualsiasi cosa vogliate illuminare, 
in ERCO trovate la giusta distri
buzione della luce. Se cambiano  
gli interni, potete facilmente  
sostituire le distribuzioni della 
luce  dall’accentuazione all’illu
minazione uniforme delle pareti.

narrow 
spot < 10°

zoom spot 
15°–65°

zoom oval 
19°x 71° –  
74°x 60° spot

10°–20°
flood
25°–35°

wide flood
> 45°

oval flood
ca. 20°x 60°

wallwash

extra wide flood
> 80°

double
wallwash

Questo contraddistingue i nostri  
apparecchi per binari elettrificati

Impostare la distribu-
zione della luce con 
continuità
I faretti Zoom creano un’illumi
nazione d’accento lieve, media o 
decisa. Possono essere impostati  
con continuità su ogni misura 
intermedia.

Da piccolo a grande
Grazie all’infrastruttura offerta da 
Minirail 48V o dal binario elettri
ficato trifase, abbiamo a disposi
zione tutte le grandezze e i 
pacchetti di lumen necessari 
per qualsiasi effetto luminoso e 
altezza d’ambiente, che si tratti di 
una piccola boutique o l’atrio di 
rappresentanza di un museo.

Precisione in tutte le 
sfaccettature
Tecnologia Spherolit o Darklight: 
i nostri sistemi ottici proiettano 
la luce senza dispersioni luminose 
per ottenere i massimi illumina
menti sulla superficie obbiettivo.
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360°

zigbee

Ampliare gli standard 
con gli accessori
Filtri di conversione, schermi a 
nido d’ape, alette  adattate gli 
apparecchi alle vostre particolari  
esigenze.

Connectivity
Wireless o collegati via cavo?  
Con le tecnologie come Casambi 
Bluetooth, Zigbee o DALI vi offria
mo sempre l’interfaccia adatto.
Alcuni apparecchi di illuminazione 
possono essere dotati di moda
lità di comando intercambiabili, 
grazie alla Control Unit aggiuntiva 
inseribile.

Apparecchi per  
locali alti
Per l’illuminazione da grandi 
distanze ERCO offre apparecchi 
con fino 9840 Lumen. Grazie alla 
loro durevolezza sono perfetti per 
il montaggio in punti difficilmente  
accessibili.

La luce per l’arte e  
per la sua fruizione
I LED di qualità superiore presen
tano l’arte esattamente nei suoi 
colori. La luce dei nostri apparec
chi con componentistica DALI, 
Casambi Bluetooth e Zigbee non 
presenta sfarfallii, nemmeno  
attraverso la lente della vostra 
macchina fotografica.

Individualizzare
«ERCO individual» offre ampie 
possibilità per l’individualizza 
zione dei prodotti di serie:  
erco.com/individual

Comfort visivo  
nell’ufficio
Appositamente studiati per un’il
luminazione degli uffici flessi
bile e conforme alle normative: 
downlight per binari elettrificati 
con UGR<19.

oval wide flood
ca. 55°x 90°

Narrow 
framing

Wide 
framing

Scenografie colorate
La temperatura del colore può 
essere adattata, in qualsiasi istan
te e in modo dinamico, oppure si 
può scegliere direttamente un'il
luminazione colorata. Gli apparecchi 
di illuminazione con tunable white 
o RGBW consentono di creare dei 
concept illuminotecnici scenografici.
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Design e applicazione:
www.erco.com/uniscan-48v

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

Specifiche

Grandezza
XS d 32mm (max. 382lm), 
S d 60mm (max. 1528lm),  
M d 92mm (max. 2673lm)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°–65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Faretti sagomatori
Narrow framing
Wide framing

Controllo
On-board Dim, Casambi Bluetooth, 
Zigbee

Faretti
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 19°)
Flood (ca. 33°)

Washer
Wide flood (ca. 52°)
Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Uniscan 48V – Minimalista e
multitalento

Lo specialista per le galleria
d’arte sotto forma di sistema
compatto a 48V
Compatto, flessibile e facile da uti-
lizzare: Uniscan porta la massima
qualità della luce in gallerie d’arte
e musei con alti standard. Il design
cilindrico e neutro si adatta agli
ambienti di ogni stile, la tecnolo-
gia miniaturizzata a 48V riduce
le dimensioni degli apparecchi di
illuminazione, dei binari elettrificati
e degli adattatori. Dato che ogni
esposizione ha bisogno di una luce
diversa dalle altre, la capacità di
adattamento è la caratteristica più
importante di Uniscan. Le unità

ottiche intercambiabili permet-
tono di cambiare la distribuzione
della luce in ogni momento. Tra
queste, le lenti Darklight conferi-
scono ai faretti Uniscan un’estetica
suggestiva. Il tunable white e il
controllo senza fili tramite Casambi
Bluetooth permettono di plasmare
l’illuminazione in modo interattivo
con tonalità della luce e valori di
dimmerazione. Altre opzioni di dim-
merazione e interfacce con Control
Unit intercambiabili creano una
connettività al passo coi tempi.
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Design e applicazione:
www.erco.com/eclipse-48V

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/019322

Faretti
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 19°)
Flood (ca. 33°)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Washer
Wide flood (ca. 52°)
Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°–65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Faretti sagomatori
Narrow framing
Wide framing

Controllo
Commutabile, On-board Dim,  
Casambi Bluetooth, Zigbee

Specifiche

Grandezza
XS d 32mm (max. 382lm), 
S d 60mm (max. 1528lm),  
M d 92mm (max. 2673lm)

Eclipse 48V – L’arte di illuminare

Un sistema di faretti,
28.000 possibilità: grazie a lenti
Darklight interscambiabili e
adattatori Minirail
Eclipse offre tecnologia high end,
comfort visivo eccellente e un
sistema adatto per qualsiasi uso,
in musei e gallerie, ma anche per
progetti esclusivi nel settore del
retail. Le Lens Unit interscambia-
bili definiscono le distribuzioni
della luce, anche nelle versioni da
faretto Zoom o sagomatore. Le
lenti Darklight creano un’estetica
caratteristica, grazie al punto lumi-
noso singolo e il percorso ottico di
luce quasi invisibile. Affinare grazie

agli accessori: i filtri di conversione
creano ulteriori spettri luminosi,
mentre tunable white ed RGBW
disegnano scenari dinamici. Gli
apparecchi di illuminazione com-
patti Eclipse sono il complemento
perfetto al binario elettrificato
Minirail. Le soluzioni di connectivity
moderne, come Casambi Bluetooth,
Zigbee o DALI tramite Gateway,
completano Eclipse 48V.
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Design e applicazione:
www.erco.com/parscan-48V

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/020808

Specifiche

Grandezza
XS d 32mm (max. 382lm), 
S d 60mm (max. 1086lm),  
M d 92mm (max. 2444lm)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°–65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Faretti sagomatori
Narrow framing
Wide framing

Controllo
On-board Dim, Casambi Bluetooth, 
Zigbee

Faretti
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 16°)
Flood (ca. 29°)

Washer
Wide flood (ca. 47°)
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Parscan 48V – Varietà
sistematica

Il sistema di faretti compatti
a 48V per gallerie e boutique
offices
L’evoluzione di Parscan offre
un’ampia piattaforma tecnolo-
gica per qualità della luce, libertà di
allestimento e connettività digitale
ancora maggiori. Una nuova gene-
razione di lenti Spherolit proietta
la luce sulle superfici obbiettivo -
con precisione, uniformità e con
un’efficienza superiore. La tecno-
logia miniaturizzata a 48V riduce
le dimensioni di apparecchi, binari
elettrificati ed adattatori ed offre
delle altissime prestazioni ottiche
già dalla grandezza XS. Lo snodo

di supporto si inserisce a filo nella
forma cilindrica: un design mini-
malista e senza tempo, per progetti
come gallerie, boutique office o per
l’illuminazione di vetrine. I faretti
Parscan possono essere adattati
alle diverse situazioni ed esigenze
con le Lens Units intercambiabili,
con diversi accessori e con l’innesto
delle Add-on Control Units per il
comando.
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Design e applicazione:
www.erco.com/uniscan-intrack

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

Specifiche

Grandezza
XS d 32mm (max. 382lm), 
S d 60mm (max. 1528lm),  
M d 92mm (max. 2673lm)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°–65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Faretti sagomatori
Narrow framing
Wide framing

Controllo
On-board Dim, Multi Dim, Multi Dim 
+ On-board Dim, Casambi Bluetooth,  
Zigbee

Faretti
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 19°)
Flood (ca. 33°)

Washer
Wide flood (ca. 52°)
Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Uniscan InTrack – Minimalista e
multitalento

Lo specialista per le galleria
d’arte con adattatore a filo di
binario
Compatto, flessibile e facile da
utilizzare: Uniscan porta la mas-
sima qualità della luce in gallerie
d’arte e musei con alti standard. Il
design cilindrico e neutro si adatta
a ogni tipo di ambiente, indipen-
dentemente dallo stile, l’Intrack
Adapter si inserisce a filo nel bina-
rio elettrificato. Dato che ogni
esposizione ha bisogno di una luce
diversa dalle altre, la capacità di
adattamento è la caratteristica più
importante di Uniscan. Le unità
ottiche intercambiabili permet-

tono di cambiare la distribuzione
della luce in ogni momento. Tra
queste, le lenti Darklight conferi-
scono ai faretti Uniscan un’estetica
suggestiva. Il tunable white e il
controllo senza fili tramite Casambi
Bluetooth permettono di plasmare
l’illuminazione in modo interattivo
con tonalità della luce e valori di
dimmerazione. Altre opzioni di dim-
merazione e interfacce con Control
Unit intercambiabili creano una
connettività al passo coi tempi.

55ERCO Programma 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04

http://www.erco.com/uniscan-intrack
http://www.erco.com/022634
http://www.erco.com/uniscan-intrack
http://www.erco.com/022634
http://www.erco.com/uniscan-intrack
http://www.erco.com/022634
http://www.erco.com/uniscan-intrack
http://www.erco.com/022634
http://www.erco.com/uniscan-intrack
http://www.erco.com/022634
http://www.erco.com/uniscan-intrack
http://www.erco.com/022634


Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



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

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/022635

Specifiche

Grandezza
XS d 32mm (max. 382lm), 
S d 60mm (max. 1528lm),  
M d 92mm (max. 2673lm) 

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°–65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Faretti sagomatori
Narrow framing
Wide framing

Controllo
DALI, Casambi Bluetooth,  
Dimmerabile sulla fase + On-board Dim

Faretti
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 19°)
Flood (ca. 33°)

Washer
Wide flood (ca. 52°)
Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Uniscan OnTrack – Minimalista e
multitalento

Lo specialista per le galleria
d’arte come integrazione di
impianti di illuminazione già
esistenti
Compatto, flessibile e facile da
utilizzare: Uniscan porta la mas-
sima qualità della luce in gallerie
d’arte e musei con alti standard. Il
design cilindrico e neutro si adatta
agli ambienti di ogni stile, il colle-
gamento del transadapter rende
Uniscan compatibile con molti
impianti di illuminazione dimme-
rabili già esistenti. Dato che ogni
esposizione ha bisogno di una luce
diversa dalle altre, la capacità di
adattamento è la caratteristica più

importante di Uniscan. Le unità
ottiche intercambiabili permettono
di cambiare la distribuzione della
luce in ogni momento. Le lenti
Darklight conferiscono ai faretti
Uniscan un’estetica suggestiva.
I filtri di conversione disponibili
come accessori permettono di
adattare lo spettro. Altrettanto ver-
satili: le opzioni di dimmerazione
e le interfacce di comando, tra cui
la connettività senza fili tramite
Casambi Bluetooth.
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Design e applicazione:
www.erco.com/eclipse-intrack

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/018437

Specifiche

Faretti
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 20°)
Flood (ca. 33°)

Grandezza
XS d 32mm (max. 382lm) 
S d 60mm (max. 1528lm)  
M d 92mm (max. 2673lm) 
L d 192mm (max. 4035lm)
XL d 153mm (max. 6731lm)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Washer
Wide flood (ca. 52°)
Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°-65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Faretti sagomatori
Narrow framing
Wide framing

Controllo
Commutabile, On-board Dim, Multi  
Dim, Multi Dim + On-board Dim, 
Casambi Bluetooth, Zigbee

Eclipse InTrack – L’arte di
illuminare

Un sistema di faretti,
28.000 possibilità: grazie a lenti
Darklight interscambiabili e
adattatori super slanciati
In cinque diverse grandezze, Eclipse
offre tecnologia high end, com-
fort visivo eccellente e un sistema
adatto per qualsiasi uso, in musei
e gallerie, ma anche per progetti
esclusivi nel settore del retail. Le
Lens Unit interscambiabili defini-
scono le distribuzioni della luce,
anche nelle versioni da faretto
Zoom o sagomatore. Le lenti
Darklight creano un’estetica carat-
teristica, grazie al punto luminoso
singolo e il percorso ottico di luce

quasi invisibile. Affinare grazie agli
accessori: i filtri di conversione
creano ulteriori spettri luminosi,
mentre tunable white ed RGBW
disegnano scenari dinamici. Le
soluzioni di connectivity moderne,
come Multi Dim per DALI, Push
Dim o standard wireless (per es.
Casambi Bluetooth), rendono
Eclipse particolarmente smart.

59ERCO Programma 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04

http://www.erco.com/eclipse-intrack
http://www.erco.com/018437
http://www.erco.com/eclipse-intrack
http://www.erco.com/018437
http://www.erco.com/eclipse-intrack
http://www.erco.com/018437
http://www.erco.com/eclipse-intrack
http://www.erco.com/018437
http://www.erco.com/eclipse-intrack
http://www.erco.com/018437
http://www.erco.com/eclipse-intrack
http://www.erco.com/018437


Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



Design e applicazione:
www.erco.com/eclipse-t

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/019323

Specifiche

Faretti
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 20°)
Flood (ca. 33°)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Washer
Wide flood (ca. 52°)
Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (ca. 20° x 60°)
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°–65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Faretti sagomatori
Narrow framing
Wide framing

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla  
fase + On-board Dim, DALI, Casambi  
Bluetooth

Grandezza
XS d 32mm (max. 382lm), 
S d 60mm (max. 1528lm),  
M d 92mm (max. 2673lm)

Eclipse OnTrack – L’arte di
illuminare

Un sistema di faretti,
28.000 possibilità: grazie a lenti
Darklight interscambiabili e
transadapter comprovati
Eclipse offre tecnologia high end,
comfort visivo eccellente e un
sistema adatto per qualsiasi uso,
in musei e gallerie, ma anche per
progetti esclusivi nel settore del
retail. Le Lens Unit interscambia-
bili definiscono le distribuzioni
della luce, anche nelle versioni da
faretto Zoom o sagomatore. Le
lenti Darklight creano un’estetica
caratteristica, grazie al punto lumi-
noso singolo e il percorso ottico di
luce quasi invisibile. Affinare grazie

agli accessori: i filtri di conversione
creano ulteriori spettri luminosi,
mentre tunable white ed RGBW
disegnano scenari dinamici. Grazie
alle tre grandezze e il transadapter,
Eclipse è la soluzione ideale per
gli impianti già esistenti. La con-
nectivity non è di meno in termini
di progettazione intelligente: per
esempio, con DALI o On-board Dim.
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Design e applicazione:
www.erco.com/parscan-intrack

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/020809

Faretti
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 16°)
Flood (ca. 29°)

Specifiche

Grandezza
XS d 32mm (max. 382lm), 
S d 60mm (max. 1086lm),  
M d 92mm (max. 2444lm),
L d 129mm (max. 3523lm),
XL d 153mm (max. 4624lm),
XXL d 191mm (max. 7927lm)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Washer
Wide flood (ca. 47°)
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°–65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, RGBW, tunable white

Faretti sagomatori
Narrow framing
Wide framing

Controllo
On-board Dim, Multi Dim, Multi Dim 
+ On-board Dim, Casambi Bluetooth,  
Zigbee

Parscan InTrack – Varietà
sistematica

Il sistema di faretti polifun-
zionale per musei e foyer con
adattatore a filo del binario
elettrificato
L’evoluzione di Parscan offre
un’ampia piattaforma tecnolo-
gica per qualità della luce, libertà di
allestimento e connettività digitale
ancora maggiori. Una nuova gene-
razione di lenti Spherolit proietta
la luce sulle superfici obbiettivo
- con precisione, uniformità e
con un’efficienza superiore. La
tecnologia miniaturizzata offre
altissime prestazioni ottiche già
dalla grandezza XS. L’elegante
adattatore Intrack scompare nel

binario elettrificato e lo snodo di
supporto si inserisce a filo nella
forma cilindrica complessiva: un
design minimalista e senza tempo,
per progetti come musei, foyer o
ambienti sacri. I faretti Parscan
possono essere adattati alle diverse
situazioni ed esigenze con le Lens
Units intercambiabili, con diversi
accessori e con l’innesto delle Add-
on Control Units.
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Design e applicazione:
www.erco.com/parscan-ontrack

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/020810

Specifiche

Grandezza
XS d 32mm (max. 382lm), 
S d 60mm (max. 1086lm)  

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°–65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Faretti sagomatori
Narrow framing
Wide framing

Controllo
DALI, Casambi Bluetooth,  
Dimmerabile sulla fase + On-board Dim

Faretti
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 16°)
Flood (ca. 29°)

Washer
Wide flood (ca. 47°)
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Parscan OnTrack – Varietà
sistematica

Il sistema di faretti polifunzio-
nale ad integrazione di impianti
di illuminazione esistenti
L’evoluzione di Parscan offre
un’ampia piattaforma tecnolo-
gica per qualità della luce, libertà di
allestimento e connettività digitale
ancora maggiori. Una nuova gene-
razione di lenti Spherolit proietta
la luce sulle superfici obbiettivo -
con precisione, uniformità e con
un’efficienza superiore. La tecnolo-
gia miniaturizzata offre altissime
prestazioni ottiche già dalla gran-
dezza XS, il design è minimalista e
senza tempo. L’allacciamento tra-
mite transadapter rende Parscan

compatibile con molti impianti di
illuminazione dimmerabili esistenti,
ad esempio in progetti di musei,
negozi o ambienti sacri. I faretti
Parscan possono essere adattati
con le Lens Units intercambiabili e
con diversi accessori per svolgere i
compiti più diversi.
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Design e applicazione:
www.erco.com/parscan

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/012323

Specifiche

Faretti
Narrow spot (ca. 6°)
Spot (ca. 16°)
Flood (ca. 28°)

Grandezza
d 75mm (max. 825lm) 
d 114mm (max. 1650lm) 
d 149mm (max. 3300lm) 
d 188mm (max. 6600lm)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Washer
Wide flood (ca. 49°)
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°–65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth, dimmerabile sulla fase  
+ On-board Dim

Parscan – Varietà sistematica

L’elegante sistema di faretti
universali per i musei ed i negozi
Luce più che apparecchi di illu-
minazione: all’insegna di questo
concetto fondamentale è nata la
forma cilindrica e snella di Par-
scan. Grazie alla sua precisa e
flessibile illuminotecnica si pos-
sono realizzare in modo efficiente
diverse soluzioni di illuminazione.
Se il faretto viene orientato in
verticale verso il basso come un
downlight, la staffa portante si
inserisce perfettamente nel corpo
dell’apparecchio.
La versione con il corpo in colore
nero, la forma compatta e la

sporgenza limitata della testa
dell’apparecchio quando lo si
ruota o inclina fanno di Parscan
un apparecchio ideale per il mon-
taggio nelle scanalature nel soffitto.
L’ottima schermatura garantisce
un piacevole comfort visivo, anche
nei compiti d’illuminazione più
complessi. Con il suo design mini-
malista l’apparecchio appare molto
discreto nei musei, nei negozi e
negli ambienti sacri.
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Design e applicazione:
www.erco.com/pollux

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/013445

Faretti
Narrow spot (ca. 6°)
Spot (ca. 16°)
Flood (ca. 30°)

Specifiche

Grandezza
66mm (max. 1230lm) 
72mm (max. 1230lm)  
75mm (max. 1230lm)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Washer
Wide flood (ca. 50°)
Extra wide flood (ca. 83°) 
Oval flood (ca. 20°x 60°)

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°-65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Faretti sagomatori
Narrow framing

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth, dimmerabile sulla fase  
+ On-board Dim

Pollux – Per momenti magici

Pollux, un faretto compatto e
versatile
Pollux è stato sviluppato per un
utilizzo versatile. Il suo formato
compatto è un suo punto di forza
soprattutto nei musei, nel commer-
cio al dettaglio, nella gastronomia
o nelle abitazioni private. Una
particolarità di Pollux è il faretto
sagomatore per LED: con il sagoma-
tore si può definire un cono di luce
dai contorni netti sul formato dei
quadri o degli oggetti nell’ambiente
o sulla parete.
Così si crea un effetto magico,
apprezzato soprattutto nei musei
e nelle gallerie. Con il suo design

non appariscente Pollux può essere
perfettamente combinato con altre
serie di faretti e può integrare degli
impianti di illuminazione esistenti.

69ERCO Programma 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04

http://www.erco.com/pollux
http://www.erco.com/013445
http://www.erco.com/pollux
http://www.erco.com/013445
http://www.erco.com/pollux
http://www.erco.com/013445
http://www.erco.com/pollux
http://www.erco.com/013445
http://www.erco.com/pollux
http://www.erco.com/013445
http://www.erco.com/pollux
http://www.erco.com/013445


Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



Design e applicazione:
www.erco.com/optec

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/013760

Specifiche

Faretti
Narrow spot (ca. 7°)
Spot (ca. 16°)
Flood (ca. 30°)

Grandezza
d 70mm (max. 1230lm) 
d 105mm (max. 2460lm) 
d 128mm (max. 3690lm)  
d 130mm (max. 4920lm)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Washer
Wide flood (ca. 50°)
Extra wide flood (ca. 85°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)

Faretti Zoom
Zoom spot (ca. 15°-65°)
Zoom oval (ca. 20°x70°–75°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Faretti sagomatori
Narrow framing

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth, dimmerabile sulla fase  
+ On-board Dim

Optec – Il talento universale

Optec, il faretto per ogni eve-
nienza.
Tutto è possibile con Optec. Grazie
alle diverse distribuzioni della luce
Optec soddisfa qualsiasi esigenza
di illuminazione nei negozi, nelle
gallerie e nei musei: accenti ricchi
di contrasti, illuminazione diffusa
di opere esposte, illuminazione
omogenea di pareti o coni di luce
dai contorni netti per affascinanti
effetti luminosi. Con la sua innova-
tiva illuminotecnica Optec coniuga
efficienza e comfort visivo.
ERCO ha separato la testa
dell’apparecchio dalla componenti-
stica per un’eccellente gestione del

calore e per consentire maggiori
potenze. La combinazione tra cilin-
dro e parallelepipedo crea al tempo
stesso un effetto visivo di volumi
contenuti e di un design classico.
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Design e applicazione:
www.erco.com/stella

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/016766

Specifiche

Faretti
Narrow spot (ca. 6°)
Spot (ca. 15°)
Flood (ca. 28°)

Grandezza
225mm/153mm (max. 7380lm) 
225mm/225mm (max. 9840lm) 

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Washer
Wide flood (ca. 49°)
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
DALI, Casambi Bluetooth, dimmera-
bile sulla fase+ On-board Dim

Stella – Per soddisfare qualsiasi
esigenza nei locali alti

Illuminazione d’accento potente,
efficiente e precisa
Grandi distanze di illuminazione e
locali alti richiedono apparecchi di
illuminazione potenti - ad esem-
pio per la presentazione di grandi
sculture nell’atrio di un museo
o per l’illuminazione uniforme
delle pareti in un aeroporto. Tutto
questo è Stella: il potente faretto,
washer e wallwasher per binari
elettrificati. La famiglia Stella com-
prende due grandezze costruttive
e tutte le distribuzioni della luce
della sistematica degli apparecchi
ERCO disponibili con gli efficienti
sistemi ottici delle lenti Spherolit.

Si possono così risolvere anche dei
compiti complessi in modo coe-
rente e flessibile. Il design chiaro
dei corpi in alluminio pressofuso
garantisce un’ottimale gestione
del calore e, quindi, la lunga durata
degli apparecchi.
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Design e applicazione:
www.erco.com/light-board

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/012364

Faretti
Narrow spot (ca. 6°)
Spot (ca. 15°)
Flood (ca. 30°)

Specifiche

Grandezza
124mm (max. 1650lm) 
158mm (max. 3300lm)  
312mm (max. 6600lm)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Washer
Wide flood (ca. 50°)
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth, dimmerabile sulla fase + 
On-board Dim

Light Board – Un archetipo
affermato

Light Board è un ottimo partner
per qualsiasi compito di illumi-
nazione
Una caratteristica peculiare di Light
Board è il suo design di suggestivo:
il corpo piatto, con la gestione
intelligente del calore, garantisce
la lunga durata utile dell’apparec-
chio. La soluzione illuminotecnica
innovativa, con elevato comfort
visivo, e la regolazione facile con-
sentono di risolvere i compiti di
illuminazione in ambienti commer-
ciali e musei. Light Board dispone
di diversi pacchetti di flusso lumi-
noso, che sono adatti anche per
ambienti alti con illuminazione

d’accento da grandi distanze o per
l’illuminazione delle pareti.
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Design e applicazione:
www.erco.com/opton

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/012238

Faretti
Narrow spot (ca. 6°)
Spot (ca. 15°)
Flood (ca. 30°)

Specifiche

Grandezza
95mm (max. 1230lm) 
131mm (max. 2460lm)  
174mm (max. 4920lm)

Strumento di illuminazione

Wallwasher con lente
Wallwash

Washer
Wide flood (ca. 50°)
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth, dimmerabile sulla fase  
+ On-board Dim

Opton – Lo strumento per
l’illuminazione dei negozi

Per un’illuminazione flessibile ed
economica nei locali di vendita
Con la sua altezza costruttiva par-
ticolarmente ridotta e la sua alta
potenza luminosa, Opton è ideale
per le vetrine o i locali di vendita.
ERCO raggiunge questo risultato
con l’intelligente posizionamento
della componentistica e della testa
dell‘apparecchio. Con la sua elabo-
rata gestione del calore, la testa
dell’apparecchio in fusione di allu-
minio garantisce una lunga durata.
Assieme ad una illuminotecnica
efficiente Opton offre le migliori
condizioni di efficienza energe-
tica e quindi un alto livello di

economicità. Con i sistemi ottici
intercambiabili si possono rea-
lizzare inoltre delle soluzioni
luminose flessibili, senza com-
promessi in termini di qualità della
luce. Opton: lo strumento ideale
per l’illuminazione dei negozi.
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Design e applicazione:
www.erco.com/skim-t

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/016730

Specifiche

Grandezza
265mm (max. 2460lm)

Strumento di illuminazione

Downlight
Wide flood (ca. 70°)
Extra wide flood (ca. 97°) 

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth, dimmerabile sulla fase  
+ On-board Dim

Downlight oval flood
Oval flood (ca. 20°x60°)

Skim – Downlight flessibili come
faretti

Economicità, efficienza e com-
fort visivo per gli ambienti di
lavoro dinamici
Gli apparecchi di illuminazione
Skim per binari elettrificati racchiu-
dono, in un design straordinario,
la flessibilità dei faretti con il com-
fort visivo dei downlight. In tal
modo sono ideali per gli ambienti
di lavoro moderni e in continua
evoluzione. La disposizione e
l’orientamento degli apparecchi
Skim per binari elettrificati pos-
sono essere adeguati in qualsiasi
momento alla mutata disposizione
dell’ufficio. Stadi di potenza, distri-
buzioni della luce e modalità di

comando di vario tipo offrono pos-
sibilità creative inedite, in uffici,
progetti per il retail ed edifici pub-
blici.
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Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-t

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/017657

Specifiche

Downlight
Extra wide flood (ca. 85°)

Grandezza
402mm (max. 2700lm) 

Strumento di illuminazione

Downlight oval wide flood
Oval wide flood (ca. 60°-80°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth, dimmerabile sulla fase  
+ On-board Dim

Jilly – La luce ricca di varianti
per il lavoro moderno

Illuminazione delle postazioni
lavorative negli uffici a norma
ed efficiente, grazie alla base
flessibile offerta dal binario
elettrificato.
Nel mondo del lavoro moderno e
dinamico, in cui la struttura degli
uffici viene modificata e adattata
continuamente, gli apparecchi di
illuminazione Jilly si occupano
dell’illuminazione efficiente e a
norma delle postazioni lavorative.
Il corpo piatto e il modulo anti-
abbagliamento di carattere ne
sottolineano l’aspetto elegante.
Le soluzioni illuminotecniche di
Jilly combinano un sistema di lenti

ad alta efficienza con un modulo
antiabbagliamento per ottenere
comfort visivo ed efficienza lumi-
nosa ad alti livelli. La potenza e la
distribuzione della luce consentono
ampie interdistanze tra gli apparec-
chi per concept di illuminazione a
norma e dai costi contenuti. Grazie
al montaggio su binario elettri-
ficato, Jilly può essere orientato
in maniera ottimale, seguendo
la disposizione delle postazioni
lavorative.
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Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-linear-t

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/020487

Specifiche

Downlight
Extra wide flood (ca. 85°)

Grandezza
1106mm (max. 6739lm) 

Strumento di illuminazione

Downlight oval wide flood
Oval wide flood (ca. 60°-80°)

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Jilly lineare – La luce ricca di
varianti per il lavoro moderno

Illuminazione a norma per
postazioni lavorative in spazi
di coworking dai soffitti alti, con
il binario elettrificato come base
flessibile.
Nel mondo del lavoro dinamico,
in cui la struttura degli uffici
viene modificata in funzione delle
esigenze, gli apparecchi di illumi-
nazione Jilly lineare per binario
elettrificato rappresentano la solu-
zione di illuminazione efficiente
e a norma delle postazioni lavo-
rative. Il corpo piatto e il modulo
antiabbagliamento di carattere ne
sottolineano l’aspetto elegante. Le
soluzioni illuminotecniche com-

binano un sistema di lenti ad alta
efficienza con un modulo antiab-
bagliamento per ottenere comfort
visivo ed efficienza luminosa ad alti
livelli. Jilly lineare può essere spo-
stato lungo il binario elettrificato
in qualsiasi momento. Jilly lineare
è l’apparecchio di illuminazione
ideale per realizzare concept di
illuminazione a norma e accessibili
in spazi di coworking alti fino a 5m.
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Design e applicazione:
www.erco.com/compar-t

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/017602

Specifiche

Downlight
Wide flood (ca. 62°)
Extra wide flood (ca. 82°)

Grandezza
254mm (max. 2460lm)

Strumento di illuminazione

Wallwasher doppio
Double wallwash

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Downlight oval flood
Oval flood (ca. 20°x60°)

Downlight oval wide flood
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth, dimmerabile sulla fase  
+ On-board Dim

Compar – La via flessibile verso
la luce perfetta

Lo strumento adattabile e com-
patto per luce ergonomica in
ufficio
Illuminare l’architettura d’ufficio
e le postazioni di lavoro in modo
differenziato, ergonomico ed al
contempo estremamente flessibile:
questo è il risultato dell’unione tra
il binario elettrificato, che fornisce
l’infrastruttura, e gli apparecchi
di illuminazione Compar. Nella
versione downlight per binario
elettrificato sfruttano le soluzioni
illuminotecniche della gamma
di apparecchi Compar. Il corpo
piatto li rende efficienti anche
negli ambienti dai soffitti bassi.

Grazie alla griglia antiabbaglia-
mento, Compar offre un elevato
comfort visivo e, con le distribu-
zioni della luce adatte, è possibile
illuminare a norma anche le posta-
zioni lavorative. Il montaggio sugli
adattatori per binari elettrificati
permette di posizionare Compar
sempre in maniera ottimale, anche
negli uffici privi di un layout fisso.
La potenza e le distribuzioni della
luce di Compar consentono ampie
interdistanze tra gli apparecchi e
realizzare dei concept di illumina-
zione dai costi contenuti.
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Design e applicazione:
www.erco.com/pantrac

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/014683

Wallwasher con lente
Wallwash

Specifiche

Grandezza
119mm (max. 1650lm)
208mm (max. 3300lm) 

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth, dimmerabile sulla fase  
+ On-board Dim

Pantrac – Mettere in scena le
pareti

Illuminazione diffusa delle pareti
semplice ed efficiente per musei
e locali di vendita
Pantrac soddisfa egregiamente i
requisiti del più difficile dei com-
piti di illuminazione: la perfetta
illuminazione diffusa delle pareti.
Senza abbagliamento, provvede
ad un’illuminazione superficiale
molto uniforme di pareti, scaffali
di vendita od oggetti in esposi-
zione. L’innovativa illuminotecnica
ottimizza l’efficienza e riduce,
aumentando la distanza tra loro, il
numero di apparecchi necessari.
Con il suo archetipico design
cubico, l’apparecchio si integra

perfettamente sia negli ambienti
moderni che nelle architetture sto-
riche. Per un’illuminazione delicata
sulle opere d’arte nei musei la lumi-
nosità può essere dimmerata fino
all’uno per cento.
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www.erco.com/
spotlights-r

Integrati. Accenti luminosi.
Faretti, washer e wallwasher da incasso

I faretti da incasso presentano la  
flessibilità caratteristica dei faretti  
e al contempo offrono un’imma-
gine discreta del soffitto tipica  
degli apparecchi da incasso. Il loro 
campo d’impiego ideale è l’illu- 
minazione d’accento. Particolari  
meccanismi di orientamento  
consentono di orientare gli appa-
recchi sia verso oggetti che verso  
superfici verticali. I faretti da 
incasso costituiscono degli ele-
menti architettonici che, grazie 
alla loro forma sobria, possono 
essere perfettamente combinati 
con i downlight.
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94 9692

98

Faretti, washer e wallwasher da incasso

Spotlight, floodlight e 
wallwasher con lente nelle 
versioni da incasso

Sistema di gole nel soffitto

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

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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Questo contraddistingue  
i nostri faretti, washer  
e wallwasher da incasso

Cambiare le distribu-
zioni della luce in  
autonomia
Qualsiasi cosa vogliate illuminare, 
ERCO offre la giusta distribuzione 
della luce. Se cambiano gli inter-
ni, potete facilmente sostituire le 
distribuzioni della luce - dall’ac-
centuazione all’illuminazione 
uniforme delle pareti.

Luce potente
I nostri sistemi ottici proiettano 
la luce senza dispersioni luminose 
per ottenere i massimi illumina-
menti sulla superficie obbiettivo. 
L’estetica spazia dai singoli punti 
dei LED fino all’illuminazione uni-
forme delle superfici.

Orientare. Inclinare. 
Ruotare.
Volete orientare un fascio di luce 
con precisione puntuale? I faretti  
da incasso con sospensione car-
danica consentono di orientarli 
ed inclinarli con precisione.

Destinati alle canaline 
nei soffitti
Grazie alle forme compatte ed  
al punto di rotazione centrale, 
alcuni apparecchi sono ideali per 
le canaline presenti nei soffitti e 
per il sistema di canaline per sof-
fitti di ERCO.

narrow 
spot
< 10°

spot
10°–20°

flood
25°–35°

wide flood
> 45°

oval flood
ca. 20°x 60°

extra wide flood
> 80°

wallwash
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Connectivity
Wireless o collegati via cavo?  
Con le tecnologie come Casambi 
Bluetooth o DALI vi offriamo sem-
pre l’interfaccia adatto.

La luce per l’arte e per 
la sua fruizione
I LED di qualità superiore esaltano 
l’arte esattamente nei suoi colori.  
Con la nostra componentistica 
sviluppata internamente la luce 
dei nostri apparecchi non presenta  
sfarfallii, nemmeno attraverso la 
lente della vostra macchina foto-
grafica.

Soluzioni salva spazio 
nei soffitti
Nelle situazioni di incasso ristret-
te ogni millimetro è decisivo.  
Per gli apparecchi da incasso nel 
soffitto più compatti bastano  
già 70mm.

Da piccolo a grande
Per ogni effetto luminoso ed 
altezza dell’ambiente sono dispo-
nibili delle grandezze costruttive  
e degli output di lumen adatti: 
dalla boutique al foyer del museo.
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Design e applicazione:
www.erco.com/starpoint-r

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/015223

Specifiche

Grandezza
d 113mm (max. 1230lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI, Casambi Bluetooth

Faretti da incasso
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 15°)
Flood (ca. 27°)

Washer da incasso
Wide flood (ca. 48°)
Extra wide flood (ca. 83°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)

Starpoint – Pacchetti di potenza
delicati per l’accentuazione e
l’illuminazione diffusa

Faretti da incasso per locali
di vendita, hotel, ristoranti e
abitazioni
Dietro la discreta apertura sul
soffitto dei faretti da incasso
Starpoint si cela un campione
dell’illuminazione diffusa e
d’accento. Nonostante il suo for-
mato compatto, offre sei diverse
distribuzioni della luce. Si pos-
sono così mettere in scena locali
di vendita, ristoranti, camere
d’albergo e abitazioni e richia-
mare l’attenzione con una grande
ricchezza di variazioni. In base alle
differenti tipologie di design è pos-
sibile scegliere tra un dettaglio di

incasso con battuta oppure a filo
del soffitto.
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Design e applicazione:
www.erco.com/gimbal-r

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/016053

Specifiche

Grandezza
d 142mm (max. 1230lm) 
d 177mm (max. 2460lm)  
d 221mm (max. 4920lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI, Casambi Bluetooth

Faretti da incasso
Narrow spot (ca. 6°)
Spot (ca. 15°)
Flood (ca. 29°)

Washer da incasso
Wide flood (ca. 49°)
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)

Wallwasher da incasso con lente
Wallwash

Gimbal – Mobilità cardanica

Faretti da incasso dal mec-
canismo per l’orientamento
particolarmente compatto e
preciso
Le sospensioni cardaniche sono
molto diffuse nella tecnica:
già Leonardo da Vinci le pro-
pose per le bussole delle navi,
e nell’illuminotecnica costitui-
scono una selezione elegante per
orientare gli apparecchi con preci-
sione. Nell’era della luce digitale i
faretti da incasso Gimbal trasfor-
mano questo principio con una
funzione di orientamento par-
ticolarmente comoda e precisa,
che risulta inoltre più compatto

dei tradizionali meccanismi per
l’orientamento dell’apparecchio
e consente quindi di mantenere
delle altezze d’incasso contenute.
Le ulteriori grandezze costruttive
e potenze per ciascuna distribu-
zione della luce fanno di Gimbal un
sistema completo per la progetta-
zione illuminotecnica differenziata,
per una presentazione degli oggetti
ricca di contrasti. Con la sua este-
tica tecnoide nell’immagine del
soffitto, Gimbal è perfetto per i
progetti nel retail, per i musei e per
altri tipi di edifici pubblici.
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Design e applicazione:
www.erco.com/gimbal-cc

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/016770

Specifiche

Grandezza
d 118mm (max. 1230lm) 
d 150mm (max. 2460lm)  
d 190mm (max. 4920lm)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI, Casambi Bluetooth

Strumento di illuminazione

Faretti da incasso
Narrow spot (ca. 6°)
Spot (ca. 15°)
Flood (ca. 29°)

Washer da incasso
Wide flood (ca. 49°)
Extra wide flood (ca. 82°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)

Wallwasher da incasso con lente
Wallwash

Gimbal con staffa di montaggio
– Lo speciale strumento ricco di
varianti

Un’illuminotecnica versatile
con la sospensione cardanica,
ottimizzata per il montaggio nei
canali
Nei faretti da incasso Gimbal il
principio della sospensione car-
danica offre un meccanismo di
orientamento particolarmente
comodo e preciso. Oltre ad essere
più compatto delle versioni con-
venzionali, anche il centro della
testa dell’apparecchio non modi-
fica la propria posizione al variare
dell’orientamento: per questo Gim-
bal è lo strumento di illuminazione
ideale per i concept illuminotec-
nici con le canaline nei soffitti.

Gimbal può essere installato senza
problemi sulla sua speciale staffa
di montaggio nelle gole sui sof-
fitti realizzate in loco. Le diverse
grandezze e potenze per ciascuna
distribuzione della luce consen-
tono di realizzare dei concept
illuminotecnici flessibili. Gli ambiti
d’impiego sono i progetti nel retail,
nella gastronomia e gli edifici che
i progettisti vogliono illuminare
in modo discreto ed efficace dalle
canaline nei soffitti o dalle volte.
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Il sistema di gole per soffitti 
ERCO offre un’infrastruttura per 
una configurazione versatile  
dell’illuminazione dei negozi.  
Una linea che articola un ambiente  
ed al tempo stesso genera  
un’immagine chiara e pulita  
del soffitto, mettendo in primo 
piano la presentazione dei pro
dotti con la luce. Con gli appa
recchi da incasso nel soffitto, i 
faretti direzionali ed i faretti del 
programma per binari elettrificati  

adattati appositamente per  
questo sistema, si dispone di  
tutti gli strumenti per un'illu
minazione ricca di contrasti, per 
un’illuminazione uniforme del
le pareti o per un’efficiente illu
minazione d’ambiente. Assieme 
ai vostri consulenti della luce di 
ERCO potrete sviluppare il vostro 
sistema di gole per soffitti per
sonalizzato di ERCO.

Sistema di gole per soffitti 
ERCO

Non esitate a contattarci:
www.erco.com/contact
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www.erco.com/
downlights-r

Integrati. Versatili.
Apparecchi da incasso nel soffitto

Con l’incasso nel soffitto l’appa- 
recchio passa in secondo piano  
rispetto all’effetto luminoso che 
produce. Gli apparecchi sono 
sempre meno elementi decora- 
tivi addizionali e si integrano 
completamente nell’architettura. 
Gli effetti in un ambiente e sugli 
oggetti si sviluppano nel gioco 
che, con un eccellente comfort 
visivo, si instaura tra superfici  
e luce, comprendendo l’intera  
gamma di opzioni che vanno 
dall’illuminazione d’accento  
all’illuminazione uniforme delle  
pareti.
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106 110108

112 114

120118

Apparecchi da incasso nel soffitto

Downlight, wallwasher 
e faretti direzionali

Atrium a doppio fuoco

Skim

Downlight a partire da UGR<16 

Ottimo rapporto prezzo/prestazione 

Lente con illuminazione «magica»

Community, Work

Downlight e wallwasher

Ideali per ambienti molto alti e 
soffitti inclinati

Comfort visivo molto elevato

Community

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

6W/590lm – 114W/13480lm

8W/790lm – 28W/3690lm

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

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

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

6W/590lm – 76W/9840lm

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

8,4W/1165lm – 8,4W/1535lm
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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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Atrium a doppio 
fuoco
Ferry Porsche 
Congress Centre, 
Zell am See.  
Architettura:  
Perler und Scheu-
rer Architekten 
BDA, Friburgo, 
Jens Giesecke 
Architekt, Hanno-
ver. Fotografia: 
Gavriil Papadiotis, 
Londra

Quintessence
Künstlerhaus 
Wien, Albertina 
Modern.
Architettura: 
NHM architects, 
Vienna. Proget-
tazione illumi-
notecnica: Alles 
oder Licht, Vienna. 
Progettazione 
dell’impianto: 
Ing. Sumetzberger 
GmbH, Vienna. 
Fotografia:  
Gustavo Allid 
Bernasconi, Vienna
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Rotondo, rettangolare 
o lineare
Il design coerente degli apparecchi 
da incasso nel soffitto ERCO offre 
praticamente ogni distribuzione 
della luce, grazie alla tecnologia 
delle lenti indipendente dalla geo
metria degli apparecchi.

Illuminazione uniforme  
delle pareti in tutte le 
sue sfumature
I wallwasher di ERCO sono gli 
specialisti per l’illuminazione 
verticale di pareti alte 8m e più: 
dall’illuminazione uniforme nei 
foyer, dalla magica luce radente 
sulle pareti strutturate, fino alla 
precisa doppia illuminazione uni
forme delle pareti nei corridoi.

Tecnologia  
tunable white
Come di giorno la temperatura 
colore della luce all’esterno cam
bia continuamente, così negli 
ambienti interni si può adeguare 
la temperatura colore dell’illumi
nazione per supportare i concept 
illuminotecnici come lo Human 
Centric Lighting.

Apparecchi per  
locali alti
Illuminare con precisione pun
tuale negli ambienti alti con fino 
a 10.000lm: i downlight ERCO a 
LED offrono elevati illuminamenti 
ed un eccellente comfort visivo.

Queste sono le caratteristiche 
dei nostri apparecchi da  
incasso nel soffitto

wide flood
> 45°

oval flood
ca. 20°x 60°

wallwash

extra wide flood
> 80°

double
wallwash

La sicurezza è  
importante
Gli apparecchi da incasso nel sof
fitto contrassegnati specifica
tamente a norma IEC / EN sono 
adatti come illuminazione  
d’emergenza.

2.700K 6.500K
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Connectivity
Wireless o collegati via cavo? 
Con le tecnologie come Casambi 
Bluetooth o DALI vi offriamo sem
pre l’interfaccia adatto.

Magici accenti con i 
faretti direzionali
I faretti direzionali sono quasi  
invisibili nelle architetture. Essi 
coniugano l’aspetto di un down 
light con l’inclinabilità di un 
faretto.

Individualizzare
«ERCO individual» offre ampie 
possibilità per personalizzare  
dei prodotti di serie:  
www.erco.com/individual

Comfort visivo molto 
elevato
Riflettori Darklight o griglie anti 
abbagliamento: entrambe le solu
zioni consentono un’illuminazione  
degli uffici conforme alle normative  
con UGR<19.

Profondità d’incasso 
contenuta
Nelle situazioni di incasso ristrette 
ogni millimetro è decisivo. Per gli 
apparecchi da incasso nel soffitto 
più compatti bastano già 75mm.

Luce per le video- 
conferenze
La luce dei nostri apparecchi con 
componentistica sviluppata inter
namente è priva di sfarfallii e 
quindi perfettamente utilizzabile 
per videoconferenze negli uffici  
o nelle sale riunioni.

Estremamente durevoli
Con un eccellente mantenimento  
del flusso luminoso, gli apparecchi  
ERCO offrono un’elevata sicurezza  
dell’investimento: L90/B10 fino a 
50.000 ore d’esercizio. Ciò significa  
che per 9h di utilizzo al giorno si 
hanno 15 anni di funzionamento 
a bassa manutenzione con carat
teristiche illuminotecniche eccel
lenti  ideali per i punti di mon
taggio difficilmente accessibili.

oval wide flood
ca. 55°x 90°

Distribuzioni della luce dei faretti  
direzionali: narrow spot < 10°, 
spot 10°–20°, flood 25°–35°
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Design e applicazione:
www.erco.com/quintessence-round

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/014091

Specifiche

Grandezza
3 d 113mm (max. 1650lm)
4 d 142mm (max. 2475lm)
5 d 177mm (max. 3300lm)
7 d 221mm (max. 4400lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI, Casambi Bluetooth

Downlight
Wide flood (ca. 55°)
Extra wide flood (ca. 90°)

Wallwasher con lente
Wallwash

Faretti direzionali
Narrow spot (ca. 6°)
Spot (ca. 15°)
Flood (ca. 25°)

Quintessence rotondo – La
soluzione sistematica ad alte
prestazioni per un elevato
comfort visivo

Grandi distanze tra gli apparec-
chi, elevata uniformità e ottimo
comfort visivo
Quintessence si pone come riferi-
mento tra gli apparecchi da incasso
a soffitto, in termini di comfort
visivo, efficienza e qualità della
luce. La gamma di prodotti è com-
posta da downlight, wallwasher
con lenti e faretti direzionali. I
downlight e wallwasher con lenti
della gamma Quintessence si distin-
guono per la buona schermatura
e l’illuminazione perfettamente
uniforme. In particolare, l’angolo di
distribuzione di 90° e il Cut-off a
40° consentono di inserire grandi

interdistanze tra gli apparecchi e
ottenere un’illuminazione generale
efficiente.
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Design e applicazione:
www.erco.com/quintessence-square

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/014092

Specifiche

Grandezza
3 Q 113mm (max. 1650lm)
4 Q 142mm (max. 2475lm)
5 Q 177mm (max. 3300lm)
7 Q 221mm (max. 4400lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92 

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI, Casambi Bluetooth

Faretti direzionali
Narrow spot (ca. 6°)
Spot (ca. 18°)
Flood (ca. 25°)

Downlight
Wide flood (ca. 55°)
Extra wide flood (ca. 87°)

Wallwasher con lente
Wallwash

Quintessence quadrato – La
soluzione sistematica ad alte
prestazioni per un elevato
comfort visivo

Grandi distanze tra gli apparec-
chi, elevata uniformità e ottimo
comfort visivo
Quintessence si pone come riferi-
mento tra gli apparecchi da incasso
a soffitto, in termini di comfort
visivo, efficienza e qualità della
luce. La gamma di prodotti è com-
posta da downlight, wallwasher
con lenti e faretti direzionali. I
downlight e wallwasher con lenti
della gamma Quintessence si distin-
guono per la buona schermatura
e l’illuminazione perfettamente
uniforme. In particolare, l’angolo di
distribuzione di 90° e il Cut-off a
40° consentono di inserire grandi

interdistanze tra gli apparecchi e
ottenere un’illuminazione generale
efficiente.
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Design e applicazione:
www.erco.com/atrium-df

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/014930

Specifiche

Grandezza
3 d 113mm (max. 1230lm)
4 d 142mm (max. 1230lm)
5 d 177mm (max. 3690lm)
7 d 221mm (max. 4920lm)
8 d 255mm (max. 8990lm)
10 d 308mm (max. 13480lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI, Casambi Bluetooth

Downlight
Flood (ca. 29°)
Wide flood (ca. 45°)

Wallwasher con lente
Wallwash

Atrium a doppio fuoco – Una
luce di qualità per gli ambienti
alti

Lo strumento d’illuminazione
per una luce dal soffitto molto
ben schermata
I downlight a doppio fuoco Atrium
si prestano particolarmente bene
per l’impiego negli ambienti alti.
I sistemi di lenti producono delle
distribuzioni della luce downlight
a fascio stretto o, da wallwasher,
creano un’illuminazione verticale
uniforme, anche con distanze
ridotte dalla parete. Il cono anti-
abbagliamento riduce al minimo
la luminanza in caso di contatto
diretto tra lo sguardo e l’apparec-
chio di illuminazione, garantendo
un elevato comfort visivo. Il cono

antiabbagliamento color argento è
perfetto per integrarsi con stile
ed eleganza nei soffitti chiari.
Per gli ambienti dai soffitti incli-
nati è disponibile una variante
d’incasso in grado di compen-
sare angoli di inclinazione fino
a 30°. Le componentistiche svi-
luppate internamente offrono
un comportamento uniforme dei
gruppi di apparecchi e valori di
dimmerazione fino all’1% - una
caratteristica perfetta per l’illumi-
nazione delle sale di cinema, teatri
o auditorium.
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Design e applicazione:
www.erco.com/iku

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/020543

Specifiche

Grandezza
2 d 84mm (max. 742lm)
3 d 113mm (max. 1492lm)
4 d 142mm (max. 2984lm)
5 d 177mm (max. 4860lm)
7 d 221mm (max. 6417lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K 
CRI 92, 3000K CRI 97, 3500K CRI 92, 
4000K CRI 82, 4000K CRI 92,  
tunable white

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth

Wallwasher doppio
Double wallwash

Downlight oval flood
Oval flood (circa 20°x60°)

Downlight
Wide flood (ca. 56°)
Extra wide flood (ca. 85°)

Wallwasher con lente
Wallwash

Iku – Efficiente, economico,
universale

Downlight e wallwasher per
l’illuminazione dell’architettura
Cinque diverse grandezze e distri-
buzioni della luce permettono di
ottenere un’illuminazione per-
fetta e accessibile per qualsiasi
dimensione: edifici pubblici impo-
nenti, uffici e centri conferenze,
ma anche ambienti raccolti nella
ristorazione o negli hotel. Grazie
al fascio luminoso ovale, Iku con-
sente ampie interdistanze tra gli
apparecchi con distribuzioni della
luce a fascio largo. I wallwasher e
wallwasher doppi Iku danno agli
ambienti e ai corridoi ampiezza
visiva e aumentano la sensazione di

luminosità. Iku si contraddistingue
per l’elevata efficienza luminosa e
la lunga durata utile. Dall’unione
tra tunable white, le diverse distri-
buzioni della luce e le soluzioni di
connectivity moderne si ottiene
un’illuminazione in linea con lo
Human Centric Lighting.
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Design e applicazione:
www.erco.com/iku-work

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/020544

Specifiche

Grandezza
4 d 142mm (max. 1861lm)
5 d 177mm (max. 3102lm)
7 d 221mm (max. 5004lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
DALI

Downlight oval wide flood
Oval wide flood (circa 60°x80°)

Downlight
Wide flood (ca. 55°)

Iku Work – Efficiente, economico
e a norma

Downlight per illuminare le
postazioni lavorative negli uffici
Iku Work è il downlight ideale per
l’illuminazione a norma e a zone di
postazioni lavorative negli uffici. La
distribuzione della luce oval wide
flood (UGR<19) di Iku Work è speci-
ficamente pensata per le postazioni
lavorative allineate. La distribu-
zione della luce wide flood illumina
in modo uniforme le singole scri-
vanie. L’installazione semplice,
l’elevata efficienza luminosa e la
lunga durata utile rendono gli
apparecchi da incasso a soffitto la
scelta migliore in termini di eco-
nomia dei costi. Per ottenere dei

concept d’ufficio basati sul princi-
pio dello Human Centric Lighting
si consiglia di unire i downlight
a norma Iku Work con i wall-
washer della gamma di prodotti
Iku. L’illuminazione verticale che si
crea consente di ottenere in ufficio
un’atmosfera molto coinvolgente.
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Design e applicazione:
www.erco.com/skim

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/014686

Specifiche

Grandezza
3 d118mm (max. 1640lm) 
5 d182mm (max. 3690lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI, Casambi Bluetooth

Downlight
Wide flood (ca. 70°)
Extra wide flood (ca. 97°)

Downlight oval flood
Oval flood (ca. 20°x60°)

Skim – Design illuminotecnico
per qualsiasi architettura

Gli apparecchi da incasso
nel soffitto economici per
l’illuminazione degli uffici e
per l’illuminazione generale
Skim unisce un aspetto attraente
con elevata qualità della luce e un
rapporto qualità-prezzo eccellente.
È la soluzione ideale per uffici,
atrii e aree di transito, oltre che
per il retail e il settore alberghiero.
L’ampia gamma di grandezze, stadi
di potenza e distribuzioni della
luce rendono Skim un’alternativa
estetica agli apparecchi di illumi-
nazione convenzionali. Il sistema
di lenti non convince solo per la
sua estetica magica, bensì anche

per l’elevata efficienza, l’uniformità
e il buono comfort visivo. In fun-
zione della distribuzione della luce
proiettata, Skim offre un’illumina-
zione generale, a basso costo e con
ampie interdistanze tra gli appa-
recchi, o l’illuminazione a norma di
postazioni di lavoro.
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Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-square

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/017875

Specifiche

Grandezza
5 Q 177mm (max. 1535lm)

Strumento di illuminazione

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI, Casambi Bluetooth

Downlight
Extra wide flood (ca. 86°)

Downlight oval wide flood
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Jilly quadrato – La luce ricca di
varianti per il lavoro moderno

Design distintivo per luce effi-
ciente ed ergonomica in ufficio
L’apparecchio da incasso a soffitto
Jilly offre una soluzione efficiente
per l’illuminazione a norma delle
postazioni lavorative negli uffici.
Il suo design chiaro, unitamente
al modulo antiabbagliamento di
carattere, fanno discostare Jilly
dalle convenzionali lampade da
ufficio. Le soluzioni illuminotecni-
che combinano un sistema di lenti
ad alta efficienza con un modulo
antiabbagliamento per ottenere
comfort visivo ed efficienza lumi-
nosa ad alti livelli.
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Design e applicazione:
www.erco.com/compar-linear

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/016057

Specifiche

Grandezza
120mm (max. 1230lm)
210mm (max. 2460lm)
390mm (max. 4920lm)
751mm (max. 9840lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Downlight
Spot (ca. 14°)
Flood (ca. 31°) 
Wide flood (ca. 60°)
Extra wide flood (ca. 85°)

Downlight oval flood
Oval flood (ca. 20°x60°)

Downlight oval wide flood
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Wallwasher con lente
Wallwash

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI, Casambi Bluetooth

Compar lineare – Grandi
prestazioni in un’estetica lineare

Luce differenziata dal soffitto
con un’estetica innovativa
Con un corpo dalla forma espres-
siva e lineare e una larghezza
minima di 52mm, questi apparec-
chi da incasso a soffitto disegnano
accenti sull’estetica del soffitto e, al
contempo, spiccano per la loro ele-
vata efficienza e l’enorme comfort
visivo. La varietà delle distribuzioni
della luce, per un’illuminazione
d’ufficio e generale, convince in
qualsiasi architettura di alto livello.
Compar rappresenta un’alternativa
interessante all’illuminazione con i
convenzionali neon lineari. Compar
consente di realizzare dei concept

illuminotecnici integrati nel soffitto
per edifici amministrativi, ristoranti
ed edifici culturali e aziendali.
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Design e applicazione:
www.erco.com/lightgap

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/015203

Specifiche

Grandezza
311mm (max. 825lm)
912mm (max. 2475lm)
1813mm (max. 4950lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth

Wallwasher per illuminazione 
radente
Luce radente 

Lightgap – Mettere in scena
plasticamente le strutture delle
pareti

Wallwasher per illuminazione
radente per accentuare le strut-
ture delle pareti
Lightgap incrementa l’impressione
tattile dei materiali architettonici,
rendendo pienamente visibili anche
le strutture più sottili del legno
o del calcestruzzo e le superfici
ruvide della pietra naturale. Si
creano così degli effetti di luce e
ombra ricchi di contrasto e pieni di
percezione fisica. Anche in caso di
posizionamento ravvicinato, fino
a 10cm dalla parete, Lightgap è in
grado di creare un fascio luminoso
perfettamente uniforme. La luce
può essere comodamente inclinata

fino a 10 gradi in ambo le direzioni.
Lightgap consente così di ottenere
degli effetti suggestivi sulla texture
e garantisce anche un’efficiente
illuminazione d’ambiente, per
esempio nei ristoranti o negli hotel.
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www.erco.com/
downlights-s

Pragmatici. Convincenti. 
Apparecchi a plafone per soffitti
Spesso sono delle considerazioni 
meramente pragmatiche a consi-
gliare l’utilizzo dei downlight a 
plafone: ad esempio la mancanza 
di uno spazio nel soffitto sufficiente 
per l’incasso dei comuni 
 downlight. La decisione a favore 
di un concetto di illuminazione 
con i downlight a plafone riduce 
considerevolmente la difficoltà 
d’installazione, ad esempio nei 
soffitti massicci o negli edifici già 
esistenti.
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Apparecchio 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

125ERCO Programma 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



Wide flood
> 45°

Flood
25° – 35°

Oval flood
ca. 20°x 60°

Extra wide flood
> 80°

Questo distingue i nostri
apparecchi a plafone per soffitti

Rotondo, rettangolare 
o lineare
Per ogni geometria di uno spazio 
trovate la forma dell’apparecchio 
adatta. Gli apparecchi a plafone 
per soffitti rotondi, rettangolari 
o lineari vi offrono una grande 
libertà di allestimento.

Dimmerazione
Le componentistiche sviluppate 
internamente offrono un compor-
tamento uniforme dei gruppi 
di apparecchi nella dimmerazione 
fino all’1% - un criterio fonda-
mentale per il loro impiego nei 
cinema, nei teatri o nelle sale per 
concerti. Il comando DALI 
raggiunge valori di dimmerazione 
fino allo 0,1%.

Facile montaggio con 
la soluzione a plafone
Per un facile montaggio sui 
soffitti pieni una soluzione com-
patta è data dagli apparecchi a 
plafone.

Sempre la giusta 
distribuzione della luce
Qualsiasi cosa vogliate illuminare, 
in ERCO trovate la giusta distri-
buzione della luce. Dall’illumina-
zione diffusa a fascio largo fino 
all’illuminazione efficiente delle 
postazioni di lavoro.

126 ERCO Programma 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



UGR

Oval wide flood
ca. 55°x 90°

Individualizzare
«ERCO individual» offre ampie 
possibilità per l’individualizzazione 
dei prodotti di serie:  
www.erco.com/individual

Diversi colori dei corpi
Per adeguare i colori degli appa-
recchi all’ambiente in cui vengono 
collocati si dispone di versioni 
degli apparecchi di diversi colori.

Griglia antiabbaglia-
mento per un comfort 
visivo ottimale 
Le griglie antiabbagliamento 
limitano la possibilità di guardare 
nell’apparecchio e generano un 
elevato comfort visivo anche con 
un angolo di distribuzione di 90°.

Altezze costruttive 
contenute
Gli apparecchi piatti appaiono 
discreti e lasciano che gli osser-
vatori si focalizzino sulla luce. 
Soprattutto negli ambienti bassi, 
le altezze costruttive contenute 
sono un vantaggio.

Adatto alle postazioni 
di lavoro negli uffici
ERCO sviluppa i propri apparecchi 
con la premessa di una buona 
schermatura e di un elevato 
comfort visivo. I valori UGR ven-
gono utilizzati come supporto per 
ottenere un’illuminazione mera-
mente a norma. Non si dovrebbero 
però utilizzare dei valori forfettari 
perché si deve considerare la
specifica disposizione degli appa-
recchi nell’ambiente.

Diverse classi di lumen
Gli apparecchi del programma 
ERCO coprono un’ampia gamma 
di classi di lumen ed offrono quindi 
soluzioni adeguate ad una molte-
plicità di compiti di illuminazione.
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Design e applicazione:
www.erco.com/atrium-df-s

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/017672

Specifiche

Grandezza
5 d 167mm (max. 4920lm)
7 d 204mm (max. 9840lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI 

Downlight a plafone
Flood (ca. 28°) 
Wide flood (ca. 47°)

Atrium a doppio fuoco – Una
luce di qualità per gli ambienti
alti

Soluzioni illuminotecniche versa-
tili e potenti per l’illuminazione
da altezze elevate
Gli apparecchi di illuminazione a
doppio fuoco Atrium sono partico-
larmente a loro agio in ambienti
alti, atrii, edifici pubblici e luoghi
di culto. La fessura di aerazione
a tenuta di luce dà un tocco di
carattere al corpo cilindrico. Le
distribuzioni downlight a fascio
stretto offrono un’illuminazione
precisa da grandi altezze. Oltre agli
apparecchi da incasso a soffitto,
Atrium offre anche degli apparec-
chi a sospensione con una parte di
illuminazione indiretta opzionale.

Tutti gli apparecchi di illuminazione
Atrium sono disponibili sia con
cono antiabbagliamento nero che
con cono color argento. La compo-
nentistica sviluppata internamente
si traduce in un comportamento
uniforme dei gruppi di apparecchi e
in valori di dimmerazione fino allo
0,1% tramite DALI.
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Design e applicazione:
www.erco.com/skim-s

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/016061

Specifiche

Grandezza
3 d 128mm (max. 1640lm) 
5 d 193mm (max. 3690lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K 
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI  

Downlight a plafone
Wide flood (ca. 70°)
Extra wide flood (ca. 98°)

Downlight a plafone oval flood
Oval flood (ca. 20°x60°)

Skim – Design illuminotecnico
per qualsiasi architettura

Skim come apparecchio a pla-
fone per soffitti a sé stante e
piatto
Per i casi in cui l’architettura del
soffitto non consente l’incasso
di downlight, ERCO ha ideato
l’apparecchio a plafone per sof-
fitti Skim. Questo apparecchio a
plafone sfrutta lo stesso sistema
di lenti della versione da incasso
di Skim. Grazie alla sua efficienza
e al comfort visivo, alle diverse
distribuzioni della luce e le due
grandezze, questo strumento è
adatto a molti usi: uffici, negozi
ed edifici pubblici. Gli apparecchi
a plafone sono la soluzione sem-

plice soprattutto per i nuovi edifici
improntati all’efficienza energetica,
dotati di soffitti in calcestruzzo
massiccio. Il montaggio è facilitato
da alcuni dettagli, come il fissaggio
dell’apparecchio di illuminazione
tramite moschettone o il distanzia-
tore opzionale per il montaggio su
intonaco.
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Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-square-s

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/017833

Specifiche

Grandezza
5 Q 152mm (max. 1535lm)

Strumento di illuminazione

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI  

Downlight a plafone
Extra wide flood (ca. 86°)

Downlight a plafone  
oval wide flood
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Jilly quadrato – La luce ricca di
varianti per il lavoro moderno

Design distintivo per luce effi-
ciente ed ergonomica in ufficio
Gli apparecchi a plafone per soffitti
Jilly sono adatti per illuminare in
maniera efficiente e a norma le
postazioni lavorative negli uffici dai
soffitti alti e in cui si desidera realiz-
zare un rimodernamento. Il corpo
piatto, unitamente al modulo anti-
abbagliamento di carattere, fanno
discostare Jilly dalle convenzionali
lampade da ufficio. Le soluzioni
illuminotecniche combinano un
sistema di lenti ad alta efficienza
con un modulo antiabbagliamento
per ottenere comfort visivo ed effi-
cienza luminosa. La potenza e la

distribuzione della luce consentono
ampie interdistanze tra gli apparec-
chi per concept di illuminazione dai
costi contenuti.
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Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-linear-s

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/017834

Specifiche

Grandezza
1106mm (max. 6735lm)

Strumento di illuminazione

Controllo
Commutabile, DALI

Downlight a plafone
Extra wide flood (ca. 85°)

Downlight a plafone  
oval wide flood
Oval wide flood (circa 60°x80°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Jilly lineare – La luce ricca di
varianti per il lavoro moderno

Design distintivo per luce effi-
ciente ed ergonomica in ufficio
Gli apparecchi a plafone per soffitti
Jilly sono adatti per illuminare in
maniera efficiente e a norma le
postazioni lavorative negli uffici dai
soffitti alti e in cui si desidera realiz-
zare un rimodernamento. Il corpo
piatto, unitamente al modulo anti-
abbagliamento di carattere, fanno
discostare Jilly dalle convenzionali
lampade da ufficio. Le soluzioni
illuminotecniche combinano un
sistema di lenti ad alta efficienza
con un modulo antiabbagliamento
per ottenere comfort visivo ed effi-
cienza luminosa. La potenza e la

distribuzione della luce consentono
ampie interdistanze tra gli apparec-
chi per concept di illuminazione dai
costi contenuti.
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Design e applicazione:
www.erco.com/compar-square-s

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/016701

Specifiche

Grandezza
202mm (max. 4920lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI  

Downlight a plafone  
oval wide flood
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Downlight a plafone oval flood
Oval flood (ca. 20°x60°)

Downlight a plafone
Wide flood (ca. 62°)
Extra wide flood (ca. 84°)

Compar quadrato – La via più
semplice alla luce perfetta

Compatti apparecchi a plafone
per soffitti dall’illuminotecnica
versatile e pregiata
Negli ambienti con i soffitti mas-
sicci, ma anche per un semplice
ammodernamento, gli apparecchi
a plafone di qualità sono l’ideale.
Per gli uffici e per molti altri impie-
ghi negli edifici amministrativi
o pubblici, sono disponibili gli
apparecchi a plafone per soffitti
Compar, che con il proprio corpo
piatto e compatto si integrano
con eleganza nell’architettura. Tre
stadi di potenza e le diverse distri-
buzioni della luce permettono di
creare concept illuminotecnici

differenziati, per ambienti bassi
fino ad alti. Compar è ottimizzato
per garantire un elevato comfort
visivo sulle postazioni di lavoro e,
grazie alle grandi distanze tra gli
apparecchi, migliora l’economicità
dell’illuminazione nelle aree di
passaggio e negli atrii.
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Design e applicazione:
www.erco.com/compar-linear-s

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/017562

Specifiche

Grandezza
1200mm (max. 4920lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, DALI  

Downlight a plafone  
oval wide flood
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Downlight a plafone oval flood
Oval flood (ca. 20°x60°)

Downlight a plafone
Wide flood (ca. 60°)
Extra wide flood (ca. 85°)

Compar lineare – Grandi
prestazioni in un’estetica lineare

Apparecchi a plafone lineari per
soffitti versatili ed eleganti
Due moduli Compar lineari, uniti
mediante un profilo elegante e
slanciato: gli apparecchi a pla-
fone per soffitti Compar linear
sono facili da installare e al con-
tempo sono degli strumenti per
l’illuminazione di uffici ed edi-
fici pubblici di altissima qualità.
L’innovativa soluzione illumino-
tecnica lineare offre stadi di
potenza e distribuzioni della luce
di vario tipo: per l’illuminazione
in generale, ma anche per
l’illuminazione a norma e senza
abbagliamento delle postazioni

lavorative negli uffici. Le linguette
per il fissaggio sulla base da soffitto
si nascondono in maniera discreta
all’interno di una sottile striscia
d’ombra. Questi apparecchi di illu-
minazione ampliano la gamma
Compar, che può essere utilizzata
per risolvere un’ampia varietà di
compiti di illuminazione in modo
uniforme.
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www.erco.com/
pendant

Pregnanti. Versatili. 
Apparecchi a sospensione

Gli apparecchi a sospensione 
garantiscono un’efficiente illumi
nazione d’ambiente con un ele
vato comfort visivo, costituendo 
al contempo un dettaglio pre
gnante dell’architettura. Spesso 
sono impiegati quando è necessa
rio accentuare zone o prospettive 
dell’ambiente sia con l’illumina
zione, sia con l’apparecchio stes
so come elemento architettonico. 
Gli apparecchi a  sospensione con 
tunable white supportano inoltre 

i concept illuminotecnici Human 
Centric Lighting, ad esempio 
negli uffici.
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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
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Questo distingue i nostri
apparecchi a sospensione

Tecnologia tunable 
white
Allo stesso modo in cui di giorno 
cambia la temperatura del colo-
re della luce esterna, così negli 
ambienti interni si può adeguare 
la temperatura colore dell’illumi-
nazione per supportare i concept 
illuminotecnici come la Human 
Centric Lighting.

Diretta/ indiretta 
con tunable 
white

Diretta/indirettaDiretta

Ottimo comfort visivo
Le griglie antiabbagliamento 
 consentono un’illuminazione degli 
uffici conforme alle normative 
con UGR<19. 

3000K 6000K
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Uplight integrato
Se la luce deve contribuire anche 
a mettere in scena il soffitto, 
con gli apparecchi a sospensione 
Atrium a doppio fuoco si schiu-
dono delle nuove opportunità. 
L’uplight integrato valorizza le 
dimensioni degli ambienti alti. 

Individualizzare
«ERCO individual» offre ampie 
possibilità per l’individualizzazio-
ne dei prodotti di serie: 
www.erco.com/individual

Locali alti
Gli ambienti molto alti, come i 
terminal aeroportuali o le sale 
concerti, richiedono  apparecchi 
potenti. Con apparecchi a 
sospensione fino a 9840 Lumen 
potete illuminare in modo effi-
ciente e con un elevato comfort 
visivo anche da grandi distanze.

Dimmerazione
Le componentistiche  sviluppate 
internamente offrono un com-
portamento uniforme dei  gruppi 
di apparecchi nella dimmerazione 
fino all’1% - un criterio fonda-
mentale per il loro impiego nei 
cinema, nei teatri o nelle sale per 
concerti. Il comando DALI rag-
giunge valori di dimmerazione 
fino allo 0,1%.

Diretta/indirettaDiretta

Sempre la giusta  
distribuzione della 
luce
Qualsiasi cosa vogliate illuminare, 
in ERCO trovate la giusta distri-
buzione della luce. Dall’illumina-
zione diffusa a fascio largo fino 
all’illuminazione efficiente delle 
postazioni di lavoro.
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Design e applicazione:
www.erco.com/atrium-df-pendant

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/017686

Specifiche

Grandezza
5 d 167mm (max. 7380lm)
7 d 204mm (max. 14760lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI 

Downlight a sospensione
Flood (ca. 29°) 
Wide flood (ca. 47°)

Downlight a sospensione  
diretto/indiretto
Flood (ca. 29°) 
Wide flood (ca. 47°)

Atrium a doppio fuoco – Una
luce di qualità per gli ambienti
alti

Soluzioni illuminotecniche versa-
tili e potenti per l’illuminazione
da altezze elevate
Gli apparecchi di illuminazione a
doppio fuoco Atrium sono partico-
larmente a loro agio in ambienti
alti, atrii, edifici pubblici e luoghi
di culto. La fessura di aerazione
a tenuta di luce dà un tocco di
carattere al corpo cilindrico. Le
distribuzioni downlight a fascio
stretto offrono un’illuminazione
precisa da grandi altezze. In via
opzionale è possibile scegliere una
parte di illuminazione indiretta
per dare atmosfera e attenuare
i contrasti. Il peso contenuto ne

consente una sospensione facile
tramite la linea di alimentazione.
Tutti gli apparecchi di illuminazione
Atrium sono disponibili sia con
cono antiabbagliamento nero che
con cono color argento. La compo-
nentistica sviluppata internamente
si traduce in un comportamento
uniforme dei gruppi di apparecchi e
in valori di dimmerazione fino allo
0,1% tramite DALI.
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Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-linear-pendant

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/017796

Specifiche

Grandezza
1500mm (max. 8640lm)

Strumento di illuminazione

Controllo
Commutabile, DALI 

Downlight a sospensione
Extra wide flood (ca. 86°)

Downlight a sospensione  
diretto/indiretto
Extra wide flood (ca. 86°)

Downlight a sospensione  
oval wide flood
Oval wide flood (circa 60°x80°)

Downlight a sospensione  
oval wide flood, diretto/indiretto
Oval wide flood (circa 60°x80°)

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 82, 3000K  
CRI 92, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, Tunable white

Jilly lineare – La luce ricca di
varianti per il lavoro moderno

Design distintivo per luce effi-
ciente ed ergonomica in ufficio
Gli apparecchi a sospensione Jilly
sono specificamente pensati
per l’illuminazione efficiente e a
norma delle postazioni lavorative.
Nella versione a sospensione, Jilly
offre piena libertà per disporre
gli apparecchi di illuminazione in
maniera flessibile e all’altezza otti-
male. Il corpo elegante e piatto,
unitamente al modulo antiab-
bagliamento di carattere, fanno
discostare Jilly dalle convenzionali
lampade da ufficio. Le soluzioni illu-
minotecniche di Jilly combinano un
sistema di lenti ad alta efficienza

con un modulo antiabbagliamento
per ottenere comfort visivo ed effi-
cienza luminosa ad alti livelli. In via
opzionale, un uplight integrato pro-
ietta in maniera diffusa verso l’alto.
Nella versione tunable white, Jilly
consente di realizzare dei concept
di illuminazione dinamici che ripro-
ducono il ritmo della luce diurna in
ufficio.
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Design e applicazione:
www.erco.com/compar-linear-pendant

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/016773

Specifiche

Grandezza
1200mm (max. 9070lm)
1600mm (max. 9070lm)

Strumento di illuminazione

Controllo
Commutabile, DALI 

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92, tunable white

Downlight a sospensione
Wide flood (ca. 60°)
Extra wide flood (ca. 85°)

Downlight a sospensione  
diretto/indiretto
Wide flood (ca. 60°)
Extra wide flood (ca. 85°)

Downlight a sospensione  
oval wide flood
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Downlight a sospensione  
oval wide flood diretto/indiretto
Oval wide flood (ca. 60°x80°)

Compar lineare – Lineare,
potente ed estremamente
versatile

Versatili apparecchi a sospen-
sione con profilo lineare ed
irradiazione diretta/indiretta
Grazie al loro design slanciato e
l’effetto luminoso variabile, gli
apparecchi a sospensione Compar
sono l’ideale per l’illuminazione
architetturale e l’impiego in uffici
con condizioni impegnative. Per le
sue dimensioni, il profilo sospeso è
adeguato ai binari elettrificati Hi-
trac. Esso combina l’illuminazione
diretta ed indiretta. La soluzione
illuminotecnica innovativa offre
stadi di potenza e distribuzioni
della luce di vario genere, per
un’illuminazione a norma e priva

di abbagliamento delle postazioni
lavorative negli uffici. L’uplight
integrato irradia una luce diffusa
verso l’alto. Allo stesso modo è
disponibile il tunable white: per
un’illuminazione d’atmosfera dina-
mica, fino ai progetti che portano
negli uffici i ritmi della luce diurna.
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www.erco.com/
task-lights

Ergonomici. Diversi. 
Apparecchi da tavolo

Posizionabile liberamente, non 
abbagliante, dimmerabile - la 
moderna illuminazione delle 
postazioni di lavoro supporta un 
lavoro produttivo con una luce 
precisa, adattabile in modo fles-
sibile alle abitudini di lavoro indi-
viduali. Collocabili ben in vista su 
ogni scrivania, gli apparecchi da 
tavolo contribuiscono a caratte- 
rizzare gli ambienti di lavoro 
rispecchiando l’identità di un’a-
zienda. Gli strumenti di illumina- 
zione a LED di ERCO non convin- 
cono solo con il loro  elevato 
comfort visivo, la  durevole illumi-
notecnica e l’efficienza  energe- 
tica, ma anche con il loro design 
unico e salva spazio reso possibile 
da questa tecnologia.
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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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180°

+

–

Ruotabile a 180°
Sia con la base che fissata al tavo
lo, Lucy è ruotabile a 180° e può 
quindi essere orientata a  piacere 
in funzione del compito visivo 
svolto.

Queste sono le caratteristiche  
dei nostri apparecchi da tavolo

Ottimo comfort visivo
Il sistema ottico è  arretrato 
nell’apparecchio ed è perfetta
mente schermato, anche se si 
guarda l’apparecchio da un’ango
lazione molto piatta. 

Dimmerabile a piacere
Gli apparecchi da tavolo di ERCO 
sono dotati di un pulsante che 
consente di dimmerarli a piacere 
fino all1%.

Due varianti di 
 apparecchi da tavolo
Con la base Lucy è posizionabile 
liberamente ed offre una luce per
sonalizzata per la postazione di 
lavoro. La componentistica e  
l’adattatore di alimentazione 
integrati la rendono più maneg
gevole. Senza la base, l’appa
recchio può essere incassato nel 
tavolo. In questa posizione fis
sa Lucy è adatta tra l’altro per le 
postazioni di lavoro nel settore 
pubblico.
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180°

10–40mm

Individualizzare
«ERCO individual» offre ampie 
possibilità per l’individualizza
zione dei prodotti di serie:  
www.erco.com/individual

Diversi spettri luminosi
Per ogni applicazione ci sono una 
tonalità di luce ed una resa cro
matica ideali. ERCO offre quindi 
un’ampia varietà di spettri lumi
nosi.

Tecnologia LED per le 
postazioni di lavoro
La gestione del calore degli appa
recchi da tavolo di ERCO consente 
di ottimizzare il flusso  luminoso 
del sistema ottico. Con una ten
sione di sistema di 13W l’apparec
chio rappresenta una  soluzione 
luminosa a basso consumo ener
getico per le postazioni di lavoro.

Come variante per il fissaggio ai 
tavoli, Lucy può essere incassata 
nei tavoli da 10 a 40mm di spes
sore.
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Design e applicazione:
www.erco.com/lucy

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/015739

Specifiche

Grandezza
710mm (max. 1230lm)
749mm (max. 1230lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Dimmerabile

Apparecchi da tavolo
Irradiazione a fascio largo

Lucy – Un nuovo modello di luce
digitale per il lavoro

Design innovativo per un lavoro
produttivo
Luce per pensare, luce per un
lavoro concentrato, luce per con-
cetti creativi – con Lucy ERCO
porta l’illuminotecnica professio-
nale dei LED su ogni postazione di
lavoro, ad esempio nelle bibliote-
che, negli uffici o nelle abitazioni. Il
suo design minimalista è flessibile
nelle applicazioni, esteticamente
pregiato ed intuitivo nell’utilizzo.
Per un montaggio fisso nelle posta-
zioni di lavoro negli edifici pubblici,
l’apparecchio può essere incassato
nei tavoli. Come nella variante con
la base, la testa dell’apparecchio
rimane ruotabile di 180° e può

essere orientata a piacere. Il
sistema ottico chiuso è protetto
all’interno dell’apparecchio e garan-
tisce una luce senza abbagliamento
con un elevato comfort visivo.
L’interruttore è dotato di un pul-
sante che consente di dimmerare
Lucy a piacere fino all’1%.
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www.erco.com/
wall-luminaires

Eccellenti. Uniformi. 
Apparecchi da parete

I washer per soffitto creano un’il-
luminazione indiretta con un’ele-
vata uniformità e fanno sembrare 
più alti gli ambienti. Inoltre, questi 
apparecchi mettono in risalto 
i soffitti decorati con stucco e 
affreschi. Le varianti degli appa-
recchi da parete con distribuzione 
della luce a fascio largo o profondo 
permettono di adattare indivi-
dualmente la distribuzione della 
luce alle diverse tipologie di  
soffitto.
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Washer per soffitto

Apparecchi da parete 

Pantrac

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

Eccellente illuminazione diffusa del 
soffitto

Grandi interdistanze tra gli appa-
recchi

Community, Culture

12W/1190lm – 24W/3300lm
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Questo distingue i nostri
apparecchi da parete
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d

Individualizzare
«ERCO individual» offre ampie 
possibilità per l’individualizza
zione dei prodotti di serie:  
www.erco.com/individual

Eccellente uniformità
Per soddisfare qualsiasi  esigenza 
nell’illuminazione diffusa dei 
soffitti ERCO ha sviluppato 
 apparecchi con un’eccezionale 
omogeneità degli illuminamenti.

Irradiazione in profon-
dità o a fascio largo
Le grandi superfici dei  soffitti 
possono essere illuminate in 
modo suggestivo con le distribu
zioni della luce con irradiazione in 
profondità. Per un’illuminazione 
economica di corridoi e  passaggi è 
adatta la versione del washer per 
soffitto a LED con irradiazione a 
fascio largo.

Grandi interdistanze 
tra gli apparecchi
La potente illuminotecnica di 
ERCO consente di mantenere gli 
apparecchi a distanze superiori 
alla media anche in presenza di 
una distribuzione ampia della 
luce, riducendo così il numero di 
apparecchi necessari.
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Design e applicazione:
www.erco.com/pantrac-w

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/014692

Specifiche

Grandezza
119mm (max. 1650lm)
208mm (max. 3300lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
2700K CRI 92, 3000K CRI 92, 3000K  
CRI 97, 3500K CRI 92, 4000K CRI 82, 
4000K CRI 92

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI  

Washer per soffitto
Irradiazione in profondità 
Irradiazione a fascio largo

Pantrac – Per mettere in scena i
soffitti

Un washer per illuminare i sof-
fitti con la massima uniformità
La sapiente messa in scena dei sof-
fitti è la specialità degli apparecchi
da parete Pantrac. Essi mettono in
risalto la struttura portante e fanno
apparire gli ambienti più alti. I sof-
fitti decorati da stucchi e dipinti
assumono una nuova dimensione.
Pantrac non si pone in concorrenza
con l’architettura. Il suo archeti-
pico design cubico non si impone e
lascia l’apparecchio sullo sfondo.
L’apparecchio è disponibile in
diverse grandezze e distribu-
zioni della luce. Ciò consente
un’illuminazione ottimale del

soffitto di un ambiente con un
numero minimo di apparecchi. Pan-
trac è quindi una soluzione efficace
ed economica per l’illuminazione.

161ERCO Programma 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04

http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692
http://www.erco.com/pantrac-w
http://www.erco.com/014692


162 ERCO Programma 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04



Il programma di apparecchi per 
ambienti esterni ERCO, oltre ad 
offrire un comfort visivo effi-
ciente con l’impiego di sorgenti 
luminose e componentistica 
all’avanguardia, dispone di un’illu- 
minotecnica sempre ottimizzata 
e quindi efficace in una moltepli-
cità di situazioni e di applicazioni 
differenziate.

www.erco.com/outdoor

Ambienti esterni
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www.erco.com/
projectors

I proiettori, washer e wallwasher 
consentono di realizzare un’illu
minazione d’effetto negli ambienti  
esterni. Con diverse grandezze  
costruttive ed un’ampia scelta di 
classi di lumen, si possono illumi
nare in modo affascinante sia gli 
oggetti piccoli che le facciate  
monumentali. I proiettori sono 
destinati ad un’accentuazione  
ricca di contrasti senza dispersioni  
luminose. L’illuminazione uniforme  
delle superfici è realizzata con i 

washer e wallwasher  anche da 
grandi distanze di proiezione ed in 
condizioni di montaggio difficili. 
Il tutto nel rispetto delle esigenze 
di un elevato comfort visivo negli 
ambienti esterni.

Resistenti agli agenti atmosferici. Precisi.  
Proiettori, washer e wallwasher
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Proiettori, washer e wallwasher

Proiettori, washer e wallwasher

Beamer LightscanKona

Elevato comfort visivo

Cinque grandezze 

Dimmerabile sull’apparecchio 

Community, Public, Culture

Cinque grandezze

Dimmerabile sull’apparecchio 

Community, Public, Culture

Ottimo comfort visivo

Proiettori Zoom ed un’ampia gamma 
di accessori

Disponibili RGBW, Tunable white e 
Casambi Bluetooth

Community, Culture

3,1W/302lm – 21,6W/2598lm 2W/210lm – 96W/13200lm 2W/210lm – 96W/13200lm
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Da piccolo a grande
Per ogni compito di illumina 
zione potete trovare la grandezza  
costruttiva e l’output di lumen 
adatti. Perfetti per i piccoli giar
dini come per le facciate monu
mentali.

Questo contraddistingue  
i nostri proiettori, washer e  
wallwasher.

2W/210lm 96W/13200lm

Narrow 
spot < 10°

Spot
10°–20°

Flood
25°–35°

Wallwash

Scenografie colorate
La temperatura del colore può 
essere adattata, in qualsiasi istante 
e in modo dinamico, oppure si 
può scegliere direttamente 
un'illuminazione colorata. Gli 
apparecchi di illuminazione con 
tunable white o RGBW consentono 
di creare dei concept illuminotec
nici scenografici.

Fino a 10 distribuzioni 
della luce
 
Trovate sempre la giusta 
distribuzione della luce: dall'illu
minazione d’accento di piccoli det
tagli, fino all'illuminazione diffusa 
di facciate elevate. Le distribu
zioni della luce flessibili, come 
le ottiche Zoom, possono anche 
essere regolate in modo continuo 
dall’utente stesso. Alcuni appa
recchi di illuminazione permettono 
anche di cambiare autonoma
mente la distribuzione della luce. 

La precisione in tutte
le sue sfaccettature
Tecnologia Spherolit o Darklight: 
i nostri sistemi ottici proiettano 
la luce senza dispersioni luminose 
per ottenere i massimi illumina
menti sulla superficie obbiettivo. 
Va notato che un elevato illumi
namento è ottenuto anche con 
piccole potenze.

Zoom spot 
15°–65°

Zoom oval 
19°x 71°– 74°x 60°
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Resistenti al vento ed 
al maltempo
Tutti i proiettori, washer e wall
washer ERCO sono dotati di pro
tezione IP65; questo significa che 
sono ermetici alla polvere e pro
tetti dagli spruzzi d’acqua da  
tutte le direzioni.

Individualizzare
«ERCO individual» offre ampie 
possibilità per l’individualizza 
zione dei prodotti di serie:  
erco.com/individual

Estremamente  
durevoli
Con un eccellente mantenimento  
del flusso luminoso, gli apparec
chi ERCO offrono un’elevata sicu
rezza dell’investimento: L90/B10 
fino a 50.000 ore d’esercizio. Ciò 
significa che per 5h di utilizzo al 
giorno si hanno 25 anni di funzio 
namento a bassa manutenzione  
con caratteristiche illuminotecni
che eccellenti  ideali per i punti 
di montaggio difficilmente  
accessibili.

Wide flood
> 45°

Oval flood
ca. 20°x 60°

Extra wide flood
> 80°

Elevato comfort visivo
Per ottenere un comfort visivo 
particolarmente elevato, ERCO 
ha sviluppato degli apparecchi 
che, con la speciale forma dei loro 
corpi, schermano perfettamente 
la sorgente luminosa. Delle len
ti Darklight speciali consentono 
anche di ottenere una scherma
tura perfetta delle luminanze.

Ampliare gli standard 
con gli accessori
Adattate gli apparecchi di illumi
nazione a compiti di illuminazione 
particolari con le lenti e i filtri 
intercambiabili.

Connectivity
Wireless o collegati via cavo?  
Con le tecnologie come Casambi 
Bluetooth, DALI o la commutazione, 
vi offriamo sempre l’interfaccia 
adatta.

Oval wide flood
ca. 55°x 90°

Montaggio in qualsiasi 
posizione
Che dobbiate installare su suolo, 
facciate o pali, ERCO offre gli 
accessori adatti per tutte le con
dizioni di montaggio, come bracci, 
paletti di terra o fissaggi per palo. 
Offriamo anche dei proiettori con 
filettatura di raccordo idonea per 
il montaggio su fori filettati G1/2 
già presenti in loco.
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Design e applicazione:
www.erco.com/beamer

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/020811

Grandezza
S d 104mm (max. 1528lm)
M d 144mm (max. 2673lm)

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82, RGBW, 
Tunable white  
altre tonalità di luce su richiesta

Controllo
Commutabile, DALI, Casambi  
Bluetooth

Specifiche

Strumento di illuminazione

Proiettori
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 20°)
Flood (ca. 33°)

Washer
Wide flood (ca. 52°)
Extra wide flood (ca. 80°) 
Oval flood (circa 20° x 60°)
Oval wide flood (circa 60° x 80°)

Wallwasher con lente
Wallwash

Proiettore Zoom
Zoom spot (circa 15° - 65°)
Zoom oval (circa  20° x 70° –  
75° x 60°)

Beamer – Il massimo comfort
visivo per soddisfare qualsiasi
esigenza

Proiettori adattabili e senza
dispersioni luminose per domi-
nare luce e buio negli ambienti
esterni.
I proiettori Beamer sono strumenti
di precisione per svolgere i compiti
di illuminazione più difficili negli
ambienti esterni – tecnicamente
allo stesso livello dei migliori faretti
per musei. Con i corpi compatti
ed anticorrosione offrono qualità
della luce eccezionale, adattabilità
e connettività digitale. L’uscita della
luce dai suoi innovativi sistemi
ottici Darklight è omogenea e
priva di dispersione luminosa. Ciò

conferisce ai proiettori il massimo
comfort visivo ed un’aura magica.
Cambiano le condizioni? I sistemi
ottici intercambiabili, compresi
Zoom e Wallwash, si adattano ai
nuovi requisiti, gli accessori come
i filtri e le lenti consentono una
regolazione fine. Le opzioni come
DALI, la dimmerazione senza fili
(tramite Casambi Bluetooth), il
Tunable White o i colori RGBW
permettono di realizzare scenari
luminosi smart.
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Design e applicazione:
www.erco.com/kona

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/015663

Grandezza
d 107mm (max. 825lm)
d 160mm (max. 3300lm)
d 292mm (max. 6600lm)
d 337mm (max. 9900lm)
d 382mm (max. 13200lm)

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82,  
altre tonalità di luce su richiesta

Controllo
Commutabile, DALI,  dimmerabile 
sulla fase + On-board Dim 

Specifiche

Strumento di illuminazione

Proiettori
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 15°)
Flood (ca. 28°)

Washer
Wide flood (ca. 49°)
Extra wide flood (ca. 83°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)

Wallwasher con lente
Wallwash

Kona – Comfort visivo massimo
per sfide di ogni genere

Alti flussi luminosi e massimo
comfort visivo per i progetti di
illuminazione negli ambienti
esterni
Kona è adatto all’illuminazione di
grandi edifici e oggetti. Il corpo
circolare e dalle linee coniche
dell’apparecchio offre un eccel-
lente comfort visivo con un’ottima
schermatura. Dall’illuminazione
focalizzata da ampie distanza,
passando per l’illuminazione dif-
fusa, fino all’illuminazione diffusa
e omogenea delle pareti: tutto
è possibile. Il suo elevato flusso
luminoso fa di Kona lo strumento
di illuminazione ideale per grandi
distanze di proiezione. La durevole

optoelettronica non richiede manu-
tenzione, riduce i costi di gestione
e consente il montaggio anche nei
punti difficilmente accessibili. Il
corpo resistente alle intemperie
può essere orientato con precisione,
grazie alla base di montaggio ruo-
tabile ed inclinabile. L’ampia scelta
di accessori per il montaggio con-
sentono di installare Kona in modo
flessibile.
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Design e applicazione:
www.erco.com/lightscan

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/014700

Grandezza
112mm (max. 825lm)
145mm (max. 3300lm)
250mm (max. 6600lm)
300mm (max. 9900lm)
350mm (max. 13200lm)

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82,  
altre tonalità di luce su richiesta

Specifiche

Strumento di illuminazione

Proiettori
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 16°)
Flood (ca. 30°)

Washer
Wide flood (ca. 47°)
Extra wide flood (ca. 85°) 
Oval flood (ca. 20°x60°)

Wallwasher con lente
Wallwash

Controllo
Commutabile, DALI,  dimmerabile 
sulla fase + On-board Dim 

Lightscan – Potenza luminosa in
formato digitale

Lightscan svolge i compiti di
illuminazione più difficili negli
ambienti esterni
Lightscan è lo strumento per
porre accenti di luce nell’illumi-
nazione esterna. I flussi luminosi
elevati consentono di illuminare
edifici, pareti o oggetti, anche
quando sono in posizione ele-
vata o non vi sono sufficienti
punti d’installazione per faretti.
Le diverse distribuzioni della luce
consentono di dirigere la luce là
dov’è richiesta. Lightscan è partico-
larmente resistente alle intemperie
e, grazie alla sua silhouette slan-
ciata, si inserisce in modo armonico
nell’ambiente circostante. Grazie

agli accessori per il montaggio,
Lightscan può essere destinato
all’installazione in aree con requisiti
diversificati. L’optoelettronica non
richiede manutenzioni e con la sua
grande efficienza preserva le risorse
naturali riducendo inoltre i costi
d’esercizio.
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www.erco.com/
facade

Universali. Eleganti. 
Apparecchi per facciate

Negli ambienti urbani le superfici 
verticali contribuiscono note
volmente a delineare l’estetica di 
piazze, assi viari ed edifici.  
L’illuminazione delle facciate  
rappresenta quindi un elemento 
essenziale dell’illuminazione delle 
città. La vasta gamma di apparecchi 
d’illuminazione per facciate com
prende una molteplicità di soluzioni 
luminose, dalla luce radente sulla 
facciata all’illuminazione di 
ercorsi lungo gli edifici.
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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 appa
recchi

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
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Grado di protezione 
IP65
Gli apparecchi con grado di pro
tezione IP65 sono ermetici alla 
polvere e protetti dalla penetra
zione di getti d’acqua da tutte le 
direzioni.

A fascio largo o in 
profondità
La distribuzione della luce a 
fascio largo illumina in modo 
molto efficiente i sottotetti o 
i percorsi lungo le facciate. La 
distribuzione della luce in profon
dità è adatta per l’illuminazione di 
grandi superfici dei soffitti e per 
l’illuminazione degli apazi aperti 
nelle piazze o sulle terrazze.  

Washer per pavi
menti Irradiazione 
in profondità

Washer per sof
fitti Irradiazione 
a fascio largo

Washer per pavi
menti Irradiazione 
a fascio largo

Apparecchio per 
facciate spot

Apparecchio per 
facciate oval 
flood

Washer per sof
fitti Irradiazione 
in profondità

Queste sono le caratteristiche 
dei nostri apparecchi per  
facciate

Varianti con l’illumi-
nazione orientata  
verso l’alto e verso il 
basso
L’illuminazione verso l’alto accentua 
l’altezza della facciata e ne sottolinea 
l’aspetto esile o l’ampiezza. I coni di 
luce orientati verso il basso offrono 
la possibilità di illuminare le strade 
lungo la facciata.
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ERCO individual
Con il nostro servizio «ERCO 
individual», in base alle necessità di 
progetto i clienti possono richie
dere delle modifiche, ad esempio 
diverse colorazioni dei corpi illu
minanti o differenti tonalità della 
luce dei LED.

www.erco.com/individual

Apparecchio per 
facciate Luce 
radente

Luce radente
Il wallwasher per luce radente è 
orientabile verso l’alto o verso il 
basso.

Accessori per le  
varianti di montaggio

Alcuni strumenti di illuminazione 
possono essere montati sulle 
pareti o possono essere integrati 
come apparecchi da incasso nelle 
pareti.

Disponibili nelle  
versioni da incasso e a 
plafone
Per dare un aspetto discreto 
agli apparecchi per facciate, per 
alcuni modelli ERCO offre come 
accessori degli alloggiamenti da 
incasso compatibili. Gli apparec
chi a plafone costituiscono  un’al
ternativa pragmatica ed  
elegante.
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Design e applicazione:
www.erco.com/lightscan-f

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/015413

Specifiche

Grandezza
250mm (max. 3300lm)
300mm (max. 6600lm)
350mm (max. 9900lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82,  
altre tonalità di luce su richiesta

Controllo
Commutabile, DALI

Washer per soffitto
Irradiazione in profondità 
Irradiazione a fascio largo

Lightscan – Creare profondità
con una potente messa in scena
dei soffitti

Illuminazione diffusa dei soffitti
in aeroporti, stazioni ferroviarie,
portici e gallerie
Gli apparecchi Lightscan per
facciate sono in grado di illumi-
nare i soffitti in modo semplice
e abbondante, anche nelle situa-
zioni spaziali più impegnative,
come nelle gallerie o stazioni fer-
roviarie. L’illuminazione diffusa
uniforme e brillante di questo robu-
sto apparecchio di illuminazione
permette di illuminare i soffitti nel
rispetto dell’economia dei costi
e con ampie interdistanze tra gli
apparecchi. Flussi luminosi elevati
e delle soluzioni illuminotecni-

che efficienti creano un livello di
illuminazione eccellente, special-
mente in ambienti alti. Due diverse
distribuzioni della luce, a fascio
largo o profondo, permettono di
avere sempre a disposizione la
soluzione perfetta per illuminare
il soffitto di ambienti molto ampi.
L’optoelettronica non richiede
manutenzione e, con la sua grande
efficienza, preserva le risorse natu-
rali e riduce i costi d’esercizio.
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Design e applicazione:
www.erco.com/kubus-f

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/012852

Specifiche

Grandezza
124mm (max. 450lm)
150mm (max. 825lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82,  
altre tonalità di luce su richiesta

Controllo
Commutabile

Washer per pavimento
Irradiazione in profondità 
Irradiazione a fascio largo

Apparecchi per facciate
Spot (circa 10°-20°)
Oval flood (circa 20°x60°)

Kubus – La luce da una scatola

Apparecchi per facciate e per
l’illuminazione diffusa del pavi-
mento per ambienti interni ed
esterni in un design sistematico
Di giorno Kubus è una scatola
poco vistosa sulla parete – di
notte l’apparecchio convince con
una luce eccellente. Kubus è fles-
sibile. Con i rispettivi accessori
l’apparecchio può essere montato
nella parete o su di essa. Le super-
fici della parete ricevono con la
luce radente una nuova dimen-
sione.
Utilizzato sulle zone di passag-
gio, Kubus offre ai passanti
un alto comfort visivo ed un

sicuro orientamento. Con il suo
perfetto basso profilo, Kubus
coniuga un’optoelettronica ad alta
efficienza che non richiede manu-
tenzione con un aspetto esteriore
discreto. I washer per pavimento
Kubus sono disponibili anche come
apparecchi a colonna.
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Design e applicazione:
www.erco.com/focalflood

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/012959

Specifiche

Grandezza
633mm (max. 2750lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82,  
altre tonalità di luce su richiesta

Apparecchi per facciate
Luce radente

Controllo
Commutabile, DALI 

Focalflood – Una luce radente
perfetta

Accentuare le strutture delle
facciate con la luce bianca
Mettere in scena i profili ed i mate-
riali degli edifici con la luce ed
accentuare i dettagli architetto-
nici con effetti ed ombre ricchi di
contrasti: questi sono alcuni dei
punti di forza degli efficienti appa-
recchi per facciate Focalflood. Il
sistema ottico, perfezionato per
la luce radente, consente delle
ampie distanze tra gli apparecchi
ed affascina al tempo stesso per
l’elevata omogeneità della luce
sulla facciata. Per un orientamento
perfetto della luce radente si può
impostare comodamente e a pia-

cere l’inclinazione dell’apparecchio.
L’apparecchio per facciate Focal-
flood offre una distribuzione a
fascio stretto ad alta precisione
su tutta l’altezza della parete, evi-
tando delle dispersioni luminose.
In tal modo si pongono le basi per
un’illuminazione delle facciate
capace di richiamare l’attenzione
con una magica luce radente.
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www.erco.com/
bollards

Lineari. Luce magica. 
Apparecchi a colonna

Attorno agli edifici i compiti 
dell’illuminazione possono  essere 
diversi: dall’illuminazione funzio 
nale dei percorsi e delle scalinate 
fino agli spazi aperti. Gli apparec
chi a colonna con diverse distri
buzioni della luce, principalmen 
te diffuse ed asimmetriche,  risol 
vono questi compiti con un eleva
to comfort visivo. Con la precisa 
limitazione dei fasci di luce, tutti 
gli apparecchi soddisfano i requi
siti di un’illuminazione Dark Sky.
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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

16W/2200 – 24W/3300lm 3W/345lm – 3W/450lm
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Diverse grandezze co-
struttive
Gli apparecchi del programma 
ERCO coprono un’ampia  gamma 
di classi di lumen ed offrono 
quindi soluzioni adeguate ad una 
molteplicità di compiti di illumi
nazione.

Washer per  pavimenti 
a fascio largo o in 
profondità
La distribuzione della luce a 
fascio largo dei washer per pavi
menti è particolarmente adatta 
all’illuminazione dei percorsi lun
go le facciate ed i muri. La distri
buzione della luce in  profondità 
è destinata all’illuminazione di 
piazze o terrazze.

Tecnologia Dark Sky
ERCO ha perfezionato la tecno
logia Dark Sky dei propri appa
recchi a colonna. Siccome la luce 
non viene al di sopra della linea 
dell’orizzonte, si previene l’inqui
namento acustico. Inoltre si evita 
un abbagliamento dei passanti e 
degli automobilisti. 

Linea orizzontale

Queste sono le caratteristiche dei 
nostri apparecchi a colonna
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ERCO individual
Con il nostro servizio «ERCO  
individual», in base alle  necessità 
di progetto i clienti  possono 
richiedere delle modifiche, ad 
esempio diverse colorazioni dei 
corpi illuminanti o differenti 
tonalità della luce dei LED.

www.erco.com/individual

Grado di protezione 
IP65
Tutti gli apparecchi a  colonna 
con grado di protezione IP65 
sono ermetici alla polvere e pro
tetti dalla penetrazione di getti 
 d’acqua da tutte le direzioni.

Classe di sicurezza II
Negli apparecchi con classe di 
protezione II i componenti sotto 
tensione sono dotati di un ulte
riore isolamento protettivo. Non 
è quindi necessario collegare un 
conduttore di terra.

Accessori per le 
 varianti di montaggio
Il design di sistema di ERCO con
sente diverse varianti di montag
gio. Nella panoramica sugli acces
sori si possono trovare gli articoli 
più adatti alle specifiche condi
zioni di montaggio. 

Washer per  pavimenti 
per irradiazione a 
 fascio largo per i 
 percorsi
Gli apparecchi a colonna con 
emissione della luce a 180° sono 
adatti ad illuminare i percorsi. 
Formano una famiglia di prodotti 
con gli apparecchi a colonna con 
distribuzione a 360°.

Washer per pavimenti 
per l’illuminazione di 
spazi aperti
Gli apparecchi a colonna con 
irradiazione radiale a 360° sono 
adatti all’illuminazione delle 
superfici di piazze o terrazze.
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Design e applicazione:
www.erco.com/castor

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/015744

Grandezza
500mm / d 115mm (max. 2200lm)
500mm / d 169mm (max. 3300lm)
800mm / d 115mm (max. 2200lm)
900mm / d 169mm (max. 3300lm)

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82,  
altre tonalità di luce su richiesta

Controllo
Commutabile, DALI  

Specifiche

Strumento di illuminazione

Washer per pavimento
Irradiazione a fascio largo
Irradiazione radiale (360°)

Castor – La magia della luce

Lo strumento di illuminazione
per le vie e le piazze
Negli ambienti esterni gli appa-
recchi a colonna Castor creano
un collegamento visivo tra le vie
e le piazze: due distribuzioni della
luce e tre grandezze costruttive
consentono una progettazione
illuminotecnica differenziata con
un’unica famiglia di apparecchi. Un
sistema ottico innovativo con una
lente anulare genera una distribu-
zione della luce a 180° orientata
verso un lato per l’illuminazione
delle vie, o in alternativa una
distribuzione a 360° per gli spazi
aperti. In entrambe le applica-
zioni l’illuminotecnica di Castor
è studiata per un’illuminazione
uniforme. Senza scendere a com-
promessi in termini di schermatura,

sono possibili distanze tra gli
apparecchi fino a 10m. La tec-
nologia Dark Sky di ERCO previene
l’emissione della luce al di sopra
del piano dell’orizzonte. Essendo il
sistema ottico nascosto alla vista,
si previene l’abbagliamento di pas-
santi ed automobilisti.
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Design e applicazione:
www.erco.com/kubus

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/014704

Grandezza
800mm (max. 450lm)

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82,  
altre tonalità di luce su richiesta

Controllo
Commutabile  

Specifiche

Strumento di illuminazione

Washer per pavimento
Irradiazione in profondità 
Irradiazione a fascio largo

Kubus – Una luce efficiente da
una scatola

Apparecchi a colonna archi-
tettonici per una perfetta
illuminazione diffusa dei pavi-
menti negli ambienti esterni
Di giorno gli apparecchi a colonna
Kubus costituiscono un discreto
elemento architettonico, di notte
brillano di una luce magica. Uti-
lizzato sulle zone di passaggio,
l’illuminazione diffusa dei pavi-
menti realizzata con Kubus offre
ai passanti un alto comfort visivo
ed un sicuro orientamento. Due
diverse distribuzioni della luce si
completano armoniosamente: La
versione a fascio largo consente di
guidare perfettamente gli utenti
nei passaggi, la variante per irra-

diazione in profondità illumina
perfettamente piazze o terrazze.
Con il suo disinvolto basso profilo,
Kubus coniuga un’optoelettronica
di ultima generazione, ad alta
efficienza e che non richiede manu-
tenzione, con un aspetto esteriore
discreto.
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www.erco.com/
downlights-r-ext

Integrati. Durevoli. 
Apparecchi da incasso nel soffitto

Atri, portici, passaggi o ponti 
richiedono apparecchi da mon-
taggio nei soffitti che soddisfino 
i requisiti degli apparecchi per 
ambienti esterni. Un elevato grado 
di protezione preserva gli appa- 
recchi dall’umidità e li rende 
ermetici alla polvere. Gli appa-
recchi da incasso per soffitti per 
ambienti esterni offrono diverse 
caratteristiche di distribuzione 
della luce per queste applicazioni, 
dai downlight ai faretti direzionali 
e ai wallwasher.
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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
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Grande distanza tra gli 
apparecchi
Per alcuni wallwasher l’inter-
distanza tra gli apparecchi può 
essere fino a 1,5 volte la distanza 
dalla parete. Le indicazioni in pro-
posito sono disponibili nelle 
tabelle dei wallwasher su www.
erco.com. Per controllare che non 
si formino delle sezioni di cono 
luminoso sulle pareti laterali si 
consiglia di eseguire un calcolo 
illuminotecnico computerizzato.

Wallwasher con lente
La distribuzione dell’intensità 
luminosa asimmetrica genera 
un’illuminazione efficiente ed 
omogenea di pareti e facciate. 

Queste sono le caratteristiche 
dei nostri apparecchi da 
incasso nel soffitto

Wallwash Extra wide flood
> 80°

Sempre la giusta 
distribuzione della 
luce
Qualsiasi cosa vogliate illuminare, 
in ERCO trovate la giusta distribu-
zione della luce - dall’accentua-
zione all’illuminazione uniforme 
delle pareti.
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Ottimo comfort visivo
Il riflettore Darklight coniuga il 
massimo del comfort visivo con 
un livello di rendimento ottimale.

Grado di protezione 
IP65
Tutti gli apparecchi con grado di 
protezione IP65 sono ermetici 
alla polvere e protetti dalla pene-
trazione di getti d’acqua da tutte 
le direzioni.

Individualizzare
“ERCO individual” offre ampie 
possibilità per l’individualizzazione 
dei prodotti di serie:  
www.erco.com/individual

Faretti direzionali  
inclinabili
Con gli angoli di distribuzione 
stretti dei faretti direzionali si 
possono accentuare eccellente-
mente i dettagli architettonici 
o i singoli oggetti con precisione 
museale. A tal fine la testata 
dell’apparecchio può essere 
inclinata fino a 20°.

Narrow spot 
< 10°

Spot
10°-20°

Flood
25° – 35°
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Design e applicazione:
www.erco.com/quintessence-o

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/015746

Specifiche

Grandezza
3 d 140mm (max. 1650lm)
5 d 215mm (max. 3300lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82,  
altre tonalità di luce su richiesta

Controllo
Commutabile, DALI

Downlight
Extra wide flood (ca. 90°)

Wallwasher con lente
Wallwash

Faretti direzionali
Narrow spot (ca. 6°)
Spot (ca. 15°)
Flood (ca. 30°)

Quintessence – La soluzione
sistematica ad alte prestazioni
per un elevato comfort visivo

Un elevato comfort visivo con
la migliore qualità della luce –
negli ambienti interni come in
quelli esterni
Gli apparecchi da incasso a soffitto
Quintessence portano l’elevato
comfort visivo e la qualità della
luce di downlight, wallwasher con
lenti e faretti direzionali negli spazi
esterni. I downlight e wallwasher
con lenti producono un’uniformità
perfetta e una buona schermatura
delle luminanze, oltre ad essere
perfetti per illuminare delle super-
fici ampie. La distribuzione della
luce estremamente ampia dei
downlight, con un angolo di distri-

buzione di 90° e un cut-off di 40°,
permette ampie interdistanze tra
gli apparecchi. L’ottica del faretto
direzionale può essere inclinata di
20° e ruotata di 360° per creare
accenti precisi. Grazie al grado di
protezione IP65, gli apparecchi da
incasso a soffitto Quintessence si
trovano perfettamente a loro agio
nei concept illuminotecnici per
ambienti esterni coperti.
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www.erco.com/
downlights-s-ext

Pragmatici. Convincenti. 
Apparecchi a plafone per soffitti

Delle considerazioni meramente 
pragmatiche inducono spesso a 
scegliere gli apparecchi a plafone: 
negli ambienti esterni spesso non 
ci sono controsoffitti ma soffitti 
in calcestruzzo o strutture portanti. 
La scelta consapevole di un 
concetto di illuminazione che 
utilizzi i downlight a plafone riduce 
l’onerosità dell’installazione. Ad 
esempio, nei soffitti massicci 
o negli edifici già esistenti e la 
progettazione può essere adattata
in modo flessibile alle diverse 
situazioni.
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Downlight

Apparecchi a plafone per soffitti 

Lightscan

Downlight disponibile in tre 
dimensioni

Grandi pacchetti di lumen per 
illuminamenti elevati

Apparecchio dal design piatto

Hospitality, Community

48W/5040lm – 96W/13200lm
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Queste sono le caratteristiche 
dei nostri apparecchi a plafone 
per soffitti

Comfort visivo 
migliorato
Soprattutto per i compiti visivi più 
complessi, 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. 

Extra wide flood
> 80°

Wide flood
> 45°

Sempre la giusta  
distribuzione della luce
Qualsiasi cosa vogliate illuminare, 
ERCO offre sempre la distribuzio-
ne della luce più adatta. Dall’illu-
minazione diffusa a fascio largo 
ai fasci luminosi ovali per le aree 
di transito.
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IP65Oval flood, liberamente 
ruotabile
Per consentire l’illuminazione 
ottimale dei diversi oggetti, la 
lente Spherolit oval flood è libera-
mente ruotabile.

Grado di protezione 
IP65
Tutti gli apparecchi sono dota-
ti del grado di protezione IP65 e 
sono quindi ermetici alla polvere 
e protetti dalla penetrazione di 
getti d’acqua da tutte le direzioni.

Individualizzare
«ERCO individual» offre ampie 
possibilità per l’individualizzazione 
dei prodotti di serie:  
www.erco.com/individual

Oval flood
ca. 20°x 60°
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Design e applicazione:
www.erco.com/lightscan-o-s

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/015412

Specifiche

Grandezza
250mm (max. 6600lm)
300mm (max. 9900lm)
350mm (max. 13200lm)

Strumento di illuminazione

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82,  
altre tonalità di luce su richiesta

Controllo
Commutabile, DALI

Downlight a plafone
Wide flood (ca. 46°)
Extra wide flood (ca. 84°)

Downlight a plafone oval flood
Oval flood (ca. 20°x60°)

Lightscan – Una luce potente
per gli ambienti grandi

Illuminazione d’ambiente
potente ed efficiente per pas-
saggi ed aree di traffico
Gli apparecchi a plafone per soffitti
Lightscan offrono un’illuminazione
di fondo intensa ed efficiente per i
grandi ambienti nei quali è richie-
sto un alto grado di protezione
ed una facile manutenzione, negli
ambienti interni o esterni. Gli ele-
vati flussi luminosi consentono
un’illuminazione da grandi distanze
e garantiscono un eccellente livello
di illuminazione sul pavimento. Le
distribuzioni della luce wide flood,
extra wide flood e oval flood sono
perfettamente adatte per l’impiego

nelle stazioni, nelle gallerie e nei
portici o per le aree di passaggio
vicino agli edifici. L’optoelettronica
non richiede manutenzioni e con
la sua grande efficienza preserva le
risorse naturali riducendo inoltre i
costi d’esercizio.

203ERCO Programma 2023

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2022-11-23 um 11:04

http://www.erco.com/lightscan-o-a
http://www.erco.com/015412
http://www.erco.com/lightscan-o-s
http://www.erco.com/015412
http://www.erco.com/lightscan-o-s
http://www.erco.com/015412
http://www.erco.com/lightscan-o-s
http://www.erco.com/015412
http://www.erco.com/lightscan-o-s
http://www.erco.com/015412
http://www.erco.com/lightscan-o-s
http://www.erco.com/015412


www.erco.com/ 
ground-luminaires-ext

Impermeabili. Efficaci. 
Apparecchi da incasso nel pavimento

Gli apparecchi da incasso nel 
pavimento attirano l’attenzione,  
in quanto la presenza di fonti  
luminose nel pavimento e la luce 
orientata dal basso verso l’alto  
sono inusuali. Essi sono quindi 
ideali per un’efficace illumina- 
zione delle architetture, dall’ac-
centuazione all’illuminazione  
uniforme delle pareti. Con altret-
tanta efficacia gli apparecchi da  
incasso nel pavimento svolgono  
anche dei compiti tecnici. Ad 
esempio sono utilizzati come  
illuminazione segnaletica, per 
indicare i percorsi o segnalare gli 
ingressi.
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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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Da piccolo a grande
Grandezze costruttive ed output 
di lumen adatti ad ogni progetto: 
dall’illuminazione uniforme delle 
facciate all’illuminazione funzio-
nale di orientamento nelle piazze  
cittadine.

Luce dal pavimento
Comnque vogliate illuminare, con 
gli uplight, i faretti direzionali,  
i wallwasher con lente e quelli  
per luce radente di ERCO trovate  
sempre un apparecchio da incasso  
nel pavimento adatto, con le giu-
ste distribuzioni della luce.

Qualità della luce con 
precisione
Gli apparecchi ERCO proiettano  
la luce mediante la tecnologia 
Spherolit ad alta efficienza. Si 
creano così dei fasci di luce pre- 
cisi, senza dispersione luminosa.  
Va notato che un elevato illumi-
namento è ottenuto anche con 
piccole potenze.

Wallwasher con 
lente 
per una distribu-
zione della lumi-
nosità uniforme  
sulle superfici 
verticali.

Questo distingue i nostri  
apparecchi da incasso  
nel pavimento

Apparecchi di illuminazione 
miniaturizzati
Per tutti i progetti in cui servono apparecchi 
di illuminazione di piccole dimensioni con 
esigenze particolari per gli spazi esterni 
ERCO offre apparecchi da incasso nel pavi-
mento con un diametro di soli 56mm. Con 
5 distribuzioni della luce, dall’illuminazione 
d’accento all’illuminazione diffusa delle 
pareti, questi apparecchi offrono ai proget-
tisti un ventaglio completo di possibilità.

Uplight
per illuminare dal 
basso in modo 
uniforme i tetti 
sporgenti
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IP68Certificati: IP68 e 
classe di protezione II
Tutti gli apparecchi da incasso nel 
pavimento ERCO sono dotati di 
grado di protezione IP68 e classe  
di protezione II. Sono quindi  
adatti agli ambienti interni ed 
esterni e riducono inoltre la diffi-
coltà del cablaggio.

Inclinabili
I faretti direzionali ed i wall-
washer per luce radente possono  
essere regolati in modo facile e  
preciso per un orientamento otti-
male del fascio di luce. In tal 
modo la luce arriva solamente 
dov’è necessaria.

Individualizzare
«ERCO individual» offre ampie 
possibilità per l’individualizza- 
zione dei prodotti di serie, ad 
esempio con il vetro antiscivolo: 
erco.com/individual

Corpi da incasso  
robusti
I corpi da incasso robusti ed 
anticorrosione rendono gli 
 apparecchi da incasso nel pavi-
mento calpestabili e carrabili.

Elevato comfort visivo
Per ottenere un comfort visivo 
particolarmente elevato, ERCO 
ha sviluppato degli apparecchi 
che, con la speciale forma dei loro 
corpi, schermano perfettamente 
la sorgente luminosa.

Wallwasher per 
illuminazione 
radente
La posizione dei 
wallwasher per 
luce radente a 
ridosso della  
parete e una 
distribuzione 
stretta della luce 
sulla parete stessa 
creano le condi-
zioni ideali per gli 
effetti propri della 
luce radente.

Faretti direzio-
nali 
per l’accentua-
zione di oggetti, 
piante o  dettagli 
architettonici.
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Design e applicazione:
www.erco.com/tesis

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/015146

Wallwasher con lente
Wallwash

Uplight
Wide flood (ca. 47°)

Faretti direzionali
Narrow spot (ca. 5°)
Spot (ca. 15°)
Flood (ca. 28°)
Oval flood (ca. 20°x60°)

Grandezza
2 d 56mm (max. 370lm)
3 d 180mm (max. 1100lm)
4 d 209mm (max. 2200lm)
5 d 286mm (max. 3300lm)
7 d 324mm (max. 4400lm)

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82,  
altre tonalità di luce su richiesta

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI  

Specifiche

Strumento di illuminazione

Tesis – Il nuovo standard negli
ambienti esterni

Un archetipo innovativo
nell’illuminazione degli ambienti
esterni
Tesis, presente da lungo tempo nel
programma ERCO, dopo un’intensa
evoluzione ha raggiunto nuovi
livelli di prestazioni. La sua illu-
minotecnica convince con la
massima brillantezza ed efficienza.
I robusti corpi anticorrosione in
materiale sintetico ne garantiscono
una lunga durata e consentono di
maneggiarli senza problemi. Che
siano faretti direzionali, uplight
o wallwasher, Tesis fissa nuovi
standard nell’illuminazione degli
ambienti esterni.
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Design e applicazione:
www.erco.com/site

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/015411

Grandezza
445mm (max. 3300lm)

Tonalità di luce
3000K CRI 92, 4000K CRI 82,  
altre tonalità di luce su richiesta

Controllo
Commutabile, dimmerabile sulla fase, 
DALI

Specifiche

Strumento di illuminazione

Wallwasher per illuminazione 
radente
Luce radente

Site – Mettere in scena
plasticamente le strutture delle
pareti

Wallwasher per illuminazione
radente per far risaltare le strut-
ture di muri e facciate
Il wallwasher a luce radente Site
accentua l’impressione tattile
dei materiali architettonici, ren-
dendo pienamente visibili anche
le strutture più sottili del legno,
del calcestruzzo o delle tegole e le
superfici ruvide della pietra natu-
rale. Site crea così degli effetti di
luce e ombra ricchi di contrasto e
pieni di percezione fisica. La luce
può essere comodamente inclinata
di 10 gradi in ambo le direzioni.
Anche in caso di posizionamento

ravvicinato, fino a 30cm dalla
parete, il wallwasher a luce radente
Site è in grado di produrre un
fascio luminoso perfettamente uni-
forme, grazie alla sua distribuzione
della luce ad asimmetria. Site è in
grado sia di creare delle presenta-
zioni suggestive con l’illuminazione
sia di illuminare ambienti esterni
con efficienza.
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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 email  
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 necessario 

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 in  
un  clic - il Product Finder su erco.com

Provare adesso il Product Finder

www.erco.com

-  Ricerca facile tramite caratteristiche

-  Molteplici filtri professionali

-  Elenco dei risultati chiaro

-  Possibilità di salvare e condividere i risultati in myERCO

-  Reindirizzamento diretto su www.erco.com
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