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PC.1 
RELAZIONE SUI CRITERI DI ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO 
 
Relazione specialistica tecnica e illustrativa delle vetrine, delle 
attrezzature museali, dell’illuminotecnica e degli impianti correlati 
 
Seguono i criteri informativi del progetto di allestimento museografico accompagnati dalla 
descrizione di una serie di attrezzature innovative per il funzionamento del Museo con 
un’attenzione rivolta soprattutto ai portatori di disabilità sensoriali, non solo motorie. 
 
 
Relazione 
 
Premessa  
 
Il nuovo progetto di allestimento è strutturato sia per aggiornare il percorso museale risalente 
a 15 anni fa (ala ex-casa vescovile) che per creare una nuova ala (ex-seminario), con forte 
incremento quantitativo e qualitativo delle opere esposte. L’obiettivo è un unico percorso 
integrato che permetta al visitatore di attraversare i grandi spazi del palazzo, su più livelli, e 
con specifiche caratterizzazioni a seconda del grado di interesse del singolo utente. 
 
Il progetto unifica le varie parti dell’immobile ed individua un fulcro di ingresso (centro dell’esperienza 
di visita) destinato alla prima accoglienza: è la “Sala Video-Accoglienza” (piano 1°, mq.70 ca.); alla 
sala si accede dal “chiostrino 2” al termine delle scale monumentali di ingresso. Al fine di proteggere i 
visitatori da pioggia, neve e vento, la parte del chiostrino che serve gli ingressi della sala-accoglienza 
e della grande sala convegni sarà protetto con una struttura in acciaio e vetro che costituirà anche 
filtro termico al fine del contenimento dei consumi energetici.  
Nalla sala video-accoglienza sarà allestito un corner video con 24 posti a sedere e con una parete 
attrezzata con un sistema audio-video (100 pollici); qui sarà proiettato –tra l’altro- un video della 
durata di pochi minuti che illustrerà: storia del Museo e delle collezioni; danni del terremoto del 1980; 
recupero dei beni storico-artistici dalle macerie; dove erano originariamente collocate alcune opere 
oggi esposte nel Museo; panoramica su Nusco e l’Irpinia; cosa vedere nei dintorni. 
Si prevede inoltre una proiezione olografica ed un’esperienza di Realtà Virtuale (VR).  
I contenuti del video e le attrezzature multimediali in genere sono demandate ad appalto specialistico 
separato. 
 
Altra area fulcro tra le due parti del Museo è sicuramente l’Area Multimediale (mq. 160 ca.) ubicata 
sulle stesso piano 1° della sala video-accoglienza. Lo spazio –attualmente occupato dal deposito del 
Museo- è destinato ad accogliere un laboratorio di creatività multimediale rivolto ai ragazzi delle 
scuole primarie di primo e secondo grado. In particolare sono previsti i seguenti spazi ludici e 
formativi:  

• -rampa di ingresso (mq. 29) – Quadreria multimediale (cornici-monitor) 
• -sala multimediale 1 (mq. 34) – Storia dell’Arcidiocesi (sliding monitor + plastico 3d) 
• -sala multimediale 2 (mq. 26) – Storie di Santi (tavolo touch interattivo + video wall) 
• -laboratorio didattico (mq. 54)  - Quadri esplorabili + mensa altare interattiva + postaz. esplora  
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Attenzione, anche qui saranno eseguite le opere edili (tra cui la sostituzione degli infissi) e 
impiantistiche mentre le attrezzature specialistiche multimediali (compresi i contenuti) saranno 
demandate ad appalto a sé stante. 
 
Ulteriore area multimediale, sicuramente la più avvolgente ed emozionale, data l’estensione e il 
tematismo della sala è la “Sala delle Processioni”, ubicata al piano 2° della nuova sede museale 
(cosidetta di ‘ampliamento’).  
Qui si prevede una proiezione sulle pareti laterali che riproporrà l’atmosfera religiosa, civica e anche 
ludica degli eventi processionali legati ai santi patroni dei principali centri dell’Arcidiocesi. Saranno 
riprodotti gli effetti sonori delle bande musicali che accompagnano questo tipo di manifestazioni. Su 
una proiezione a tappeto saranno riprodotti i petali dei fiori che in genere precedevano il passaggio dei 
simulacri dei santi. Alcuni monitor permetteranno una documentazione on demand distinta per i santi 
patroni della Diocesi. 
I contenuti del video e le attrezzature multimediali in genere sono demandate ad appalto specialistico 
separato. 
 
Per far fronte all’incremento quantitativo e qualitativo del nuovo Museo nonché per ospitare le nuove 
sezioni multimediali, sono previste le seguenti aree “deposito”: 

1. -piano terra: deposito visitabile 
2. -piano primo:  si conserva una parte del deposito esistente (al piano di sotto del Museo 

esistente)  
3. -piano primo:  si realizza un nuovo deposito (in sale attualmente sotto-utilizzate) al piano di 

sotto del nuovo Museo.   
 
 
Il progetto di allestimento 
 
Il Museo è stato progettato in conformità con i più elevati standard internazionali, nella gestione e nella 
comunicazione, nell’innovazione didattica e tecnologica, garantendo effettive esperienze di 
conoscenza e di pubblico godimento.   
Esso ha il preminente obiettivo di valorizzare le importanti collezioni diocesane, lo specifico contesto 
territoriale-paesaggistico per cui esse sono state prodotte, l'architettura del museo e i loro reciproci 
rapporti, al fine di un coinvolgimento del pubblico che va oltre la semplice fruizione.  
Tale obiettivo ha guidato la progettazione del nuovo percorso museale considerando altresì le 
imprescindibili esigenze per il superamento delle barriere architettoniche (rif. Linee guida per il 
superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, emanate dal Mibact nel 
2008), quelle concernenti il funzionamento dei musei (rif. Atto di Indirizzo sui criteri tecnico– scientifici 
e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, Decreto del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali del 2001) e, infine, quelle di comunicazione e valorizzazione dei Musei (rif. Linee guida per la 
comunicazione nei musei: segnaletica interna, didascalie e pannelli, emanate dal Mibact nel 2015).  
Dunque, viene posta attenzione non solo alle barriere architettoniche intese in senso tradizionale, ma 
anche alla complessità delle forme di disabilità dal punto di vista dell’utenza ampliata, agli aspetti 
percettivi e all’orientamento inteso come esperienza intimamente legata al senso di benessere.  
In particolare, per una elevata valorizzazione e fruizione, verranno assicurati, nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche dell'intero museo:  
- l’accesso agli spazi espositivi;  
- la fruizione delle attrezzature, degli arredi e delle attività scientifiche e culturali del museo;  
- l’informazione per la miglior fruizione dei servizi stessi;  
- l'orientamento e la segnaletica;  
- il superamento delle distanze;  
- il raccordo con la normativa di sicurezza e antincendio.  
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Il percorso espositivo  
 
Il percorso espositivo è progettato in modo da rendere la visita sicura e fruibile da tutti: esso  è privo di 
ostacoli, di strettoie e spazi angusti che possano mettere in difficoltà il visitatore. La presenza di 
elementi architettonici propri dell’allestimento, quali teche e vetrine, non determina ambiguità nel 
percorso, ma diventano essi stessi strumenti di guida della visita.  
Il percorso è concepito in maniera modulare per consentire ai visitatori di usufruire dell’offerta in 
maniera differenziata in base ai loro interessi e esigenze.  
L’exhibit design prevede una completa integrazione tra lo spazio architettonico, fortemente  
connotato, e lo spazio espositivo.  
Le vetrine sono assolutamente diafane, quasi scompaiono alla vista, per permettere la visione delle 
opere esposte.  
Il sistema espositivo di vetrine permette un’ampia possibilità di combinazioni e di personalizzazioni dei 
percorsi espositivi, con grande adattabilità sia al progetto museologico che agli spazi architettonici. 
Grandi volumi di vetro, caratterizzati da un design ‘minimalista’ e dalla assoluta purezza delle linee, in 
cui le componenti meccaniche sono invisibili dall'esterno in modo da non sovrapporsi alle opere e da 
non distrarre in alcun modo l’attenzione del visitatore.  
L’allestimento museografico è basato sull’uso di vetrine caratterizzate da una grande varietà 
tipologica, comprende modelli a sviluppo verticale, orizzontale, a isola e a parete, dotati di controllo 
climatico quando richiesto, illuminazione, sicurezze di più tipi e un’ampia varietà di allestimenti interni. 
 
Le sale museali esistenti 
 
Dall’apertura del 2010, migliaia sono stati i visitatori annuali e le scolaresche che hanno visitato i locali 
del Museo e annesso Archivio storico diocesano di Nusco dove tuttora sono raccolte gran parte delle 
opere d’arte scampate al sisma del 1980 (tele, statue, argenterie, paramenti sacri, libri e codici, 
manufatti lignei e lapidei) restaurate, catalogate ed esposte nelle teche realizzate ad hoc.  
Il Museo costituisce oggi un importante elemento attrattore per la valorizzazione dell’entroterra 
appenninico campano ed è una porta di ingresso all’intero sistema di beni culturali dell’Alta Irpinia. 
Parte delle opere esposte sono illustrate nella pubblicazione “Musei Diocesani della Campania”, 
Guida al Museo Diocesano di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, cap. “Il Museo”; 
Napoli, dicembre 2002, Conferenza Episcopale Campana – Regione Campania. 
Segue testo di presentazione delle attuali collezioni a cura di Tarcisio Luigi Gambalonga, Direttore 
dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi:  

<<Il Museo (ala esistente) si propone, innanzitutto, di far conoscere la storia di fede 
dell’Altirpinia, attraverso un percorso di conoscenza delle testimonianze storico-artistiche 
realizzate, nel corso dei secoli, dalle singole comunità credenti, che costituiscono l’odierna 
Chiesa locale.  E’ un cammino a ritroso nella storia, che ripercorre le vicende di ben sette 
Chiese locali: Conza, Sant’Angelo dei Lombardi, Nusco, Bisaccia, Montemarano, Monteverde e 
Frigento, presenti nel passato sul territorio e confluite nell’odierna circoscrizione ecclesiastica.  
Ad ognuna di queste Chiese è riservato uno spazio all’interno del percorso espositivo, 
distribuito negli ambienti abitati (originariamente) dai vescovi di Nusco. 
Statue, dipinti, arredi liturgici, sono esposti secondo un criterio dinamico, che prevede una 
rotazione temporale, in modo da creare una sinergia con le singole comunità parrocchiali, per 
favorire l’espandersi del museo nel territorio e creare nuovi spazi espositivi a livello locale.  
Questo luogo che per scelta conserva un carattere “famigliare”, avendo mantenuto intatto in 
alcuni ambienti la stessa disposizione originaria del mobilio e degli arredi, deve ritenersi la 
“casa” di ogni figlio di questa Chiesa, luogo della memoria dove, attingendo alla ricchezza del 
passato, si possa progettare un futuro di speranza per tutti >>.   
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Spazi, arredi e opere del Museo esistente 
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La nuova ala Museo 
 
Il progetto della nuova ala museale si sviluppa a partire da una logica narrativa orientata alla 
conoscenza della matericità dell’opera in modo da favorire una percezione/valorizzazione 
tridimensionale del patrimonio culturale e liturgico. Il percorso si articola seguendo una chiara linea di 
narrazione e lettura delle opere attraverso un allestimento persuasivo e ispirato a criteri di flessibilità e 
corretta conservazione dei beni.  
L’articolazione del percorso si snoda a partire dal corridoio centrale, progettato per essere uno spazio 
aggiuntivo di approfondimento dei contenuti e di conoscenza dell’ambiente circostante attraverso 
scorci e punti di vista che si aprono verso l’esterno.  
La prima area del percorso espositivo è la stanza delle opere lignee.  L’ambiente si sviluppa seguendo 
uno schema preciso in risposta all’esigenza di promuovere la leggibilità del museo e guidare il 
visitatore attraverso un’accurata comprensione delle opere d’arte: la possibilità di camminare accanto 
ad esse ed osservarle da punti di vista differenti stimola l’utente a cogliere l’elemento materico, in 
questo caso il legno, enfatizzandone il valore.  
L’attenzione alla matericità del patrimonio prosegue nel secondo ambiente, la stanza dei tessuti 
antichi, in cui il percorso è strutturato sul modello di uno spazio più libero e dinamico, intervallato da 
aree con controsoffittatura per ricreare un’atmosfera più suggestiva. 
Il terzo spazio espositivo ospita la stanza della Processione in cui si rivive l’atmosfera di una cerimonia 
religiosa tra statue e modelli in abiti tradizionali sacri. La sala è, pertanto, progettata secondo l’idea di 
una passeggiata e di un moto ascensionale, che si snoda tra figure tridimensionali poste al centro, 
osservabili nella loro interezza. L’atmosfera è intensa e solenne attraverso l’integrazione di contenuti 
di diversa tipologia: il progetto prevede, infatti, un’enfatizzazione della narrazione museale attraverso 
supporti multimediali che ricreano immagini e suoni della tradizionale cerimonia sacra.  
All’ingresso della sala il visitatore è accolto dalla cappella sulla destra che introduce allo scenario della 
processione. La cappella ospiterà un altare e altri arredi liturgici e sarà un luogo in cui gli ospiti 
possono rifugiarsi e concedersi del tempo per meditare, prima di proseguire il percorso. 
L’elemento centrale della sala è costituito dal più antico crocifisso del museo a cui verrà destinata una 
posizione privilegiata per garantirne un’adeguata valorizzazione.  
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Verso l’uscita, sulla destra, lo scenario si apre verso l’esterno mutando completamente la percezione 
dello spazio: una struttura cubica di acciaio e vetro collega l’ambiente interno con il terrazzo esterno e 
offre una vista panoramica sull’intorno. 
All’uscita della stanza lo sguardo è proiettato verso il quarto ambiente: la stanza dei candelieri. 
L’allestimento è stato progettato puntando verso un’atmosfera totalizzante che gioca sul contrasto di 
luce e materiali. La matericità degli elementi trova la sua massima espressione nell’esaltazione della 
loro luminosità grazie agli effetti di luce che aleggiano nell’ambiente. L’essenzialità dell’arredo e la 
vividezza dei candelieri contribuiscono a conferire a questo spazio un’aura di sacralità. 
L’ultima stanza è riservata alla pinacoteca del museo per l’esposizione delle principali opere d’arte di 
importante valenza storico-religiosa. Si ritiene di destinare ad essa l’esposizione di pochi oggetti per 
focalizzare, a pieno, l’attenzione sul senso religioso e liturgico delle opere. La distribuzione interna è 
progettata e legata ad uno schema che non ostacola la libertà di movimento: il percorso si sviluppa in 
modo libero e risulta intervallato da angoli più suggestivi con aree dotate di controsoffittatura.  
 
 
ATTENZIONE: le immagini seguenti, inerenti le vetrine museali, costituiscono mero riferimento visivo; 

riguardo le vetrine di progetto si rimanda ai disegni di dettaglio e alle descrizioni di disciplinare. 
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I criteri di allestimento, la scelta delle vetrine 
 
Le vetrine non sono fatte per essere viste, ma per far vedere al meglio le opere esposte. 
Le vetrine scelte sono  caratterizzate da grande varietà tipologica – ad isola, a parete, addossate – cui 
deve corrispondere un’ampia e funzionale gamma di sistemi di apertura e dovranno essere dotate di 
opportune didascalie.  
I fattori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti sono:  

- Essenzialità. Semplici e lineari le vetrine rifuggono da qualsiasi ornamento che non sia insito 
nella qualità dei materiali, per consentire al pubblico la massima leggibilità degli oggetti 
esposti. 

- Leggerezza. Gli apparati tecnici delle vetrine sono ridotti, a vantaggio della superficie 
espositiva, nel rispetto di elevate prestazioni di tenuta e di conservazione preventiva. 

- Ampie superfici vetrate. La piena visibilità dei reperti è garantita dalle ampie superfici vetrate e 
dalla ricerca di soluzioni di chiusura delle ante che non interferiscono con la visione degli 
oggetti. 

- Illuminazione. Le vetrine utilizzano apparati illuminotecnici  all’avanguardia, in grado di 
valorizzare al meglio le opere esposte, garantendo al tempo stesso la loro sicurezza. Il 
progetto illuminotecnico predilige soluzioni a soffitto e mai nelle vetrine.  

- Allestimenti interni. La pulizia formale e la misurata eleganza degli interni è garantita da 
un’ampia gamma di strumenti per l’allestimento delle opere e degli strumenti di 
comunicazione. 
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Conservazione preventiva 
 
Le vetrine agiscono come barriere contro le fluttuazioni delle condizioni climatiche esterne rispetto a 
quelle interne alla vetrina, specialmente in relazione alla temperatura, all’umidità ed alle vibrazioni; 
evitano l’ingresso nello spazio espositivo di inquinanti chimici e riducono quanto più possibile il 
ricambio d’aria tra interno ed esterno della vetrina, grazie all’utilizzo di appropriati sistemi di tenuta. 
Il livello minimo garantito di tenuta all’aria delle vetrine è di un ricambio completo ogni 10 giorni. Livello 
che può essere notevolmente innalzato, grazie a soluzioni ingegneristiche speciali. 
La tenuta è realizzata mediante sigillanti applicati nelle commettiture tra le lastre di vetro e mediante 
guarnizioni attive di tipo magnetico, o passive di tipo siliconico che formano un anello di tenuta del tipo 
o-ring in corrispondenza delle ante mobili. 
Le serrature sono chiuse da un tappo a vite metallico con guarnizione per evitare il passaggio 
dell’aria. 
Le vetrine sono costruite in modo da evitare che gli apparati tecnici (illuminazione, trattamento 
dell’aria) provochino innalzamenti di temperatura all’interno dello spazio espositivo. 
Per la corretta conservazione degli oggetti, le vetrine sono realizzate con materiali inerti non out-
gassing, testati ed approvati dai dipartimenti di conservazione dei più importanti musei. 
 
Affidabilità 
 
Tutti i materiali, le componenti e le finiture utilizzate assicurano alle vetrine una vita di almeno 25 anni 
e sono selezionati con l’intento di ridurre al minimo la necessità di manutenzione. Tutti i meccanismi e 
le parti funzionali sono progettate, testate e realizzate per un uso quotidiano da parte degli operatori 
del Museo. Materiali e finiture, in particolare le vernici, sono studiati per sopportare il logoramento e 
l’usura dovuti ad un grande afflusso di pubblico. 
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Stabilità 
 
La stabilità della vetrina viene assicurata considerando la vetrina stessa come un corpo rigido 
sollecitato da forze. 
Una vetrina chiusa è soggetta a forze verticali (il peso delle sue parti) che si scaricano a pavimento e 
devono essere equilibrate dalle reazioni degli appoggi (piedini o altro); possibili forze orizzontali 
possono essere rappresentate da spinte accidentali o dall’eccessivo affollamento. 
Un’anta aperta, se il peso non è opportunamente equilibrato, tende invece a trasmettere un 
movimento e a imprimere una conseguente rotazione al corpo rigido della vetrina.
Per proteggere le opere più importanti da eventuali terremoti verrà utilizzata una pedana antisismica di 
isolamento, da interporre tra il pavimento e la base della vetrina, grazie alla quale quest’ultima può 
traslare liberamente sul piano orizzontale, disaccoppiando il suo moto da quello del pavimento. 

 
Sicurezza 
 
La vetrina è un contenitore concepito per dare agli oggetti esposti condizioni di elevata sicurezza, al 
riparo da possibili furti, manomissioni e atti vandalici. Ma, per sua natura, considerando anche i 
materiali con cui è costruita, non è sicuramente invulnerabile. 
Nelle vetrine quindi, accanto all’uso dei materiali più idonei, ogni dettaglio costruttivo è studiato per 
garantire la massima sicurezza: 

• Lastre di cristallo in vetro accoppiato di tipo extrachiaro. 
• Mantello esterno liscio.  Le lastre di vetro e quelle in metallo costituiscono un mantello esterno 

perfettamente liscio, privo di appigli per ogni tipo di strumento di effrazione. 
• Perfetta aderenza delle aperture alle loro battute. La buona costruzione, la precisione dei 

combaciamenti, e l’utilizzo delle speciali cerniere a quadrilatero articolato consentono la 
chiusura delle ante in modo uniforme su tutto il perimetro. Un ulteriore livello di sicurezza può 
essere ottenuto mediante l’utilizzo di appositi chiavistelli (in piatti sagomati mediante taglio 
laser). 
• Inaccessibilità dall’esterno a tutti i congegni di manovra, come cerniere, serrature, molle. 
• Uso di serrature di sicurezza, sia a chiave che elettriche, nella configurazione più adatta alle 

specifiche applicazioni. 
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Accessibilità 
 
L’accesso allo spazio espositivo interno alle vetrine è ampio ed agevole, grazie a sistemi di apertura 
che non implicano smontaggio di parti della vetrina e, nelle vetrine di ampie dimensioni, grazie alle 
basi calpestabili che permettono l’accesso all’interno. I vani tecnici che contengono gli apparati di 
illuminazione e di controllo climatico sono accessibili e ispezionabili dall’esterno. 
 
I sistemi di apertura 
 
Tutti i sistemi di apertura delle vetrine si basano sul quadrilatero articolato, un sistema cinematico 
costituito da quattro membri rigidi collegati a due a due. 
Grazie all’utilizzo del quadrilatero articolato, tutti i dispositivi di apertura: 

• sono interni alla struttura, non visibili, non accessibili dall’esterno; 
• consentono di ottenere un perfetto parallelismo tra i piani della parte mobile e della parte fissa 

in fase di chiusura; 
• sono in grado di esercitare una pressione uniforme sulla guarnizione di tenuta corrente lungo le 

battute di chiusura; 
• evitano sollecitazioni inopportune alla guarnizione di cui sopra, allungandone la durata; 
• determinano una notevole facilità di apertura anche nelle vetrine di grandi dimensioni; 
• hanno elevata capacità di carico; 
• consentono rotazioni che non fuoriescono dalla sagoma del lato apribile. 

I movimenti di apertura delle vetrine sono: 
• a rotazione intorno a un asse orizzontale a ribalta; 
• a rotazione intorno a un asse verticale; 
• a estrazione e traslazione orizzontale; 
• a traslazione verticale, anche detta a sollevamento; 
• a scorrimento orizzontale; 
• a traslazione orizzontale con inclinazione dell’anta. 
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Componibilità 
 
Le vetrine sono componibili tra loro in modo da realizzare spazi espositivi continui a galleria o con 
configurazioni più articolate. 
La tenuta lungo le giunzioni dei fronti vetrati è ottenuta attraverso l’uso di: 

• un sistema misto di guarnizioni magnetiche lungo i lati orizzontali delle lastre e guarnizioni a 
palloncino sui lati verticali lungo i quali sono attestate (massima trasparenza); 
• montanti in vetro lungo i lati verticali ove le lastre sono attestate (massima tenuta). 

Negli ambienti in cui non sono possibili ancoraggi al muro o interventi sulle pareti esistenti sono  
utilizzate vetrine in speciali strutture autoportanti. 
Le pre-strutture sono realizzate in tubolari e profilati in acciaio e successivamente rivestite. 

 
Illuminazione museale 
 
L’obiettivo che ci siamo posti in fase di progettazione è realizzare i massimi standard qualitativi: 
comfort visivo, percepibilità ottimale degli oggetti esposti, chiaro e sicuro orientamento nell’edificio e 
alta qualità dell’esperienza della visita da un lato, preservazione degli oggetti esposti, economicità e 
sostenibilità dall’altro. Nelle sale espositive si utilizza una gerarchizzazione con l’illuminazione 
d’accento per far emergere i pezzi più pregiati della collezione dal contesto ambientale e per attribuire 
loro un valore speciale. Gli espositori in vetro verranno illuminati dall'esterno con dei faretti posti su 
binari elettrificati (al fine di garantire la flessibilità per reagire nel tempo al variare delle collezioni e 
delle forme di presentazione) purché dal punto di vista dell’osservatore questi restino al di fuori delle 
superfici di riflessione (senza abbagliamento). 
Grande rilievo assume anche la luce naturale proveniente dalle finestre esistenti che evidenziano 
importanti coni visivi. Esse saranno comunque dotate di tende avvolgibili con tessuti filtranti per 
regolare e modulare la luce ed il calore al fine di raggiungere il massimo benessere termico-visivo e 
un'adeguata protezione della collezione. Inoltre, devono essere facilmente manovrabili dal personale 
di sala, a seconda delle esigenze e delle stagioni.  
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La comunicazione 
 
E’ prevista, all’interno del museo, una comunicazione di tipo verbale, simbolica, tecnologica e testuale: 
in tutti i casi, essa sarà ottenuta attraverso un sistema comunicativo omogeneo e uniforme, che 
permetterà di migliorare il rapporto fra il pubblico e le collezioni, consentendo al visitatore di 
“decodificare” le opere, il cui significato non è di immediata comprensione per i non specialisti.  
In particolare, per quel che riguarda la comunicazione testuale, tale scopo verrà raggiunto attraverso 
strumenti di comunicazione specifici, quali la segnaletica interna, le didascalie nelle vetrine, i 
touchscreen, la proiezione di video e i prespaziati adesivi.  
E' molto importante che il visitatore non venga colto dal senso di confusione che assale quando non si 
riesce a collocare un oggetto nel suo contesto originario, dal senso di inadeguatezza generato dalla 
lettura di un testo che non viene compreso, ma la comunicazione museale dovrà permettere al 
visitatore di cogliere subito, non solo il percorso da seguire, ma anche di aumentare il senso di 
crescita personale attraverso una effettiva esperienze di conoscenza e di pubblico godimento.  
 
La progettazione del nuovo allestimento prevede il corretto posizionamento di ogni supporto e la 
cattura dell’attenzione del visitatore attraverso:  
 

• Distinguibilità: Favorita dall’isolamento, etichette e caratteri grandi, da un buon contrasto delle 
scritte rispetto allo sfondo, da maggiore illuminazione rispetto allo sfondo, dall’altezza 
dell’asse visivo.  

 
• Leggibilità: E’ fondamentale rispettare alcune norme riguardanti la distanza dei testi dagli 

occhi dei visitatori; per questo, didascalie e prespaziati adesivi devono essere posti ad altezze 
differenti, in modo da poter essere lette sia dagli adulti sia dai bambini. Inoltre, il processo di 
scrittura si svolgerà in tre fasi: pianificazione, organizzazione delle informazioni, scrittura. 
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• Collocazione: I prespaziati verranno posizionati lungo il percorso principale e ridurranno la 
tendenza a muoversi con inerzia in linea retta. 

 
• Touchscreen, Immagini, modelli tridimensionali e pannelli in rilievo: Verranno posti 

nell’immediata vicinanza degli oggetti cui si riferiscono poichè il sistema informativo deve 
essere organico all’allestimento ed in rapporto spaziale con gli oggetti della collezione. 

 
• Pause sul percorso: Vengono disposte sedute, di fronte ad opere o alle grandi vetrate aperte 

sul paesaggio (permettono la cognizione dello stretto legame tra collezione e paesaggio) per 
momenti di riflessione e di recupero delle energie fisiche e mentali che occorrono per 
un’attenta lettura.  

 
Inoltre, all'ingresso del Museo vengono progettati e collocati uno o più testi riguardanti:  

• la missione dell’Istituzione; 
• informazioni generali sulle collezioni e sull’edificio; 
• informazioni su com’è stata organizzata la parte espositiva; 
• informazioni sulla relazione fra collezioni, architettura, territorio e paesaggio. 
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Segnaletica di orientamento  
 
Le strategie per favorire l’orientamento individuate nelle Linee guida MiBACT per il superamento delle 
barriere architettoniche nei luoghi d’interesse culturale, prevedono la progettazione di un'adeguata 
segnaletica di orientamento all’interno dell’edificio e della possibilità di differenziazione del percorso di 
visita: tante modalità di visita per tante diverse esperienze di vita, tempo e motivazioni.  
 
La segnaletica di orientamento, realizzata con prespaziati murali, si differenzierà in:

• Segnaletica direzionale o di smistamento: caratterizzata da frecce/segnali/pittogrammi che 
indicano una direzione da seguire. Essa sarà posta, a parete, nei percorsi e nei punti in cui 
sono possibili cambi di direzione.  

• Segnaletica identificativa: identificazione delle sale e/o dei percorsi attraverso la numerazione 
/ intitolazione o l’uso di colori differenti. Verrà collocata in prossimità dell’ingresso ad altezza 
occhio umano o in un punto visibile da tutta la sala.  

 
In particolare, i prespaziati adesivi forniranno informazioni d’insieme su ambienti o gruppi di opere, 
che saranno di diversa natura: 

• Informazioni sulle scelte progettuali / curatoriali. 
• Informazioni che generano una maggiore consapevolezza del valore del bene per la 

collettività. 
• Informazioni sul rapporto tra patrimonio, territorio e identità collettiva. 
• Informazioni che riguardano la tradizione artigiana che è alla base della produzione delle 

opere. 
• Schemi che rendano chiare le relazioni degli oggetti con il contesto originario. 
• Informazioni sulla natura dei reperti, l’epoca cui sono attribuiti, il luogo ove furono scoperti e 

quant’altro può giovare alla illustrazione storica dei medesimi.  
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PC.2   DISCIPLINARE TECNICO DI ALLESTIMENTO MUSEALE  
           / VETRINE / SEGNALETICA  
 
Elenco delle schede tecniche costituenti il DISCIPLINARE TECNICO- PRESTAZIONALE  
relativo all’allestimento museografico  
 
V.1  Vetrina ad incasso (dim. 210x80xh200 cm)   
V.2  Vetrina ad incasso (dim. 160x80xh200 cm)   
V.3  Vetrina ad incasso (dim. 80x80xh200 cm)   
V.4  Vetrina ad isola (dim. 90x90xh200 cm)   
V.5  Vetrina a penisola (dim. 140x60xh200 cm)   
V.6  Vetrina ad isola (dim. 40x40xh200 cm)   
M.4  Cassettiere per depositi museo 
M.5  Contapersone per Museo   
M.6  Guida interattiva  (elemento escluso dall’appalto principale) 
M.7  Videoguida Lis per disabilità sensoriali  (elemento escluso dall’appalto principale) 
M.8  Segnaletica QR   (elemento escluso dall’appalto principale) 
M.9  Sistema multimediale interattivo a pavimento   (elemento escluso dall’appalto principale) 
M.10  Proiezione su schermo audio integrato   (elemento escluso dall’appalto principale) 
M.11  Sala multimediale- spazio immersivo su 3 lati   (elemento escluso dall’appalto principale) 
M.12  Laboratorio didattico- libreria interattiva   (elemento escluso dall’appalto principale) 
M.13  Laboratorio didattico- tavolo touch interattivo   (elemento escluso dall’appalto principale) 
M.14  Proiettore esterno architetturale   (elemento escluso dall’appalto principale) 
M.15  Impianto antieffrazione   
 
 



come “armadio ”

’

’ cielino (che racchiude l’apparato di illuminazione) 
’ ’



come “armadio ”

’

’ cielino (che racchiude l’apparato di illuminazione) 
’ ’
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’
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M.1.2 Cassettiere verticali 

 
 

Le cassettiere verticali sono disponibili in 2 
tipologie in base alla loro portata. 
I cassetti, le cui dimensioni variano in 
altezza da 70 a 210 cm, in larghezza da 4 
a 12 cm e in profondità da 70 a 130 cm. 
Hanno una lastra di copertura 
vetrata  apribile mediante anta a battente. 
Il frontalino in metallo, a richiesta, può 
essere rivestito in legno o in vetro retro 
verniciato. 
Possono essere dotati singolarmente di 
controllo climatico passivo. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



–

– L’illumin



L’illumin
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M.4   Cassettiere 
 

Le cassettiere sono orizzontali o verticali a seconda che i cassetti siano sovrapposti o affiancati. 
Si tratta di mobili generalmente impiegati nei depositi, ma utilizzati talvolta anche nelle aree di 
esposizione. 
Hanno corpo realizzato in lamiera d’acciaio (eventualmente rivestito con altri materiali), predisposto per 
l’inserimento di cassetti anche di differenti portate e dimensioni. 
Le cassettiere possono anche essere utilizzate in strutture composte, sovrapponendo loro un corpo 
vetrina indipendente e svincolato da essa, in una delle sue numerose varianti: ad anta, a cassa di vetro, 
a tavolo. 
Le cassettiere sono sempre predisposte per il fissaggio a pavimento o a parete: più cassetti 
contemporaneamente aperti, specialmente se pesanti, potrebbero infatti provocarne il ribaltamento. 
I singoli cassetti possono essere indipendenti dagli altri e funzionare come vere e proprie vetrine, dotate 
di  elevata tenuta, controllo passivo di UR, illuminazione adeguata, serrature di sicurezza. 
Tutti i cassetti sono in lamiera di acciaio, opportunamente sagomata e rinforzata. 
I cassetti orizzontali possono avere coperchi in vetro apribili a ribalta, se orizzontali, o a rotazione se 
verticali. I cassetti verticali possono avere entrambi i lati vetrati apribili. 
Il piano di carico è dotato di crociere di rinforzo. L’apertura dei cassetti avviene attraverso maniglie 
metalliche a barra o con maniglie a scomparsa, ricavate nello spessore dei frontalini. 
I cassetti sono posti su differenti tipi di guide, da quelle semplici in metallo pressopiegato dei cassetti a 
portata ridotta, a quelle telescopiche, ad elevate prestazioni e a più stadi di estrazione, dei cassetti a 
portata superiore. 
Tutti i cassetti sono dotati di blocchi di fine corsa e di ammortizzatori e dispositivi frenanti che ne 
addolciscono i movimenti. Il rientro può essere manuale o automatico. 
 

 
M.4.1 Cassettiere orizzontali 

 
 

Le cassettiere orizzontali sono disponibili 
in 4 tipologie a seconda della loro portata. 
I cassetti, le cui dimensioni variano in 
altezza da 4 a 30 cm, in larghezza da 70 a 
130 cm e in profondità da 60 a 150, 
possono avere una lastra di copertura 
vetrata (di serie o opzionale, a seconda dei 
modelli) apribile a ribalta orizzontale o 
mediante anta a battente. 
Il frontalino in metallo, a richiesta, può 
essere rivestito in legno o in vetro retro 
verniciato. 
Componibili tra loro, anche se di portate 
diverse, possono essere dotati 
singolarmente di controllo climatico 
passivo (o, a richiesta, anche attivo-
passivo) e di sistema di illuminazione. 
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Attenzione: le attrezzature elettroniche e multimediali contraddistinte con 
asterisco sono demandate ad appalto diverso di tipo specialistico.  
Si invita a verificarne l’effettiva applicazione nel computo dell’appalto principale 
benché riportate nel seguente disciplinare. 
  

M.5   Contapersone per Museo _ in appalto principale 
Fornitura e posa in opera di attrezzature innovative multimediali per contare i flussi di visitatori senza 
necessità di infrastrutture invasive mediante Contapersone tipo ‘Microlog srl’ o similare dotato di  
tecnologia SMARTCHECK  o equivalente come di seguito descritto. 
I responsabili della sicurezza possono disporre su un display o direttamente sul proprio PC dei dati 
statistici di affluenza e dell'eventuale superamento dei limiti prescritti di presenze per ogni sala, 
consentendo così una oculata gestione della sicurezza. I dati statistici, inoltre, forniscono un valido 
aiuto promozionale per chi si occupa della comunicazione e del servizio marketing. La installazione 
deve essere semplice e poco invasiva, e in assenza di cavi; le attrezzature devono comunque essere 
predisposte per il collegamento con cavi, ad evitare le batterie. 
Contapersone cablato modello tipo “RS485” realizzato con uno sbarramento fotoelettrico con 
proiettore infrarosso. Funzionamento alimentato a 5 VDC tramite adapter di rete, e batterie tampone 
per consentire il funzionamento anche in assenza di rete. Conteggio bidirezionale (entrati / usciti 
distinti).  Il dato di flusso deve essere memorizzato nel sensore e può essere letto tramite un 
collegamento seriale RS485 e una interfaccia su PC per le analisi statistiche. I dati devono poter 
essere letti e memorizzati in tempo reale con una risoluzione oraria di 5 minuti. Compreso culla di 
montaggio, che può essere fissata con tasselli a muro, e morsetti di fissaggio per il cavo.  
Compreso assistenza per attivazione funzionalità diagnostiche online. 
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M.6   Mappe tattili  _ in appalto principale 
 
Fornitura e posa in opera di “MAPPA TATTILE”, ovvero rappresentazione in rilievo, studiata per 
favorire l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo a chiunque ed in 
particolare a persone non vedenti ed ipovedenti. Per essere d'ausilio agli ipovedenti, deve essere 
realizzata utilizzando, per le scritte ed i rilievi, colori fortemente contrastanti con quelli del fondo. 
La mappa tattile è strumento utile per favorire l'accessibilità e la fruibilità di luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, ai sensi del D.P.R. n.503 del 24 Luglio 1996. 
Costituita da una lastra in acrilico e alluminio cm.40x60, spessore 6 mm., testo a 7 righe in braille e 
stampatello, colorata a forte contrasto cromatico, sulla quale sono riportate le informazioni che aiutano 
chi non vede o vede poco a muoversi autonomamente nei luoghi che non conosce o che conosce 
poco. La segnaletica non deve essere posizionata in zone esposte al sole; testo in stampatello e in 
braille costituiscono corpo unico e non presentano alcuna parte aggiunta perfettamente liscia e piatta, 
per non creare confusione alla percezione tattile. Le “mappe” devono essere collocate all’inizio e fine 
del percorso porticato; devono quindi recare incise informazioni della direzione da seguire per 
raggiungere il punto opposto; deve recare altresì la rappresentazione completa dell’area “MUSEO” 
che ospita la mappa stessa. La mappa deve essere fornita completa di piedistallo (con due piedi) in 
acciaio inox AISI 304 satinato, e completa di base di raccordo al pavimento, come indicato in figura.  
 
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E PRESTAZIONALI 
Il carattere e ̀ in stampatello maiuscolo (cd. "nero"), larghezza tratto da 0,90 a 1,10 mm e altezza dei 
caratteri minimo 8 mm. Il carattere braille a 6 punti, presenta l'altezza di 6 mm, larghezza di 3,50 mm, 
mentre la distanza è di 2,60 mm, diametro dei singoli punti da 0,90 a 1,20 mm, aventi forma conica 
con cupola superiore arrotondata, cosi ̀ da risultare, unitamente al tipo di verniciatura effettuata, più 
gradevoli al tatto. Il punto "sei qui" è di colore giallo può avere diametro di 10 – 15 mm e altezza di 2 
mm, è lavorato a cupola e ha spessore superiore rispetto a tutto il restante rilievo.  
La verniciatura ha forte contrasto cromatico così suddivisa:  
colore del rilievo: prevalentemente bianco ottico, ma può essere richiesto altro colore o anche più 
colori per il rilievo all’interno della stessa mappa;  
colore del fondo: prevalentemente blu scuro, ma si può sostituire il blu con altro colore di uguale 
intensità. 
La mappa tattile deve essere resistente alle temperature da -20°C a +25°C senza evidenti 
degradazioni, alla nebbia salina oltre 400 ore a scheggiatura e graffiatura; grado di adesione GT1-
GT2 secondo DIN 53151; deve presentare un grado di lavabilità da graffiti prodotti da pennarello tipo 
UNIPOSCA e da vernici all’acqua.  
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M.7   Videoguida “Lis” per disabilità sensoriali  
                                                                    _ demandato ad appalto specialistico 
 
Fornitura e posa in opera di attrezzature innovative multimediali per favorire l’accessibilità delle 
persone con disabilità sensoriale, quale una ‘Video-guida’, ovvero una “Guida Turistica realizzata in 
LIS per i non udenti”, secondo un extended pack sviluppato da un’azienda specializzata tipo  Skylab 
Studios o equivalente, con tecnologia tipo “QrCode”. 
Quando si parla di disabilità sensoriali, si fa generalmente riferimento alla sordità e alla cecità, 
cosiddette ‘invisibili’ perché non sempre percepibili direttamente come nel caso di quelle motorie. Le 
attività volte all’accessibilità dei luoghi e delle attività culturali sono state (seppur limitate e spesso 
incomplete numericamente e qualitativamente) sempre orientate alle disabilità fisiche; solo negli ultimi 
tempi le disabilità sensoriali hanno iniziato ad essere oggetto di politiche sociali, turistiche e 
culturali. Eppure, in Italia circa 3.000.000 di persone hanno una disabilità sensoriale totale o parziale, 
congenita o acquisita, con macro e micro differenze di età, istruzione, professione e, soprattutto, 
esigenze comunicative. Basti pensare che all’interno della macro-categoria di ‘sordità’ esistono ancora 
grandi differenze tra sordi ‘segnanti’ (persone che prediligono l’uso della LIS, la Lingua dei Segni 
Italiana) sordi ‘oralisti’ (che prediligono piuttosto l’uso della lingua italiana corrente, con maggiore 
attenzione per la sottotitolazione) e sordi ‘bilingui’ che hanno ricevuto una educazione ‘mista’ tra LIS e 
oralismo. 
L’innovazione, rispetto alle poche esperienze del genere che si trovano in giro per il mondo, sta 
nell’innovativo sistema di ricezione tramite QrCode e nella ripresa diretta presso i siti dei video LIS 
proposti per facilitare la fruizione. Un servizio turistico on demand, ideato e studiato per offrire la 
massima fruibilità. L’incontro del Qr Code con la LIS è il simbolo di un turismo a portata di tutti. 
L’abbattimento delle barriere è un dovere delle istituzioni, la mobilità un diritto di tutti.  
Un servizio turistico in LIS è il primo passo per il riconoscimento completo della lingua dei segni. I 
video in LIS sono accompagnati da tracce audio per permettere la visione condivisa tra udenti e non 
udenti. Questo permette alle famiglie e ai gruppi composti da udenti e non udenti di condividere 
l’esperienza. L’evoluzione di internet e la diffusione degli smartphone hanno cambiato la quotidianità 
dei non udenti, permettendo alla comunicazione visiva di abbattere i confini fisici, regalando una 
nuova libertà di espressione. Il servizio deve essere realizzato in collaborazione con le associazioni e 
gli enti predisposti per la diffusione della LIS e la tutela delle persone non udenti, al fine di garantire la 
completezza del servizio. Compreso lo studio, la redazione e il montaggio di testi, immagini, video per 
dare il prodotto guida completo e utilizzabile attraverso la modalità QR-CODE fino al collegamento 
LINK con il sito web del Museo.  
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M.8   Segnaletica QR  _ demandato ad appalto specialistico 
 
Fornitura e posa in opera di attrezzature innovative multimediali per una guida interattiva del Museo e 
del territorio in cui è inserito. 
Si tratta di codici bidimensionali che incorporano al loro interno una serie di informazioni che possono 
spaziare in indirizzi web, posta elettronica, messaggi di testo, coordinate di geo-localizzazione  
o -come nel caso del Museo- possono fornire –attraverso un link attivo di indirizzamento ad una o più 
pagine web- informazioni complete sulla sezione museale o l’opera che si sta visitando. 
Una volta realizzati i pannelli segnaletici interni al Museo, utilizzare i codici Qr presenti nella 
cartellonistica informativa è semplicissimo. E’ sufficiente avere un telefonino dotato di fotocamera e di 
collegamento internet. Bisogna scaricare un software gratuito da installare nel proprio telefonino. 
Collegandoci ad esempio all’indirizzo web: www.i-nigma.mobi  verrà riconosciuto, in automatico, il 
sistema operativo del telefonino e verrà scaricata l’applicazione più adatta allo smartphone.  
Una volta installato il programma gratuito basterà aprire l’applicazione ed inquadrare il codice 
presente sulla cartellonistica turistica per iniziare ad avere informazioni “on demand” direttamente sul 
proprio telefonino. Inquadrando il codice Qr con il telefonino si accede alla pagina illustrativa del 
monumento o punto di interesse, dove sarà possibile essere geo-localizzati, avere le informazioni 
multilingua, vedere foto, ascoltare l’audioguida, vedere la Videoguida Lis per i non udenti, effettuare 
dei Virtual Tour 0 –ad esempio- trovare il ristorante o l’agriturismo più vicino. Visitare il monumento ed 
arricchire il proprio bagaglio di conoscenza sarà accessibile a tutti, sarà come avere un infopoint 
aperto 24 ore su 24;  le informazioni sono reperibili sempre senza limite di connessione. Grazie alla 
cartellonistica Qr sarà possibile avere un report delle visite –ad esempio- alle varie parti del 
monumento o del territorio  con orari e numero di connessioni, strumenti utilissimi per migliorare la 
promozione e l’accessibilità. Compreso lo studio, la redazione e il montaggio di testi, immagini, video 
per dare la segnaletica (come di seguito descritta per singole componenti) completa e utilizzabile 
attraverso la modalità QR-CODE fino al collegamento LINK con il sito web del Museo. 
Componenti di supporto alla SEGNALETICA QR 

• M.8.a PLACCHE INTERATTIVE in lamiera di acciaio zincato e verniciato con sovrapposto 
film fotografico adesivo, dim. 60x60 cm., fissate a parete con appositi ganci a scomparsa; 
realizzate come prescritto nel disciplinare tecnico / costo cadauna 

• M.8.b PLACCHE INTERATTIVE in ceramica con sovraimpressa immagine fotografica fissata 
in cottura, dim. 60x120 cm., fissate ad altezza 80 cm. da pavimento su piedi in acciaio; 
realizzate come prescritto nel disciplinare tecnico / costo cadauna. 

 
 



 PC.2 Disciplinare tecnico di allestimento museale / vetrine / segnaletica        Av / Bv 

 

5 

Cosa è possibile inserire nel sistema Qr 
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PC.2.2  Disciplinare tecnico di allestimento museale  
             / attrezzature demandate ad appalto specialistico       
 
 
Attenzione: le seguenti attrezzature elettroniche e multimediali contraddistinte 
con asterisco sono demandate ad appalto diverso di tipo specialistico.  
Si invita a verificarne l’effettiva applicazione nel computo dell’appalto principale 
benché riportate nel seguente disciplinare.  
 

• M.9    Sistema multimediale interattivo a pavimento 

• M.10   Proiezione su schermo motorizzato audio integrato 

• M.11   Sala multimediale – spazio immersivo su 3 lati 

• M.12   Laboratorio didattico ragazzi – libreria interattiva 

• M.13   Laboratorio didattico bambini - tavolo touch interattivo  

• M.14   Scenografia architettonica - proiettore esterno architetturale  

• M.15a  Sviluppo dei contenuti per i sistemi multimediali e interattivi   

• M.15b  Accessori per la messa in funzione dei sistemi multimediali e interattivi   

• M.16  Impianto di video-controllo ed anti-effrazione _ in appalto principale 
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M.9    Sistema multimediale interattivo a pavimento 
_ demandato ad appalto specialistico  

Fornitura e posa in opera di attrezzature innovative multimediali per realizzare un “Sistema 
multimediale interattivo a pavimento” con la finalità di creare effetti interattivi al passaggio di una 
persona sulle immagini proiettate a pavimento; sistema costituito da attrezzatura tipo “Stark Matrix 
5000”, o similare; trattasi di sistema interattivo di 3^ generazione “All in One” e “Plug & Play”.  
L’apparecchio deve racchiudere un sistema integrato di proiezione ed un sistema grafico di 
elaborazione 3D. Grazie alla qualità degli effetti grafici installabili e personalizzabili, il sistema deve 
offrire la possibilità di creare situazioni spettacolari con una grande varietà di effetti. Al suo interno 
deve essere dotato di un potente sistema computerizzato di gestione che lo renda completamente 
autonomo e programmabile a distanza tramite rete RJ 45 e WIRELESS.  L’apparecchio deve essere 
completo di adeguata staffa di fissaggio tipo Fast-lock in modo da permetterne un’elegante 
installazione sia a soffitto che a parete (con una sporgenza di circa 20 cm) ed una facile e veloce 
manutenzione. Deve essere di colore personalizzabile a scelta della D.LL.,  al fine di inserire apparati 
di proiezione all’interno di musei ed edifici storici, riducendo sia l’impatto visivo che i tempi di 
installazione e messa in funzione.  

 Caratteristiche tecniche e prestazionali:  
 
- Pilotaggio e settaggio wireless, con tastiera e telecomando  
- Gestione automatica del sistema di proiezione e spegnimento  
- Autosensing, autotaratura dinamica.  
- Doppia tecnologia di tracking  
- Solid state disc  
- Staffa di sostegno  
- Semplice manutenzione  
- Domensioni: 49 cm x 36.5 x 22.5h  
- Luxury case  
- 4500 ansilumen WIDE!  
- Rapporto di proiezione da 3mt di altezza = 254x190 cm  
- Gestione remota e aggiornamento via LAN 
- Assorbimento: 0,5kw  
- Qualità delle immagini: Jpeg 1024 pxl x h.768 RGB 
 
Contenuto della scatola-fornitura: 
- 1 Modulo Stark Matrix 
- 1 cavo alimentazione 
- 1 staffa a soffitto 
- 1 tastiera wireless 
- 1 telecomando 
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M.10    Proiezione su schermo motorizzato audio integrato 
_ demandato ad appalto specialistico  

Fornitura e posa in opera di attrezzature innovative multimediali per realizzare una “Proiezione su 
schermo motorizzato audio integrato” con la finalità di proiettare su uno schermo motorizzato (4x2mt) 
la storia del museo, i criteri di allestimento museografico, la cronologia e la provenienza delle opere 
esposte, i riferimenti territoriali all’intorno del Museo e i vari contenuti che la stazione appaltante ritiene 
utili.Il sistema di proiezione deve essere costituito da attrezzatura tipo “Stark Video Pro 8K” o similare 
costituito dalle 4 componenti di seguito indicate. 

1. Caratteristiche tecniche e prestazionali del video-proiettore “Stark Video Pro 8K” : 

Risoluzione XGA (1920x1080) 

Luminosità 8000 Lumen 

Rapporto di 
contrasto 1000:1 

Segnali video PAL/PAL-M/PAL-
N/SECAM/NTSC/NNTSC4.43 

Rapporto di 
aspetto 4:3, supporta 16:9 

Numero di colori 16,7 milioni 

Durata lampada 
(mod. normale) 3.000 ore 

Input 

Computer 1 / Component Video 
(with optional adapter) - Dsub15 x1 
Computer 2 - Dsub15 x 1 
Video - Composite - RCA x 1 
- S-Video - S-Video x 1 
Audio Signal Inputs 
Computer 1 & 2 / Component 
(Stereo): Ministereo x 2 
Composite/S-Video (Stereo)RCA x2 

Output Dsub15 x 1 
MiniStereo x 1 

 
2. Caratteristiche tecniche e prestazionali del server di gestione “Stark server” : 

PC solution Android Solution 
CPU: Cortex-A8 1,  5GHZ  
DDR:DDR3 1G 
ROM NAND FLASH:4G  
External ROM support up to 32gb Sd card 
Network Interface Card: 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet LAN connectivity 
WiFi: High quality WiFi module included (802.11 B/G/N) 
Operating System: OS Android 4.2.2 
Video playing 
Support: AVI (H264, DIVX, DVX, XVID), MKV (H264, DIVX, DVX, XVID), 
WMV, MOV, MP4 (H263, H264), ASF, 3GP, MPG. 
Video Resolution up to 3840*2160 
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Support: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A,3GP, WAV. 
Additional: Photo format: JPG, BMP, PNG, GIF up to resolution 4096*4096 
Txt format TXT, PDF, HTML. 
Remote update content 
Temperature 
Working temperature: 0°C~50°C 
Storage temperature: -20°C~60°C  
Power supply 
Industiral High level Power moduel AC100~240V 50 /60 HZ 
Maximum power consumption: 180W 
Standby power consumption: <5W 

 
3. Schermo motorizzato da proiezione di colore 
bianco, tipo “Screenline Wave Tensioned” o similare; 
la superficie di proiezione deve essere dotata di un 
sistema di tensionatura laterale che assicura la massima 
planarità del telo in ogni condizione di utilizzo e anche 
dopo anni di uso intenso;  telo ignifugo, azionabile con 
comando a parete e da quadro elettrico di ambiente, 
dimensioni nette del telo = 4 x h. 2 m. 
 
4. Impianto audio di potenza adeguata alla sala, del tipo adattivo, effetto “home theatre 
cinema”, tipo “Lifestyle Soundtouch 235 Bose” o similare, costituito da: 
pre-amplificatore, amplificatore finale, mixer, porte USB, microfono con filo, microfono wi-fi, n°5 casse 
audio  + n°1 subwoofer per effetto dolby surround; completo di telecomando e gestibile mediante app 
da telefono. Oltre la connessione Bluetooth, deve esser munito di ingresso USB, per poter collegare 
mp3, pendrive o hard disk, e almeno un ingresso HDMI per il collegamento di un Pc. 
 
 
 

 
 
 

  
 



PC.2.2  Disciplinare tecnico di allestimento museale / attrezzature demandate ad appalto specialistico      Av / Bv 

 

5 

M.11   Sala multimediale – spazio immersivo su 3 lati 
 demandato ad appalto specialistico  

Fornitura e posa in opera di attrezzature innovative multimediali per realizzare una “Sala multimediale 
– spazio immersivo su 3 lati” con la finalità di creare un luogo di racconto museale affascinante e 
dinamico e che permetta di trasformare gli spazi della sala in una mostra virtuale. Le attrezzature 
richieste devono dare luogo a percorsi emozionali fatti di suoni, musiche, rumori e immagini che 
raccontino i contenuti del museo e che al passaggio dei visitatori possano creare effetti dinamici fino 
ad approfondire contenuti specifici.  
La sala deve essere costituita da attrezzature tipo “Stark Immersive ambient“ o similare e dalle 
componenti di seguito indicate. 
 
Caratteristiche tecniche dei previsti n°3 video proiettori “Stark Video Pro 10 k” o similare: 

Risoluzione XGA (1920 x 1080) 

Luminosità 10000 Lumen 

Rapporto di contrasto 1000:1 

Segnali video PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM/NTSC/NNTSC4.43 

Rapporto di aspetto 4:3, supporta 16:9 

Numero di colori 16,7 milioni 

Durata lampada (mod. 
normale) 3.000 ore 

Input 

Computer 1 / Component Video (with optional adapter) - Dsub15 x 1 
Computer 2 - Dsub15 x 1 
Video - Composite - RCA x 1 
- S-Video - S-Video x 1 
Audio Signal Inputs 
Computer 1 & 2 / Component (Stereo): Ministereo x 2 
Composite/S-Video (Stereo): RCA x 2 

Output Dsub15 x 1 
MiniStereo x 1 

Caratteristiche tecniche del server di gestione multiproiezione “Stark Server” o similare: 

CPU I7, Quad-core. 3.8 GHz 

Ram DDR3 8GB 1600 Ghz, DDR3 SDRAM 

DVD-RW +/- Dual layer 

Graphic Card Ati Radeon 3gb HDMI, Display Port. N.4 FullHD Output 

Network Interface Network Interface Card: 10/100/1000 Mbits/sec Ethernet LAN connectivity 
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Hard Drive 120GB Solid State Drive. High Speed 450 MB/s Read, 450 MB/s Write 

OS Windows 7 pro 

Audio Output Audio: HD 8-channel (7.1) audio subsystem 

Measures In mm: (430 (L) x 177 (A) x 480 (P). With 7 slot 

Net Weight 20,5 Kg 

 
- n°1 “Stark Software Interactive patented” o similare.  

 
- n°1 Impianto audio di potenza adeguata alla sala, del tipo adattivo, effetto “home theatre 

cinema”, tipo “Lifestyle Soundtouch 235 Bose” o similare, costituito da:  pre-amplificatore, 
amplificatore finale, mixer, porte USB, microfono con filo, microfono wi-fi, n°5 casse audio  + n°1 
subwoofer per effetto dolby surround; completo di telecomando e gestibile mediante app da 
telefono. Oltre la connessione Bluetooth, deve esser munito di ingresso USB, per poter collegare 
mp3, pendrive o hard disk, e almeno un ingresso HDMI per il collegamento di un Pc. 
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M.12   Laboratorio didattico ragazzi – libreria interattiva 
_ demandato ad appalto specialistico 

Fornitura e posa in opera di attrezzature innovative multimediali per “Laboratorio didattico ragazzi –
libreria interattiva” con la finalità  di permettere al visitatore di scegliere un libro virtuale proiettato sulla 
parete semplicemente indicandolo con la mano; il libro, una volta indicato, deve poter fuoriuscire dalla 
sua sede aprendosi di fronte all'osservatore con un effetto di spettacolarità; deve essere pertanto 
possibile consultare le pagine eseguendo il semplice gesto dello sfogliare nell'aria senza azionare 
alcun dispositivo.  Il sistema deve essere costituito da attrezzatura tipo “Libreria interattiva Touchless 
tipo Stark Library slim” o similare, con un sistema di proiezione ed un esclusivo sistema di 
elaborazione digitale e di tracking interattivo. Trattasi di un modulo di libreria o esposizione interattiva 
completo ed autonomo che deve racchiudere al suo interno un sistema di proiezione, un sistema di 
elaborazione dati ed un sistema di tracking. Il previsto modulo deve permettere di realizzare un 
sistema interattivo a parete di 2 x 1,5 metri ad alta luminosità e definizione. Affiancando più moduli 
possono essere realizzate librerie oppure mostre interattive di qualsiasi lunghezza.  La parte grafica 
deve essere completamente personalizzabile e deve permettere di ricostruire in 3D l'ambientazione 
desiderata. Il sistema di tracking deve essere in grado di distinguere il movimento della mano che 
indica un particolare libro dai movimenti generici del corpo; abilitata per utilizzi tipo mostra virtuale di 
quadri interattiva / mostra fotografica interattiva / libro sfogliabile e con il precipuo scopo di offrire il 
contenuto di libri antichi, oggetti, filmati ecc. in modo emozionale e spettacolare. 
Caratteristiche tecniche e prestazionali: 
- unità centrale di controllo. 
- sistema di tracking digitale. 
- sistema di interfaccia hardware. 
- controllo luce autosensing. 
- effetti grafici 3D. 
- video proiettore integrato ad ottica ultra short. 
- sensore di movimento ad infrarossi, telecamera di  
                                                   rilevazione digitale. 
- autosensing, autotaratura dinamica. 
- pilotaggio e settaggio wireless, con tastiera  
                          e telecomando in dotazione. 
- gestione automatica del sistema di proiezione  
                                          e dello spegnimento. 
- exlusive design case. 
- semplice installazione, modulo autoportante  
                    senza bisogno di alcun supporto. 
 
Qualità delle immagini: Jpeg 1024 pxl x h.768 RGB 
 
Contenuto della scatola-fornitura: 
- 1 Modulo Stark Library Slim completo di tutto. 
- 1 cavo alimentazione   
- 1 special design case. 
- 1 tastiera wireless. 
- 1 telecomando. 
 
Dimensione modulo: 59x 39.5 x 89cm h 
Dimensione schermo: 170 cm x 128 cm. 
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M.13   Laboratorio didattico bambini - tavolo touch interattivo  
 

_ demandato ad appalto specialistico  

Fornitura e posa in opera di attrezzature innovative multimediali per “Laboratorio didattico bambini –
tavolo touch interattivo” con la finalità  di permettere al visitatore di interagire con gli oggetti con un 
sistema integrato di proiezione ed un potente sistema grafico di elaborazione 3D, in ambito museale 
dove si intende coinvolgere i propri visitatori in modo attivo ed emozionale; alla possibilità di toccare 
gli oggetti con mano il sistema interattivo deve permettere di comunicare e associare i contenuti 
scientifici e le informazioni  degli oggetti in maniera coinvolgente.  
Il sistema deve essere costituito da attrezzatura tipo “Tavolo Interattivo tipo Stark Matrix Touch table” 
o similare, sistema interattivo stand alone, che deve permettere di  interagire con gli oggetti. Il sistema 
deve consentire di prendere virtualmente in mano degli oggetti appoggiati su un tavolo e di ricevere 
tutte le informazioni relative a quell'oggetto in maniera personalizzata. L’utente deve poter trovare gli 
oggetti esposti sul tavolo immersi in una scenografia personalizzata; sarà sufficiente che l'utente 
prenda in mano l'oggetto che lo incuriosisce per avere maggiori informazioni. Istantaneamente deve 
poter apparire non solo la descrizione dell'oggetto sotto forma di testo ma anche poter essere 
visualizzati i vari elementi che lo compongono sotto forma di immagini che devono raccontare anche 
come il prodotto viene realizzato in modo grafico ed elegante. Deve poter essere utilizzato sia su 
tavolo in legno o altro materiale purché con superficie di colore bianco (escluso dalla fornitura)  che a 
parete o pavimento. 
 
Caratteristiche tecniche e prestazionali di “STARK MATRIX TOUCH TABLE”: 
  
- All in one, Plug & Play, Stand alone   
- Wireless   
- Touche table function   
- Multi-sensor 3D Tracking   
- 4500 ansilumen WIDE! 
- Gestione remota e aggiornamento via LAN. 
- Qualità delle immagini: Jpeg 1024 pxl x h.768 RGB 
- Consumi: 0,5 KW, presa shuko 
- Dimensioni: 135 (l) x 100 (p) x 270h cm  
- Tavolo ad altezza regolabile (standard 75h cm), non incluso  
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M.14   Scenografia architettonica - proiettore esterno architetturale  
_ demandato ad appalto specialistico  

Fornitura e posa in opera di attrezzature innovative multimediali per “Scenografica architettonica – 
proiettore esterno architetturale” con la finalità  di permettere la proiezione di immagini ad alta 
luminosità con sistemi di proiezione interattivi. 
Il modello richiesto rappresenta l'evoluzione dei già innovativi sistemi di proiezione tipo Stark ed è il 
punto d'arrivo di anni di ricerche e di esperienze sul campo con i più grandi show ed eventi a livello 
internazionale realizzato in questi anni. Una capacità di fotogrammi raddoppiata fino a cento, un 
sistema evoluto di autoprogrammazione, un ancor più silenzioso funzionamento sono solo alcune 
delle nuove caratteristiche implementate nella serie PRO. Il nuovo concetto delle proiezioni 
architetturali di immagini apre nuove possibilità nelle installazioni fisse e nei musei; è possibile 
cambiare completamente l'immagine di edifici ed interi spazi architettonici non solo con colori ma 
attingendo a tutto il mondo dell'immagine fotografica: il grattacielo Pirelli, l'installazione fissa di San 
Siro (la più grande al mondo), la metropolitana di Torino, il Museo del Cinema di Torino, il Museo di 
Bard, Gardaland, sono importanti esempi di allestimenti permanenti basati sui sistemi Stark. 
 
Il sistema deve essere costituito da attrezzatura ‘Proiettore architetturali STARK Pro Live”, o similare, 
comprendente n°1 STARK LIVE PRO,  n°1 STAND STARK 3 P,  n°1 LENS BIFOCAL STARK 160–180 mm., 
avente le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali:  
 

• HMI DISCHARGE LAMP 
• 2000 W EXTRABRIGHT EXCLUSIVE FUNCTION 
• 4 POWER STEP LONG LIFE LAMP: 575W – 800 W – 1200 W – 2000 W 
• CONTINOUS SCROLLING VELOCITY 
• CAPACITY UP TO 100 FRAMES 
• AUTOMATIC PROGRAMMING SYSTEM 
• CALIBRATED AND BALANCED EXTERNAL DIMMER (accessory)
• INTERNAL SHUTTER 
• DEMO FUNCTION – AUTOPLAY – AUTOSCROLLING 
• 6 X 7 FILM ELECTRONIC SCROLLER 
• OPENABLE SCROLLER FOR AN EASY INSTALLATION OF THE FILM 
• DMX 6 CHANNEL CONTROL 
• MADE IN ANODISED ALUMINIUM ALLOY 
• UP TO 85.000 LUMENS 
• DIMENSIONS: 52cm x 39cm x 23,5cm h – 36Kg 
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M.15a  Sviluppo dei contenuti per i sistemi multimediali e interattivi   
_ demandato ad appalto specialistico  

Progettazione e sviluppo dei contenuti per i sistemi multimediali e interattivi, destinati agli spazi 
previsti in progetto:  

• Proiezione sala principale 
• Immersivo su 3 lati 
• Libreria Virtuale 
• Proiezione interattiva a pavimento 
• Proiezione interattiva su tavolo 
• Proiezione architetturale. 

Compreso produzione di tipo cinematografica, multimediale, comprensiva di  
• ricerca fonti storiche 
• stesura testi narrativi / storytelling 
• sopralluoghi e incontri col direttore del museo fino all’accettazione finale 
• riprese fotografiche e video 
• regia, luci e sceneggiatura 
• montaggio immagini e inquadrature 
• colonna sonora e montaggio del suono 
• missaggio, allestimento finale e messa in funzione 
• formazione di personale tecnico per la successiva gestione. 

Il tutto finalizzato a dare un prodotto specifico per ogni installazione multimediale, capace di 
raccontare i contenuti del Museo, la storia dei luoghi, le collezioni, i luoghi di provenienza delle opere, 
il territorio nel quale è inserito il Museo, i luoghi visitabili all’intorno; compreso adattamento ai sistemi 
di proiezione in base ai parametri tecnici tipo Stark. 
 
 
M.15b  Accessori e assistenza per la messa in funzione dei sistemi 

multimediali e interattivi  _ demandato ad appalto specialistico  

Oneri accessori e assistenza per la messa in funzione dei sistemi multimediali e interattivi, destinati 
agli spazi previsti in progetto:  

• Proiezione sala principale 
• Immersivo su 3 lati 
• Libreria Virtuale 
• Proiezione interattiva a pavimento 
• Proiezione interattiva su tavolo 
• Proiezione architetturale. 

Compreso:  
• Fornitura cablaggi di alimentazione e di rete, allacci elettrici ed assistenza di un 

elettricista in loco  
• Manodopera per supporto delle operazioni di scarico e posizionamento apparati  
• Oscuramento adeguato delle sale in base alle esigenze di rappresentazione   
• Opere logistiche, di trasporto e posizionamento degli apparati. 
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M.16   Impianto di video-controllo ed anti-effrazione 
_ in appalto principale  

Il progetto impiantistico di video-controllo e anti-effrazione è finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza attiva 
globale attraverso misure elettroniche di protezione che sono così riassumibili: 

1) Fornitura e posa in opera di un Sistema di videosorveglianza esterna ed interna tipo ‘Paradox -Magellan’ 
mediante telecamere ottiche ad alta risoluzione e alta sensibilità da installare sulle facciate esterne dell’edificio 
e in alcune aree e locali dell’edificio (Museo); 

2) Fornitura e posa in opera di un Sistema di allarme contro le intrusioni basato su centralina e sensori tipo PIR da 
installare in alcune aree e locali interni dell’edificio (Museo). 

 
Sistema di videosorveglianza esterna ed interna 

Il sistema di videosorveglianza proposto è basato sulle seguenti componenti: 
1) Centro di controllo basato su computer server per la gestione globale del sistema (VMS, Video Management 

System) 
2) Telecamere a servizio dell’area esterna dell’immobile  
3) Telecamere a servizio dell’area interna dell’immobile  

 
Centro di controllo 
Il Centro di Controllo del sistema di videosorveglianza deve essere ubicato in piccolo locale dedicato, al piano 
terra.  Esso è basato su un computer server sul quale viene seguito il software di VMS, Video Management 
System.  Il computer deve essere dotato di gruppo di continuità elettrica che garantisce autonomia al sistema 
per almeno 20 minuti in caso di black-out energetico. 
 
Il Centro di Controllo deve essere in grado di gestire: 
• la telesorveglianza 24/365 real-time delle zone del perimetro monitorate 
• la telesorveglianza 24/365 real-time delle zone interne monitorate 
• la ricezione degli eventi di pre-allarme o di allarme dai punti monitorati  
• l’inoltro degli eventi di pre-allarme o di allarme alle Forze dell’Ordine 
• la registrazione delle tracce video degli eventi di allarme ai fini forensi. 
 
Il sistema deve permettere un accesso da Internet su portale web dedicato, in tecnologia HTTPS sicura  e 
protetto con login e password, tramite il quale sarà possibile monitorare il sistema in modalità remota. 
NOTA BENE:  Il sistema deve offrire adeguata sicurezza informatica per scongiurare i rischi di cyber-attack e di 
intrusioni nel sistema, nel rispetto della nuova normativa europea sulla “Data Protection”. 
 
Telecamere esterne /  
Le telecamere devono essere installate sulle facciate esterne in punti che garantiscono il controllo del perimetro 
dell’area museale.  
Le telecamere devono essere di due tipologie: 

1) telecamere fisse; 
2) telecamere motorizzate in modalità PTZ (pan - tilt - zoom), in grado cioè di essere comandate a 
distanza per cambiare il punto di osservazione della scena. 

 
Entrambe le tipologie di telecamere saranno installate in custodia tipo Dome (a cupola) con grado di protezione 
IP66. 
 
Il collegamento verso il sistema centralizzato di gestione video (VMS, Video Management System) sarà basato 
su cavo tipo Ethernet categoria 6; le telecamere saranno alimentate elettricamente ed invieranno i dati al centro 
di controllo utilizzando il suddetto cavo in modalità POE (Power Over Ethernet). 
 
Caratteristiche principali delle telecamere ottiche proposte 
Le telecamere richieste devono garantire prestazioni ininterrotte e qualità eccellente del video IP, 
indipendentemente dall'orario, dalle condizioni di illuminazione o dal livello di movimento degli oggetti.  



PC.2.2  Disciplinare tecnico di allestimento museale / attrezzature demandate ad appalto specialistico      Av / Bv 

 

12 

Devono essere in grado di acquisire immagini a una risoluzione di 5 megapixel anche in condizioni di 
illuminazione molto scarsa e di restituire immagini di alta qualità e grande dettaglio. Le telecamere devono 
poter produrre video multi-megapixel a colori anche in condizioni di semioscurità e immagini monocromatiche in 
condizioni impossibili per altre telecamere. 
 
Eccezionali prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione 
E’ richiesta un’innovativa tecnologia dei sensori e il sofisticato sistema di soppressione dei disturbi per garantire  
una sensibilità di 0.0121 lux nella modalità a colori e risoluzione piena di 5 MP, e 0.00825 lux a una risoluzione 
di 1080p. Le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione devono essere  ottime, tanto da consentire alla 
telecamera di continuare a fornire eccellenti prestazioni a colori anche con un'illuminazione ambientale minima. 
 
Dynamic range misurato 
La telecamera deve offrire un eccellente dynamic range in condizioni reali di 97 dB per la modalità 5 MP (più 16 
dB in combinazione con intelligent Auto Exposure). 
Il dynamic range effettivo della telecamera viene misurato mediante l'analisi Opto-Electronic Conversion 
Function (OECF), con un diagramma standardizzato di test basato su specifiche ISO standard. Questo metodo 
offre risultati più realistici e verificabili rispetto a qualsiasi approssimazione teorica. 
 
Intelligent Video Analysis 
In soli 20 minuti si può perdere di vista circa il 90% dell'attività su schermo. Intelligent Video Analysis (IVA) 
aiuta a individuare gli oggetti e avvisa in caso di attivazione degli allarmi predefiniti. Grazie all'impiego 
combinato di 8 regole IVA è possibile semplificare le attività complesse e ridurre al minimo i falsi allarmi. IVA 
usa i metadati per aggiungere informazioni e struttura al video. In questo modo è possibile individuare 
rapidamente le immagini desiderate anche se contenute in ore ed ore di video memorizzato. Grazie ai metadati 
è possibile fornire prove inconfutabili per attività forensi o ottimizzare i processi di business in base al conteggio 
delle persone o alle informazioni sulla densità delle folle.  
 
Telecamere interne 
In alcuni ambienti sensibili del complesso (Museo) devono essere installate telecamere interne in grado di 
operare in sinergia con il sistema di allarme contro le intrusioni. 
 
Sistema di allarme contro le intrusioni 
Per aumentare il livello di protezione attiva dell’immobile deve essere installato un sistema di allarme all’interno 
dell’edificio, qui compreso. 
Tale sistema è basato su centralina elettronica e rilevatori di presenza e di movimento a raggi infrarossi tipo 
PIR (Passive Infra Red Sensor). 
Lo scambio dati fra la centralina elettronica ed i singoli sensori  deve poter avvenire sia su connessione cablata 
(doppino elettrico) che in modalità radio (wireless). 
La centralina richiesta è la “PARADOX MAGELLAN MG5050” o similare equivalente tramite la quale è possibile 
controllare lo stato del sistema, ricevere le informazioni, attivare le funzioni desiderate 
(inserimento/disinserimento, accensione luci, ecc.) e notificare gli eventi di sistema alla Centrale di sorveglianza 
usando diverse tecnologie di comunicazione. 
 
La centralina deve possedere  le seguenti caratteristiche: 

 Un solo sistema protegge due aree separate (ad esempio: esterno ed interno) 
 Protegge fino a 32 punti di rilevazione suddivisi fra le due aree 
 Può essere comandato con la praticità di un telecomando e la facilità di un solo tasto 
 E’ dotato di una gamma completa di trasmettitori senza fili: telecomandi, rivelatori di movimento, 

contatti per porte e finestre, per tapparelle, rivelatori di fumo. 
 E’ dotato 5 zone cablate a bordo e 4 uscite logiche programmabili 
 E’ in grado di comunicare con il Centro di Controllo o con gli addetti alla sicurezza con diverse 

tecnologie di trasmissione:  
• Internet e e-mail 
• GPRS, GSM e messaggi di testo SMS  
• Messaggi vocali 
• Telefonia  _  



rientranze come da disegni e disposizioni della D.LL. in corso d’opera. Da realizzare in officina ed 
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Luminaire type  3-ph system global

Mounting Surface-mounted / recessed / pendant

Length 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm

Colour white, silver/grey, black

Connection AC current 230 V = max. 3,600 W (16 A)

three-circuit current 400 V = max. 3 x 3,600 W

= 10.800 W with individuel fusing of all 3 circuits (3 x 16 A)

DALI 1A 50V FELV

Surface Aluminium

Light control on request 

Components
  3-circuit track

  Feeding

  Coupler

  Mounting

  Accessories

Test seal

DALI 3-CIRCUIT TRACK

XTSC 634

Feeding possible

Feeding possible

Feeding possible

XTSC 639

XTSC 612

XTSC 611

XTSC 638

A A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

XTSC 623

PC.5 DISCIPLINARE TECNICO DELL'ALLESTIMENTO ILLUMINOTECNICO



31,5
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31,5

56

32
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1000 mm 10112467 10112460 10138969

2000 mm 10112468 10112461 10138970

3000 mm 10112469 10112462 10138971

1000 mm 10112463 10112479 10138972

2000 mm 10112464 10112480 10138973

3000 mm 10112465 10112481 10138974

10112538 10112493 10138976

10112537 10112492 10138975
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TRACKS

DALI 3-CIRCUIT TRACKS

Tracks

Length

Reference number

white silver black

Surface-mounted track

Recessed track

Electric feeding

Live end, XTSC 612

Live end, XTSC 611

All dimensions in mm



171

100

0°
 - 

36
0°

10118238 10118240 10118239

10112539 10112494 10112517

10112541 10112496 10112519

10112540 10112495 10112518

10112543 10112498 10112521

10112545 10112500 10112523

10112544 10112499 10112522

10112542 10112497 10112520

10112546 10112501 10112524

10112547 10112502 10112525
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TRACKS

DALI 3-CIRCUIT TRACKS

All dimensions in mm

Coupler Reference number

white silver black

Feeding possible, XTSC 614

Coupler without feeding, XTSC 621

L-connector, XTSC 635

L-connector, XTSC 634

T-connector, XTSC 637

T-connector, XTSC 640

T-connector, XTSC 639

T-connector, XTSC 636

X-Coupler, XTSC 638

Flexible coupler, XTSC 623

 



182

3032,5

12
,5

192

30

28

10062356 10062368 10062361

10062355 10062367 10062360

10073139

10073140

10073141

10073068

10064095

10064304 10064317

10064303 10064316
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TRACKS

DALI 3-CIRCUIT TRACKS

Mountings
Reference number

white silver black

Ceiling fixing clamp

Joint connector for pendant mounting

Wire suspension set 1500 mm chrome

Wire suspension set 3000 mm chrome 

Wire suspension set 6000 mm chrome

Track stabiliser

Ceiling fixing for wire suspension

Adapter with socket

Universal hook

All dimensions in mm



32
,5

32,6

10062419 10062420

10118251 10118252 10118253

10118245 10118246 10118247

10062381 10089978 10062393

10062418
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TRACKS

DALI 3-CIRCUIT TRACKS

All dimensions in mm

Covers Reference number

white silver black

Cover for surface-mounted track

Cover for X-Coupler

Cover for feeding / recessed track

End plate

Accessories

Bending tool



 

LOBU
PROIETTORE A BINARIO ELETTRIFICATO

LOBU porta nel locale di vendita un apparecchio

dal design minimalistico e dalla forma costruttiva

ridotta dotato di pregiate caratteristiche in

termini di tecnica d'illuminazione. Una

distribuzione ottimale della luce in ogni posizione

in cui l'apparecchio viene orientato mette la

merce in risalto in modo mirato. La possibilità di

scegliere tra diverse combinazioni cromatiche per

la custodia e l'anello riflettore consente una

maggiore libertà e individualità nell'allestimento.

Alta mobilità
ribaltabile di 220 gradi e ruotabile di max. 355 gradi

Efficiente concentrato di forza
Grande pacchetto di Lumen pur con le sue ridotte
dimensioni

Design a scelta
L'anello frontale è disponibile come optional anche in
nero

Cinque riflettori
Cinque diversi riflettori a segmento per una
distribuzione ottimale della luce

Luce intelligente
LEDIQ per una gestione intelligente della luce



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
a puro titolo di esempio e possono differire dall‘originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all‘evoluzione
tecnologica · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 ·
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-03-07

PROIETTORE A BINARIO ELETTRIFICATO - LED IQ

LOBU
 

www.oktalite.com/lobu-t

 

Type de luminaire Proiettore a binario elettrificato

Settore d‘impiego Illuminazione d'accento

Orientabilità ruotabile di 355° e ribaltabile di 220°

Fissaggio Adattatore per binario elettrificato trifase, non
adatto per il montaggio perpendicolare

Lampada LED IQ

Classe lumen 2000 lm - 4000 lm

Colore della luce Bianco 2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K
Efficient Colour, 3500 K, 4000 K

Colore della luce Food* B+V+C, M, M+F

Sistema di raffreddamento passivo

Unità di alimentazione DALI Driver integrato

Colore dell‘apparecchio bianco traffico simile RAL 9016

 RAL 9005 nero intenso

 RAL 9006 alluminio brillante

 Altri colori su richiesta

Finitura Verniciatura a polveri

Tensione nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Regolazione luminosa DALI

Peso ca. 1,3 kg

Componenti
Corpo apparecchio

Ottica

Marchi e certificazioni  

 * B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese,
M = Meat,
M = Meat, F = Fish



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
a puro titolo di esempio e possono differire dall‘originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all‘evoluzione
tecnologica · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 ·
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-03-07

Corpo apparecchio - LED IQ

LOBU
 

Classe lumen Colore della
luce

CRI
[RA]

Flusso luminoso
sistemico composto
da LED*

Potenza Codice articolo

bianco argento nero

4000 lm 2700 K 82 3510 lm 32 W 10161775 10161776 10161777

4000 lm 3000 K 85 3780 lm 32 W 10161781 10161782 10161783

4000 lm 3100 K Best Colour 95 3650 lm 42 W 10161769 10161770 10161771

4000 lm 3100 K Efficient
Colour

85 3675 lm 32 W 10161787 10161788 10161789

4000 lm 3500 K 85 3825 lm 32 W 10161793 10161794 10161795

4000 lm 4000 K 85 3910 lm 32 W 10161799 10161800 10161801

2000 lm M - 1965 lm 31 W 10161216 10161217 10161218

2000 lm M+F - 1855 lm 31 W 10161225 10161226 10161227

3000 lm B+V+C - 2970 lm 31 W 10161234 10161235 10161236

 

* La base per il flusso luminoso sistemico è il riflettore Medium Flood color argento.

 



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
a puro titolo di esempio e possono differire dall‘originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all‘evoluzione
tecnologica · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 ·
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-03-07

Ottica - LED IQ

Ottica Lobu - LED IQ

 

Versione Riflettore sostituibile

Fissaggio Chiusura a baionetta

Colore del riflettore argento

Lampada LED IQ

Emissione fascio Tipo di riflettore Vetro / filtro LOR* Codice articolo

Spot bianco argento nero

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

senza 91 % 10149276 10149277 10149278

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

transparente 87 % 10160727 10160728 10160729

 

 

 

 

 

 

Emissione fascio Tipo di riflettore Vetro / filtro LOR* Codice articolo

Medium Flood bianco argento nero

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

senza 94 % 10149279 10149280 10149281

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

transparente 90 % 10160730 10160731 10160732

 

 

 

 

 

 



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
a puro titolo di esempio e possono differire dall‘originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all‘evoluzione
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Ottica - LED IQ

Ottica Lobu - LED IQ

 

Versione Riflettore sostituibile

Fissaggio Chiusura a baionetta

Colore del riflettore argento

Lampada LED IQ

Emissione fascio Tipo di riflettore Vetro / filtro LOR* Codice articolo

Flood bianco argento nero

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

senza 96 % 10149282 10149283 10149284

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

transparente 92 % 10160733 10160734 10160735

 

 

 

 

 

 

Emissione fascio Tipo di riflettore Vetro / filtro LOR* Codice articolo

Wide Flood bianco argento nero

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

senza 95 % 10149285 10149286 10149287

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

transparente 91 % 10160736 10160737 10160738

 

 

 

 

 

 



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
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Ottica - LED IQ

Ottica Lobu - LED IQ

 

Versione Riflettore sostituibile

Fissaggio Chiusura a baionetta

Colore del riflettore argento

Lampada LED IQ

Emissione fascio Tipo di riflettore Vetro / filtro LOR* Codice articolo

Very Wide Flood bianco argento nero

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

senza 95 % 10149288 10149289 10149290

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

transparente 91 % 10160739 10160740 10160741

 

 

 

 

 

 



 

MIDO
PROIETTORE A BINARIO ELETTRIFICATO

Qualità pregiata per il supermercato - con MIDO

la merce esposta nel corridoio di scaffali viene

messa in risalto in modo ottimale. L'orientamento

indiretto della luce dei riflettori grazie a Miro

Silver® crea un paesaggio luminoso che

garantisce un acquisto in assoluta rilassatezza.

Allo stesso tempo MIDO è un concentrato di

forza con un potente modulo LED per un

eccellente bilancio energetico.

Campo di applicazione ideale
Interessante effetto luminoso nel corridoio di scaffali

Due angoli di emissione
Riflettore a 30° o 40° per corridoi di diversa larghezza 

Orientamento indiretto della luce
Il riflettore doppiamente asimmetrico devia la luce e la
dirige omogeneamente verso il basso nell'area dei
corridoi

Vetro protettivo integrato
Vetro protettivo contro lo sporco: Energy Vision non
comporta praticamente alcuna perdita

Un potente concentrato di forza
Classe di Lumen 9000

Luce intelligente
LEDIQ per consentirvi una gestione intelligente della
luce 



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
a puro titolo di esempio e possono differire dall‘originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all‘evoluzione
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PROIETTORE A BINARIO ELETTRIFICATO - LED

MIDO
 

www.oktalite.com/mido-t

 

Type de luminaire Proiettore a binario elettrificato

Settore d‘impiego Illuminazione di settori del corridoio, Illuminazione
generale

Orientabilità fisso

Fissaggio Adattatore per binario elettrificato trifase, non
adatto per il montaggio perpendicolare

Lampada LED

Classe lumen 9000 lm

Colore della luce Bianco 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Sistema di raffreddamento passivo

Unità di alimentazione Driver integrato

Colore dell‘apparecchio bianco traffico simile RAL 9016

 RAL 9005 nero intenso

 RAL 9006 alluminio brillante

 Altri colori su richiesta

Tensione nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Regolazione luminosa su richiesta

Peso ca. 3,4 kg

Componenti
Corpo apparecchio

Marchi e certificazioni  



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
a puro titolo di esempio e possono differire dall‘originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all‘evoluzione
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Corpo apparecchio - LED

MIDO
 

Emissione fascio Colore della
luce

CRI
[RA]

Flusso luminoso
sistemico composto
da LED

Potenza Codice articolo

bianco argento nero

Small 2700 K 82 7280 lm 74 W 10149668 10149669 10149670

Small 3000 K 85 7665 lm 74 W 10149671 10149672 10149673

Small 3500 K 85 7895 lm 74 W 10149674 10149675 10149676

Small 4000 K 85 7905 lm 74 W 10149677 10149678 10149679

Large 2700 K 82 7280 lm 74 W 10149680 10149681 10149682

Large 3000 K 85 7665 lm 74 W 10149683 10149684 10149685

Large 3500 K 85 7895 lm 74 W 10149686 10149687 10149688

Large 4000 K 85 7905 lm 74 W 10149689 10149690 10149691

Emissione fascio Colore del riflettore LOR

Small argento 85 %

 

 

 

 

 

 

 

Emissione fascio Colore del riflettore LOR

Large argento 85 %

 

 

 

 

 

 

 



 

MIOVA
PROIETTORE DA INCASSO

L'elegante wallwasher dà una nuova definizione al

concetto di eleganza nell'illuminazione di negozi.

Con le sue ridotte dimensioni pari a 300 x 50 mm,

questo apparecchio da incasso montato a filo col

soffitto si integra in quest'ultimo in modo da

essere quasi invisibile. Esso illumina la parete in

modo omogeneo e perfettamente consono con lo

stile minimalista dei premium stores moderni.

Quasi invisibile
Concentrazione sull'illuminazione verticale omogenea,
l'apparecchio stesso si fonde a livello visivo con il
soffitto

Facile montaggio
• Grazie a un fissaggio a molla, MIOVA viene
semplicemente agganciato nei sistemi di soffitti
comunemente utilizzati nei negozi
• Adatto per soffitti in cartongesso o soffitti acustici
realizzati a secco con uno spessore di 1 - 25 mm

Ridotte dimensioni d'incasso
• Il collegamento allo stabilizzatore ha luogo con tutta
facilità tramite collegamenti a spina. Esso può essere
posizionato separatamente: ideale per locali con soffitti
bassi!
• Profondità minima di montaggio: solo 100 mm

Elevata efficienza
Efficienza energetica fino a 136 lm/W Un apparecchio
che è sinonimo di costi operativi costantemente bassi

Luce intelligente
 Compatibile con LEDIQ (dimmerabile con DALI)



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
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PROIETTORE DA INCASSO - LED IQ

MIOVA
 

www.oktalite.com/miova-r

 

Type de luminaire Proiettore da incasso

Settore d‘impiego Illuminazione della merce su tutta la superficie

Orientabilità fisso

Fissaggio Fissaggio a molla

Spessore soffitto 1 - 25 mm

Lampada LED IQ

Classe lumen 4000 lm - 5000 lm

Colore della luce Bianco 2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K
Efficient Colour, 3500 K, 4000 K

Sistema di raffreddamento passivo

Unità di alimentazione DALI Driver separato

Colore dell‘apparecchio bianco traffico simile RAL 9016

 RAL 9005 nero intenso

 RAL 9006 alluminio brillante

 Altri colori su richiesta

Finitura Verniciatura a polveri

Tensione nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Regolazione luminosa DALI

Peso ca. 1,0 kg

Componenti
Corpo apparecchio

Unità di alimentazione

Marchi e certificazioni  



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
a puro titolo di esempio e possono differire dall‘originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all‘evoluzione
tecnologica · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 ·
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-03-07

Corpo apparecchio - LED IQ

MIOVA
 

Classe
lumen

Colore
della luce

CRI
[RA]

Flusso
luminoso
sistemico
composto da
LED

Potenza Colore del
riflettore

Codice articolo

bianco argento nero

4000 lm 3100 K Best
Colour

95 3575 lm 42 W argento 10175060 10175061 10175062

5000 lm 2700 K 82 4120 lm 42 W argento 10172990 10172991 10172992

5000 lm 3000 K 83 4440 lm 42 W argento 10172993 10172994 10172995

5000 lm 3100 K
Efficient
Colour

84 4315 lm 42 W argento 10172996 10172997 10172998

5000 lm 3500 K 84 4495 lm 42 W argento 10172999 10173000 10173001

5000 lm 4000 K 84 4585 lm 42 W argento 10173002 10173003 10173004

Emissione fascio Colore del riflettore LOR

Wall Washer argento 82 %

 

 

 

 

 

 

 



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
a puro titolo di esempio e possono differire dall‘originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all‘evoluzione
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Unità di alimentazione - LED IQ

DALI Driver
 

Tipo di allacciamento Pronto per la connessione

Allacciamento alla rete GST 18i3

Allacciamento dell'apparecchio Tyco

Lunghezza cavo secondario 400 mm

Tensione nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Schutzart_IT IP20

Schutzklasse_IT I, II

Regolazione luminosa DALI

Lampada LED IQ

Lampada Uscita Potenza Codice articolo  

 

LED IQ 1050 mA 42 W 10138653
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Testo di gare di appalto

Faretto a LED a plafone per esterni. 
Apparecchio a LED rettangolare a soffitto per 
esterni. Ottica apparecchio costituita da 
efficientissimi sistemi a lenti resistenti agli UV e 
alle temperature. Con distribuzione della luce a 
fascio mediamente ampio a rotazione 
simmetrica. Con copertura in vetro, trasparente. 
Flusso luminoso apparecchio 2000 lm, potenza 
assorbita 18,00 W, luminosità dell'apparecchio 
111 lm/W. Colore della luce bianco caldo, 
temperatura del colore (CCT) 3000 K, Indice di 
resa cromatica generale (CRI) R a > 80. Altri 
colori di luce LED disponibili su richiesta. Durata 
utile di riferimento media L80(t q 25 °C) = 50.000 
h. Opzionalmente disponibile anche con luce 
bianca neutra / Temperatura di colore 4000 K. 
Corpo apparecchio in profilato di alluminio 
estruso e componenti in pressofusione di 
alluminio. Con lastra terminale che chiude a filo 
e unità LED integrata. Colore corpo apparecchio 
antracite, simile DB 703 metallizzato, verniciato 
a polvere, ad alta resistenza agli agenti 
atmosferici. Dimensioni (L x P): 600 mm x 32 
mm, altezza apparecchio 55 mm. Classe di 
isolamento (EN 61140): III, grado di protezione 
(DIN EN 60529): IP65, grado di resistenza agli 
urti a norma IEC 62262: IK05. Apparecchio 
senza alimentatore. Alimentatore esterno da 
ordinare separatamente come accessorio. Il 
sistema a LED con alimentatore è idoneo per 
l'esercizio allacciato a reti a corrente continua. 
L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle 
direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) 
sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. 
Peso 1,0 kg.

Accessori disponibili
Materiale Definizione
6968300 Altigo G2 Mini Connector IP68

6968400 Altigo G2 Micro Connector IP68

6968500 Altigo G2 Connector IP68

6969200 Altigo G2 FW50

6969300 Altigo G2 FW100

6969400 Altigo G2 FF

6995100 Altigo G2 VE IP66 24V DC 30W 
ET

6995200 Altigo G2 VE IP66 24V DC 50W 
ET

6995300 Altigo G2 VE IP66 24V DC 80W 
ET

6995400 Altigo G2 VE IP66 24V DC 120W 
ET

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Tipo di apparecchio Faretto a LED a plafone per esterni.

Tipi di montaggio Montaggio a plafone

Ottica apparecchio Ottica apparecchio costituita da efficientissimi sistemi a lenti resistenti agli 
UV e alle temperature.

Potenza assorbita 18 W

Temperatura del colore 3.000 K

Flusso luminoso di 
riferimento

2.000

Efficienza luminosa 111 lm/W

Codice Flux 0 0 0 0 100 97 99 100 100

Durata utile L80 (25 °C) = 50000 h

Indice di resa cromatica 80

Classe fotobiologica Gruppo 1- nessun rischio

Colore apparecchio DB703 Antracite

Corpo apparecchio Corpo apparecchio in profilato di alluminio estruso e componenti in 
pressofusione di alluminio. Con lastra terminale che chiude a filo e unità LED 
integrata.

Versione elettrica Apparecchio senza alimentatore. Alimentatore esterno da ordinare 
separatamente come accessorio.

Monitoring Ready Non

frequenza nominale DC

tensione nominale 24 V

Grado di protezione IP65

Classe di isolamento III

Resistenza agli urti (IK) IK05

Resistenza a filo 
incandesc

650 °C

Ambient temperature -20 - 25 °C

Lunghezza net 600 mm

Larghezza-net 32 mm

Altezza net 55 mm

Peso 1,0 kg
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Altigo G2 60 RM3L/2000-830 1G1P
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6995500 Altigo G2 VE IP66 24V DC 240W 
ET
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Testo di gare di appalto

Apparecchio a parete a LED della serie 8851. 
Per un'illuminazione di orientamento in esterni. 
Apparecchio a plafone da montare a parete. 
Con distribuzione della luce a fascio largo a 
rotazione simmetrica. Flusso luminoso 
apparecchio 2000 lm, potenza assorbita 28,00 
W, luminosità dell'apparecchio 71 lm/W. Colore 
della luce bianco caldo, temperatura del colore 
(CCT) 3000 K, Indice di resa cromatica generale 
(CRI) R a > 70. Corpo apparecchio in profilato 
estruso di alluminio. Colore antracite, simile 
DB703, metallizzato, ad alta resistenza agli 
agenti atmosferici, verniciato a polvere. 
Diametro apparecchio , altezza apparecchio 462 
mm. Cilindro di chiusura in PMMA altamente 
antiurto, trasparente. Classe di isolamento (EN 
61140): I, grado di protezione (DIN EN 60529): 
IP65, grado di resistenza agli urti a norma IEC 
62262: IK04. Con alimentatore, commutabile. 
L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle 
direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) 
sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. 
Peso 4,7 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Tipo di apparecchio Apparecchio a parete a LED della serie 8851.

Tipi di montaggio Montaggio a plafone

Potenza assorbita 28 W

Temperatura del colore 3.000 K

Flusso luminoso di 
riferimento

2.000

Efficienza luminosa 71 lm/W

Codice Flux 17 45 73 50 100 16 44 72 50

Temperatura del colore 3.000 K

Indice di resa cromatica 70

Classe fotobiologica Gruppo 0 - nessun rischio

Colore apparecchio DB703 Antracite

Corpo apparecchio Corpo apparecchio in profilato estruso di alluminio.

Versione elettrica Con alimentatore, commutabile.

Monitoring Ready Non

frequenza nominale 50/60 Hz

tensione nominale 220 - 240 V

Grado di protezione IP65

Grado di protezione vano 
lampada

IP65

Classe di isolamento I

Resistenza agli urti (IK) IK04

Resistenza a filo 
incandesc

650 °C

Ambient temperature 25 °C

Lunghezza net 205 mm

Larghezza-net 172 mm

Altezza net 462 mm

Peso 4,7 kg
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Testo di gare di appalto

Downlight LED rotondo a plafone, Altezza di 
montaggio 60 mm. Per il montaggio a parete e a 
soffitto. Diffusore in PMMA traslucido. Con 
distribuzione dell'intensità luminosa 
prevalentemente a fascio diretto. Maggiore 
comfort d‘illuminazione grazie ad una decorativa 
illuminazione del soffitto. Effetto luminoso 
armonico grazie ad una superficie di diffusione 
luce di una luminosità uniforme. Flusso 
luminoso apparecchio 2100 lm, potenza 
assorbita 16,00 W, luminosità dell'apparecchio 
131 lm/W. Colore della luce bianco neutro, 
temperatura del colore (CCT) 4000 K, Indice di 
resa cromatica generale (CRI) R a > 80. Durata 
utile di riferimento media L80(t q 25 °C) = 70.000 
h, Durata utile di riferimento media L85(t q 25 °
C) = 50.000 h. Corpo apparecchio in 
pressofusione di alluminio. Corpo apparecchio 
verniciato a polvere in antracite con struttura. 
Diametro apparecchio Ø 234 mm, altezza 
apparecchio 60 mm. Temperatura ambiente 
ammessa (ta): -20 °C - +25 °C. Classe di 
isolamento (EN 61140): I, grado di protezione 
(DIN EN 60529): IP40, grado di resistenza agli 
urti a norma IEC 62262: IK02/0,2 J, temperatura 
della prova al filo incandescente a norma IEC 
60695-2-11 di 650 °C. Con morsettiera fino a 
2,5 mm, fermacavo e instradamento di rete. Con 
trasformatore dimmerabile digitale (DALI). 
L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle 
direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) 
sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. 
L'apparecchio è anche certificato da un 
organismo indipendente ENEC. Peso 1,6 kg.

Accessori disponibili
Materiale Definizione
6821600 Onplana D07 ZS 3075/2000 01

6821700 Onplana D07 ZS 5075/2000 01

6975600 Onplana D07 ZIP54 01

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Tipo di apparecchio Downlight LED rotondo a plafone, Altezza di montaggio 60 mm.

Tipi di montaggio Montaggio a plafone

Ottica apparecchio Diffusore in PMMA traslucido.

Potenza assorbita 16 W

Temperatura del colore 4.000 K

Flusso luminoso di 
riferimento

2.100

Efficienza luminosa 131 lm/W

Codice Flux 52 83 96 100 100 0 0 0 0

Durata utile L80 (25 °C) = 70000 h 
L85 (25 °C) = 50000 h

Indice di resa cromatica 80

Tolleranza cromatica 01

Classe fotobiologica Gruppo 1- nessun rischio

Colore apparecchio DB703 Antracite

Corpo apparecchio Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio.

Versione elettrica Con trasformatore dimmerabile digitale (DALI).

Tipo di collegamento Morsetto

frequenza nominale 50/60 Hz

tensione nominale 220 - 240 V

Grado di protezione IP40

Grado di protezione verso 
il locale

IP40

Classe di isolamento I

Resistenza agli urti (IK) IK02

Resistenza a filo 
incandesc

650 °C

Ambient temperature -20 - 25 °C

Altezza net 60 mm

Diametro esterno 234 mm

Peso 1,6 kg
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Testo di gare di appalto

Apparecchio a LED circolare a soffitto e a 
parete in forma lineare e cilindrica. Con 
un'opzionale cornice profilata (ZP) in colore si 
può personalizzare la veste esterna del 
diffusore. Per montaggio a soffitto e a parete.. 
Montaggio sospeso possibile per mezzo di 
accessori opzionali. Il fissaggio della copertura 
al corpo apparecchio viene effettuato mediante 
intuitiva chiusura a baionetta con protezione 
antitorsione. Con un diffusore cilindrico in 
PMMA traslucido. Maggiore comfort 
d‘illuminazione grazie ad una decorativa 
illuminazione del soffitto. Effetto luminoso 
armonico grazie ad una superficie di diffusione 
luce di una luminosità uniforme. Flusso 
luminoso apparecchio 6000 lm, potenza 
assorbita 43,00 W, luminosità dell'apparecchio 
140 lm/W. Colore della luce bianco neutro, 
Temperatura del colore 4000 K, Indice di resa 
cromatica generale (CRI) R a > 80. Durata utile 
di riferimento media L80(t q 25 °C) = 50.000 h. 
Corpo apparecchio in lamiera di acciaio, 
verniciato a polvere in bianco. Diametro del 
diffusore Ø 600 mm, altezza apparecchio 121 
mm. Temperatura ambiente ammessa (ta): -20 °
C - +25 °C. Classe di isolamento (EN 61140): 
01, grado di protezione (DIN EN 60529): IP20, 
Grado di protezione vano lampada: IP40, grado 
di resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK02. 
Con alimentatore, commutabile. L'apparecchio 
soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue 
applicabili e della legge (tedesca) sulla 
sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. 
L'apparecchio è anche certificato da un 
organismo indipendente ENEC. Peso 5,8 kg.

Accessori disponibili
Materiale Definizione
4601700 ZAA/01

7130700 Solegra ZS A 3075/1500

7130900 Solegra ZS A 3075/3000

7131100 Solegra ZS A 3075/6000

7131300 Solegra ZS DB 3075/1500

7131500 Solegra ZS DB 3075/3000

7131700 Solegra ZS DB 3075/6000

7171500 Solegra WD2 ZP 01

7171600 Solegra WD2 ZP 03

7171700 Solegra WD2 ZP 05

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori d‘impiego Zone di ingresso|Corridoi|Trombe di scale|Sale d'aspetto|Hotel e ristoranti|
Aree residenziali

Tipo di apparecchio Apparecchio a LED circolare a soffitto e a parete in forma lineare e cilindrica.

Tipi di montaggio Montaggio a plafone

Ottica apparecchio Con un diffusore cilindrico in PMMA traslucido.

Potenza assorbita 43 W

Temperatura del colore 4.000 K

Flusso luminoso di 
riferimento

6.000

Efficienza luminosa 140 lm/W

Codice Flux 42 72 91 85 100 21 47 73 15

Durata utile L80 (25 °C) = 50000 h

Indice di resa cromatica 80

Tolleranza cromatica 01

Classe fotobiologica Gruppo 1- nessun rischio

Colore apparecchio RAL9016 Bianco traffico

Corpo apparecchio Corpo apparecchio in lamiera di acciaio, verniciato a polvere in bianco.

Versione elettrica Con alimentatore, commutabile.

Tipo di collegamento Morsetto

Monitoring Ready Non

frequenza nominale 50/60 Hz

tensione nominale 220 - 240 V

Grado di protezione IP20

Grado di protezione vano 
lampada

IP40

Classe di isolamento I

Resistenza agli urti (IK) IK02

Resistenza a filo 
incandesc

650 °C

Ambient temperature 25 °C

Altezza net 121 mm

Diametro esterno 600 mm

Peso 5,8 kg

Diametro d'incasso 600 mm
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Solegra WD2 OTA 6000-840 ET

TOC: 7135440

light distribution curve

TX062777

UGR I = 21.2

UGR q = 21.2

DIN 5040: B32

UTE: 0,85 G + 0,15 T

TX062780

UGR I = 22.5

UGR q = 22.5

DIN 5040: A40

UTE: 0,95 E + 0,05 T

TX062782

UGR I = 22.5

UGR q = 22.5

DIN 5040: A40

UTE: 0,95 E + 0,05 T
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Testo di gare di appalto

Rotondo apparecchio stagno a plafone con 
sistema LED. Per il montaggio a parete o a 
soffitto. Con diffusore opalino in PC, resistente 
agli urti. Con superficie finemente strutturata in 
decoro opaco di notevole effetto artistico. 
Diffusore circolare, forma sferica, indeformabile. 
Flusso luminoso apparecchio 1450 lm, potenza 
assorbita 17,00 W, luminosità dell'apparecchio 
85 lm/W. Colore della luce bianco neutro, 
temperatura del colore (CCT) 4000 K, Indice di 
resa cromatica generale (CRI) R a > 80. Durata 
utile di riferimento media L 70 (t q 25 °C) = 
50.000 h, Durata utile di riferimento media L 80 (t 

q 25 °C) = 35.000 h. Corpo apparecchio in 
materiale sintetico, bianco. Diametro 
apparecchio Ø 327 mm, altezza apparecchio 
113 mm. Temperatura ambiente ammessa (ta): 
-20 °C - +35 °C. Classe di isolamento (EN 
61140): II, grado di protezione (DIN EN 60529): 
IP65, grado di resistenza agli urti a norma IEC 
62262: IK10/20 J, temperatura della prova al filo 
incandescente a norma IEC 60695-2-11 di 650 °
C. Con alimentatore, commutabile. 
L'apparecchio soddisfa i requisiti di base delle 
direttive Ue applicabili e della legge (tedesca) 
sulla sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. 
Con sensore di movimento HF integrato. Portata 
fino a 8 m. Angolo di rilevamento circa 120°. 
Sensibilità a regolazione continua dal 20 al 
100%. Tempo di arresto 10 - 300 secondi. 
Soglia di luminosità a regolazione continua da 5 
a 1000 lx. Altezza di montaggio per il fissaggio a 
soffitto fino a 4 m e per il fissaggio a parete fino 
a 2,7 m. Peso 1,3 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori d‘impiego Ambienti umidi|Aree esterne coperte

Tipo di apparecchio Rotondo apparecchio stagno a plafone

Tipi di montaggio Montaggio a plafone

Ottica apparecchio Con diffusore opalino in PC, resistente agli urti.

Potenza assorbita 17 W

Temperatura del colore 4.000 K

Flusso luminoso di 
riferimento

1.450

Efficienza luminosa 85 lm/W

Codice Flux 43 72 90 97 100 0 0 9 3

Durata utile L70 (25 °C) = 50000 h 
L80 (25 °C) = 35000 h

Indice di resa cromatica 80

Classe fotobiologica Gruppo 1- nessun rischio

Colore apparecchio RAL9016 Bianco traffico

Versione elettrica Con alimentatore, commutabile.

Tipo di collegamento Morsetto

frequenza nominale 50 Hz

tensione nominale 220 - 240 V

Grado di protezione IP65

Classe di isolamento II

Resistenza agli urti (IK) IK10

Resistenza a filo 
incandesc

650 °C

Ambient temperature -20 - 35 °C

Altezza net 113 mm

Diametro esterno 327 mm

Peso 1,3 kg
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Testo di gare di appalto

Downlight LED rotondo a plafone, Altezza di 
montaggio 60 mm. Per il montaggio a parete e a 
soffitto. Diffusore in PMMA traslucido. Con 
distribuzione dell'intensità luminosa 
prevalentemente a fascio diretto. Maggiore 
comfort d‘illuminazione grazie ad una decorativa 
illuminazione del soffitto. Effetto luminoso 
armonico grazie ad una superficie di diffusione 
luce di una luminosità uniforme. Flusso 
luminoso apparecchio 3100 lm, potenza 
assorbita 23,00 W, luminosità dell'apparecchio 
135 lm/W. Colore della luce bianco neutro, 
temperatura del colore (CCT) 4000 K, Indice di 
resa cromatica generale (CRI) R a > 80. Durata 
utile di riferimento media L80(t q 25 °C) = 70.000 
h, Durata utile di riferimento media L85(t q 25 °
C) = 50.000 h. Corpo apparecchio in 
pressofusione di alluminio. Corpo apparecchio 
verniciato a polvere in antracite con struttura. 
Diametro apparecchio Ø 316 mm, altezza 
apparecchio 60 mm. Temperatura ambiente 
ammessa (ta): -20 °C - +25 °C. Classe di 
isolamento (EN 61140): I, grado di protezione 
(DIN EN 60529): IP40, grado di resistenza agli 
urti a norma IEC 62262: IK02/0,2 J, temperatura 
della prova al filo incandescente a norma IEC 
60695-2-11 di 650 °C. Con morsettiera fino a 
2,5 mm, fermacavo e instradamento di rete. Con 
alimentatore, commutabile. L'apparecchio 
soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue 
applicabili e della legge (tedesca) sulla 
sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. 
L'apparecchio è anche certificato da un 
organismo indipendente ENEC. Peso 2,4 kg.

Accessori disponibili
Materiale Definizione
6821800 Onplana D09 ZS 3075/2000 01

6821900 Onplana D09 ZS 5075/2000 01

6975700 Onplana D09 ZIP54 01

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Tipo di apparecchio Downlight LED rotondo a plafone, Altezza di montaggio 60 mm.

Tipi di montaggio Montaggio a plafone

Ottica apparecchio Diffusore in PMMA traslucido.

Potenza assorbita 23 W

Temperatura del colore 4.000 K

Flusso luminoso di 
riferimento

3.100

Efficienza luminosa 135 lm/W

Codice Flux 52 83 96 100 100 0 0 0 0

Durata utile L80 (25 °C) = 70000 h 
L85 (25 °C) = 50000 h

Indice di resa cromatica 80

Tolleranza cromatica 01

Classe fotobiologica Gruppo 0 - nessun rischio

Colore apparecchio DB703 Antracite

Corpo apparecchio Corpo apparecchio in pressofusione di alluminio.

Versione elettrica Con alimentatore, commutabile.

Tipo di collegamento Morsetto

frequenza nominale 50/60 Hz

tensione nominale 220 - 240 V

Grado di protezione IP40

Grado di protezione verso 
il locale

IP40

Classe di isolamento I

Resistenza agli urti (IK) IK02

Resistenza a filo 
incandesc

650 °C

Ambient temperature -20 - 25 °C

Altezza net 60 mm

Diametro esterno 316 mm

Peso 2,4 kg



 

AGIRA
PROIETTORE DA INCASSO

Piccolo formato con massima flessibilità. È questo

che distingue AGIRA, infatti questo proiettore è

ribaltabile attorno a un asse e inoltre ruotabile di

355 gradi, unisce così i vantaggi di un

apparecchio cardanico a quelli di un classico

proiettore da incasso. In tal modo la luce

raggiunge la merce in modo mirato mettendola in

risalto.

Distribuzione ottimale della luce
Efficienti riflettori a segmentiin SP, MF, FL, WFL, VWFL

Grande varietà
Sono disponibili sei colori di luce bianca e spettri di luce
speciale per le aree adibite alla vendita di prodotti
freschi

Alta flessibilità
Ribaltabile di 30° in entrambe le direzioni e ruotabile di
355° per un'ottimale illuminazione della merce

Accessorio optional
Accessorio: vetro protettivo

Luce intelligente
Compatibile con LEDIQ per una gestione intelligente e
individuale della luce 



Tutti i dati tecnici, pesi e misure sono stati redatti con la massima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm · LED
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luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
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PROIETTORE DA INCASSO - LED IQ

AGIRA
 

www.oktalite.com/agira-r

 

Type de luminaire Proiettore da incasso

Settore d‘impiego Illuminazione d'accento, Illuminazione generale

Orientabilità ruotabile di 355°, ribaltabile di 30°/30°

Fissaggio Fissaggio a molla

Spessore soffitto 5 - 15 mm

Lampada LED IQ

Classe lumen 2000 lm - 4000 lm

Colore della luce Bianco 2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K
Efficient Colour, 3500 K, 4000 K

Colore della luce Food* B+V+C, M, M+F

Sistema di raffreddamento passivo

Unità di alimentazione DALI Driver separato

Colore dell‘apparecchio bianco traffico simile RAL 9016

 RAL 9005 nero intenso

 RAL 9006 alluminio brillante

 Altri colori su richiesta

Finitura Verniciatura a polveri

Tensione nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Regolazione luminosa DALI

Peso ca. 0,8 kg

Componenti
Corpo apparecchio

Ottica

Unità di alimentazione

Marchi e certificazioni  

 * B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese,
M = Meat,
M = Meat, F = Fish
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Corpo apparecchio - LED IQ

AGIRA
 

Classe lumen Colore della
luce

CRI
[RA]

Flusso luminoso
sistemico composto
da LED*

Potenza Codice articolo

bianco argento nero

4000 lm 2700 K 82 3485 lm 32 W 10161586 10161587 10161588

4000 lm 3000 K 85 3750 lm 32 W 10161589 10161590 10161591

4000 lm 3100 K Best Colour 95 3630 lm 42 W 10161601 10161602 10161603

4000 lm 3100 K Efficient
Colour

85 3650 lm 32 W 10161592 10161593 10161594

4000 lm 3500 K 85 3800 lm 32 W 10161595 10161596 10161597

4000 lm 4000 K 85 3880 lm 32 W 10161598 10161599 10161600

2000 lm M - 1945 lm 31 W 10161336 10161337 10161338

2000 lm M+F - 1835 lm 31 W 10161339 10161340 10161341

3000 lm B+V+C - 2940 lm 31 W 10161342 10161343 10161344

 

* La base per il flusso luminoso sistemico è il riflettore Medium Flood color argento.
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Ottica - LED IQ

Ottica Agira - LED IQ

 

Versione Riflettore sostituibile

Fissaggio Chiusura a baionetta

Colore del riflettore argento

Lampada LED IQ

Emissione fascio Tipo di riflettore Vetro / filtro LOR* Codice articolo

Spot bianco argento nero

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

senza 90 % 10137650 10137651 10137652

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

transparente 86 % 10137659 10137660 10137661

 

 

 

 

 

 

Emissione fascio Tipo di riflettore Vetro / filtro LOR* Codice articolo

Medium Flood bianco argento nero

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

senza 94 % 10137653 10137654 10137655

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

transparente 90 % 10137662 10137663 10137664
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Ottica - LED IQ

Ottica Agira - LED IQ

 

Versione Riflettore sostituibile

Fissaggio Chiusura a baionetta

Colore del riflettore argento

Lampada LED IQ

Emissione fascio Tipo di riflettore Vetro / filtro LOR* Codice articolo

Flood bianco argento nero

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

senza 95 % 10137656 10137657 10137658

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

transparente 91 % 10137665 10137666 10137667

 

 

 

 

 

 

Emissione fascio Tipo di riflettore Vetro / filtro LOR* Codice articolo

Wide Flood bianco argento nero

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

senza 94 % 10147523 10147524 10147525

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

transparente 90 % 10147549 10147550 10147551
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iIndicazioni sulla durata utile: L80/B10 con temperatura ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso
luminoso e all'efficienza sono soggetti a una tolleranza del +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Le immagini di prodotto sono riportate
a puro titolo di esempio e possono differire dall‘originale · Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche dovute all‘evoluzione
tecnologica · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 ·
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2019-03-07

Ottica - LED IQ

Ottica Agira - LED IQ

 

Versione Riflettore sostituibile

Fissaggio Chiusura a baionetta

Colore del riflettore argento

Lampada LED IQ

Emissione fascio Tipo di riflettore Vetro / filtro LOR* Codice articolo

Very Wide Flood bianco argento nero

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

senza 94 % 10147526 10147527 10147528

A segmenti, MIRO-
SILVER® 

transparente 90 % 10147552 10147553 10147554
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Unità di alimentazione - LED IQ

DALI Driver
 

Tipo di allacciamento Pronto per la connessione

Allacciamento alla rete GST 18i3

Allacciamento dell'apparecchio Tyco

Lunghezza cavo secondario 400 mm

Tensione nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Schutzart_IT IP20

Schutzklasse_IT I, II

Regolazione luminosa DALI

Lampada LED IQ

Lampada Uscita Potenza Codice articolo  

 

LED IQ 800 mA 31 W 10164119

LED IQ 800 mA 32 W 10164119

LED IQ 1050 mA 42 W 10138653
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of any contract. Data in this guide has been obtained in controlled experimental conditions. However, GE Lighting cannot accept any liability 
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4000

Omikron

Pole

Cariboni

Omikron Flood P. 56

car ibonigroup.com
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Omikron Pole Omikron Pole

U-D 90° M 25°

C 10°D 45°

I max= 1952.25 cd/Klm

180

90-90

I max= 6821.13 cd/Klm

180

90-90

I max= 28619.70 cd/Klm

180

90-90

I max= 460.85 cd/Klm

180

90-90

Ultra-wide beam Medium beam 

Wide beam Narrow beam 

220-240V 

50/60Hz 

Tensione di alimentazione

Nominal voltage

Nennspannung

CL I 

CL II on request

Classe di isolamento elettrico

Electrical insulation class

Elektrische Isolierklasse

IP66

Grado di protezione

Insulation protection degree

Isolationsschutzgrad

IK08 (U -D 90°)

IK09

Protezione contro gli urti

Protection against impact

Stoßfestigkeit

>0.90

Fattore di potenza

Power factor

Leistungsfaktor

-20°C 

+50°C

Temperatura ambiente

Ambient temperature

Umgebungstemperatur

Sablé100 Noir

Colori

Colours

Farben

Included

Alimentazione elettronica

Electronic power supply

Elektronische Stromversorgung

DALI on request

ON OFF

Illuminazione intelligente

Smart Lighting

Intelligente Beleuchtung

1805-1920 lm 

Flusso sorgente

Source flux

Lichtstrom der Lichtquelle

4000K

3000K

Temperatura colore

Colour temperature

Farbtemperatur

≥90

Indice di resa cromatica (CRI)

Colour rendering index (CRI)

Farbwiedergabe-Index (CRI)

Installazione: palo Ø60 -76mm

Installation: pole Ø 60 - 76 mm

Installation: Mast Ø60 -76mm

Approfondimento sistemi ottici, Deepening optical systems, Vertiefung optischen Systeme P. 308

Approfondimento sistemi di smart lighting, Deepening smart lighting systems, Vertiefung intelligenten Beleuchtungssysteme P. 310
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Omikron Pole

Omikron Pole poles Omikron Pole

06OM1

Led (source flux)
Ref.@500mA @4000K Ref.@500mA @3000K

1920 lm 19W

A1

1805 lm 19W

A1

mA

500

4

K

4000

0

3000

9

Optics

C 10°

A8

M 25°

A9

D 45°

B0

U-D 90°

B2

Colors

Sablé100

C

Omikron Pole Poles220
240 V

50
60 Hz

CL I IP66
IK08

IK09

Max weight: 2kg

Max exposed surface: 0.025m²

Lateral exposed surface: 0.025m²

269

14
0

15
0

Ø60 -76

Sehwohlbefinden und Abschirmung 

der Lichtquelle 

Das Optiksystem besteht aus einer 

Linse und einer “schwarzen Pupille”. 

Die katadioptrische Linse mit 

doppelter interner Reflexion (D-TIR) 

ermöglicht eine genaue Kontrolle des 

Projektionslichtbündels und ein schmales 

Design. Die Pupille versteckt die 

Lichtquelle vor dem Auge des Betrachters: 

wenn das Licht während der Nacht 

eingeschaltet ist, verhindert die Pupille 

die Blendung; wenn das Licht während des 

Tages ausgeschaltet ist, schirmt die Pupille 

das LES (Lichtaustrittsfläche) vom COB 

(chip on board) ab.

Benessere visivo e schermatura 

della sorgente 

Il sistema ottico è composto da una 

lente e una “pupilla nera”. La lente 

catadiottrica a doppia riflessione interna 

(D-TIR) permette un accurato controllo del 

fascio di proiezione e un design sottile. 

La pupilla nasconde la sorgente alla 

vista dell’osservatore: durante la notte, 

quando la luce è accesa, la pupilla evita 

l’abbagliamento; durante il giorno, quando 

la luce è spenta, la pupilla scherma la LES 

(Light-Emitting Surface) del COB.

Visual comfort and Hidden Light 

Emitting Surface

The optical system consists of a lens and 

a “black pupil”. The catadrioptic lens with 

double internal reflection (D-TIR) allows for 

precise control of the light beam and a slim 

design. The pupil hides the light surface 

from the observer’s sight. During 

the night, when the light is on, the pupil 

avoids dazzling; during the day, when 

the light is off, the pupil screens the COB’s 

LES (Light-Emitting surface).

Verifica compatibilità con pali e bracci. Check compatibility with poles and arms. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Masten und Armen. P. 316

Esempio Example Beispiel

06OM1 A1 4 0 A9 C

Accessori Accessories Zubehör

06KS918C0 / 06KS909C0 

Connettore 2 vie - Connettore 4 vie IP68

2- way connector - 4 - way connector IP68

2- Wege-Stecker - 4 - Wege-Stecker IP68

 Elevata resistenza agli urti (IK09)

 Maximum impact resistance (IK09)

 Maximum Stoßfestigkeitsgrad (IK09)

 Resistenza agenti chimici/atmosferici

 Resistance to chemical/atmospheric agents

 Widerstand chemische/atmosphärische

 Riduzione accumulo sporco

 Reduction in the buildup of dirt

 Reduzierte Schmutzansammlung

 CRI ≥ 90  SMCD = 3

 CRI ≥ 90  SMCD = 3

 CRI ≥ 90  SMCD = 3

 Prodotto orientabile 

 Orientable product

 Ausrichtbares Produkt

 Dimensioni compatte

 Dimensions compact

 Kompatken Abmessungen

 Precablaggio

 Pre-wiring

 Vorverkabelung

 Schermatura sorgenti

 Hidden Light Emitting Surfaces

 Abschirmung der Lichtquellen 

 Separabilità delle componenti

 Separable components

 Trennbare Komponenten
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Testo di gare di appalto

Apparecchio a plafone per ambienti umidi e 
ambienti esterni coperti. Apparecchio con 
temperatura superficiale limitata secondo DIN 
EN 60598-2-24 idoneo per l'impiego in ambienti 
industriali a rischio di incendio. Per montaggio a 
soffitto, a parete e a sospensione. Il montaggio 
alla parete può essere effettuato in orizzontale o 
verticale. Montaggio a prova di furto mediante 
dispositivo antifurto, da ordinare separatamente, 
possibile. Morsetti e staffe a triangolo per 
montaggio in sospensione compresi nel volume 
di consegna. Con copertura in policarbonato 
opalina. Flusso luminoso apparecchio 3600 lm , 
potenza assorbita 33,00 W, luminosità 
dell'apparecchio 109 lm/W. Colore della luce 
bianco neutro, temperatura del colore (CCT) 
4000 K, Indice di resa cromatica generale (CRI) 
R a > 80. Durata utile di riferimento media L70(t 

q 25 °C) = 35.000 h. Parte superiore del profilato 
in policarbonato estruso. Testate terminali in 
policarbonato con protezione UV. Colore grigio 
chiaro, simile a RAL 7035. Parte inferiore del 
profilato in policarbonato estruso opalino. 
Dimensioni (L x P): 1213 mm x 76 mm, altezza 
apparecchio 67 mm. Apparecchio con 
temperatura superficiale limitata secondo DIN 
EN 60598-2-24 idoneo per l'impiego in ambienti 
industriali a rischio di incendio. Temperatura 
ambiente ammessa (ta): -20 °C - +30 °C. 
Classe di isolamento (EN 61140): I, grado di 
protezione (DIN EN 60529): IP65, grado di 
resistenza agli urti a norma IEC 62262: IK08/5 
J, temperatura della prova al filo incandescente 
a norma IEC 60695-2-11 di 850 °C. Ingresso 
conduttori con chiusura girevole a baionetta 
facile da montare per l'isolamento del vano di 
allacciamento. L'allacciamento dell'apparecchio 
viene effettuato mediante morsetto a innesto. 
Con alimentatore, commutabile. L'apparecchio 
soddisfa i requisiti di base delle direttive Ue 
applicabili e della legge (tedesca) sulla 
sicurezza dei prodotti e reca il marchio CE. 
L'apparecchio è anche certificato da un 
organismo indipendente ENEC. Peso 1,7 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Tipo di apparecchio Apparecchio a plafone per ambienti umidi e ambienti esterni coperti.

Tipi di montaggio Montaggio a plafone|Sospensione

Ottica apparecchio Con copertura in policarbonato opalina.

Potenza assorbita 33 W

Temperatura del colore 4.000 K

Flusso luminoso di 
riferimento

3.600

Efficienza luminosa 109 lm/W

Codice Flux 44 74 92 94 100 6 27 56 6

Durata utile L70 (25 °C) = 35000 h

Indice di resa cromatica 80

Classe fotobiologica Gruppo 0 - nessun rischio

Colore apparecchio RAL7035 Grigio luce

Corpo apparecchio Parte superiore del profilato in policarbonato estruso. Testate terminali in 
policarbonato con protezione UV.  Colore grigio chiaro, simile a RAL 7035. 
Parte inferiore del profilato in policarbonato estruso opalino.

Versione elettrica Con alimentatore, commutabile.

Tipo di collegamento Morsetto

Grado di protezione IP65

Grado di protezione verso 
il locale

IP65

Classe di isolamento I

Resistenza agli urti (IK) IK08

Resistenza a filo 
incandesc

650 °C

Ambient temperature -20 - 30 °C

Lunghezza net 1.213 mm

Larghezza-net 76 mm

Altezza net 67 mm

Peso 1,7 kg



Olexeon 1500 B 6000-840 ET TWS

TOC: 6797340

TX050141
UGR I = 23.9
UGR q = 25.0
DIN 5040: A40
UTE: 0,96 E + 0,04 T

09.02.2019 Pagina 1 / 1 Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. 
Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. 

Testo di gare di appalto

Apparecchio a plafone per ambienti umidi a 
LED, IP66. Particolarmente indicati in caso di 
elevati requisiti di resistenza meccanica. 
Soddisfa la DIN 10500. Gli apparecchi sono 
fondamentalmente idonei per un impiego 
nell'industria alimentare e delle bevande, in 
aziende certificate in base ai requisiti della 
HACCP, versione 6 degli IFS e/o della versione 
7 dei BRC Global Standard Food. Apparecchio 
con temperatura superficiale limitata secondo 
DIN EN 60598-2-24 idoneo per l'impiego in 
ambienti industriali a rischio di incendio. Per 
montaggio a soffitto, a parete e a sospensione. 
Montaggio sospeso possibile per mezzo di 
accessori opzionali. Montaggio per mezzo di 
accluse graffe di fissaggio in acciaio 
inossidabile. Diffusore in PMMA con struttura a 
prismi interna. Con distribuzione della luce a 
fascio largo simmetrico. Abbagliamento (EN 
12464-1) secondo UGR < 25. Flusso luminoso 
apparecchio 5700 lm, potenza assorbita 53,00 
W, luminosità dell'apparecchio 108 lm/W. Colore 
della luce bianco neutro, temperatura del colore 
(CCT) 4000 K, Indice di resa cromatica generale 
(CRI) R a > 80. Durata utile di riferimento media 
L80(t q 25 °C) = 35.000 h, Durata utile di 
riferimento media L70(t q 25 °C) = 50.000 h. 
Corpo apparecchio in poliestere rinforzata con 
fibra di vetro, simile RAL 7035 grigio chiaro. 
Dimensioni (L x P): 1500 mm x 88 mm, altezza 
apparecchio 77 mm. Temperatura ambiente 
ammessa (ta): -20 °C - +35 °C. Classe di 
isolamento (EN 61140): I, grado di protezione 
(DIN EN 60529): IP66, grado di resistenza agli 
urti a norma IEC 62262: IK04/0,5 J, temperatura 
della prova al filo incandescente a norma IEC 
60695-2-11 di 650 °C. Apparecchio a montaggio 
rapido con dispositivo a innesto rapido 
STUCCHI. Versione tripolare per apparecchi 
con interruttore. Connettore femmina realizzato 
su un solo lato della testata. Con alimentatore, 
commutabile. L'apparecchio soddisfa i requisiti 
di base delle direttive Ue applicabili e della 
legge (tedesca) sulla sicurezza dei prodotti e 
reca il marchio CE. L'apparecchio è anche 
certificato da un organismo indipendente ENEC. 
Peso 2,9 kg.

Accessori disponibili
Materiale Definizione
6923200 ZBSB

6923300 ZBATL2

6923400 ZBMC

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Settori d‘impiego Ambienti umidi|Aree esterne coperte

Tipi di montaggio Montaggio a plafone|Sospensione

Ottica apparecchio Diffusore in PMMA con struttura a prismi interna.

Potenza assorbita 53 W

Temperatura del colore 4.000 K

Flusso luminoso di 
riferimento

5.700

Efficienza luminosa 108 lm/W

Codice Flux 46 78 93 96 100 5 14 35 4

Durata utile L70 (25 °C) = 50000 h 
L80 (25 °C) = 35000 h

Indice di resa cromatica 80

Classe fotobiologica Gruppo 0 - nessun rischio

Colore apparecchio RAL7035 Grigio luce

Corpo apparecchio Corpo apparecchio in poliestere rinforzata con fibra di vetro, simile RAL 7035 
grigio chiaro.

Versione elettrica Con alimentatore, commutabile.

Tipo di collegamento STUCCI (TWS)

tensione nominale 230 - 240 V

Grado di protezione IP66

Grado di protezione verso 
il locale

IP66

Classe di isolamento I

Resistenza agli urti (IK) IK04

Resistenza a filo 
incandesc

650 °C

Lunghezza net 1.500 mm

Larghezza-net 88 mm

Altezza net 77 mm

Peso 2,9 kg



Nome prodotto:
Product name:

Codice prodotto:
Product code:

Descrizione:
Description:

STRIP LED

Caratteristiche Characteristic:

Flusso luminoso 

Tipo LED:
Led type:

Potenza al metro:
Power per meter:

Voltaggio:
Voltage:

Nr. LED al metro:
N. LED per meter:

Grado protezione:
Protection:

Colori dispondibili:
Colors:

IP20

24 V

F

CRI > 90

WW - NW

120

23 W

2835

da 2150 lm/m a 2400 lm/m

EV-835-120L-24-IP20

Strip LED

10 mm
50 mm

8 mm
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Versatile: l'unità di controllo è di tipo DALI.
Grazie a questo protocollo di gestione, il sistema 
è compatibile con tutti gli apparecchi DALI,
dei quali TRILUX ha un'ampia scelta in portfolio. 
Il collegamento dei componenti di LiveLink via 
DALI ha luogo in modo tradizionale; gli apparec-
chi e l'unità di controllo stessa richiedono in più
una connessione per la rete di alimentazione. 

Progettazione intuitiva: il software di LiveLink
si presenta molto intuitivo. Le app per terminali 
mobili, disponibili sia per sistemi android sia 
iOS, comprendono una vasta scelta di configu-
razioni predefinite, ad esempio per applicazioni 
nei settori industria, pubblica istruzione e uffici.
Decenni di esperienza sui requisiti specifici e
un know-how all'avanguardia confluiscono in
soluzioni di illuminazione ottimamente preconfi-
gurate. Questo consente di progettare e mettere 
in funzione senza problemi scenari luminosi
standard e garantire che l'illuminazione possa 
soddisfare tutte le norme specifiche.

Messa in funzione senza sforzi: LiveLink Install 
guida l'installatore passo dopo passo e in modo
chiaro nella procedura di messa in funzione.
Il sistema riconosce tutte le utenze collegate 
via DALI e le integra nello scambio diretto di 
immagini con l'installatore. Svariate funzioni
intelligenti facilitano poi la creazione di gruppi
e l'assegnazione agli stessi degli apparecchi,
l'impostazione dei parametri richiesti e la ricer-
ca di errori.

Facile gestione: con pulsante o via app.
Singole funzioni, come ad esempio la lumino-
sità, possono essere regolate facilmente, come
anche richiamare scenari luminosi precedente-
mente memorizzati. Entrambe le app, LiveLink
Install e LiveLink Control, sono disponibili per
smart phone e tablet con iOS e Andoid.

www.trilux.com/livelink-downloads

PANORAMICA SUL SISTEMA

LiveLink – Intuitivamente verso il miglior risultato

Mai un sistema di gestione della luce era stato così sicuro e rapido da progettare, impostare e
gestire come LiveLink. Con una sola unità di controllo e due app molto facili da usare è possibile 
configurare e gestire in un batter d'occhio locali configurati con diverse caratteristiche.
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LiveLink

LiveLink

70 %

 DALI
Unità di controllo 

LiveLink 

Opzione

OpzioneLiveLink
Install

Collegamento 
all'infrastruttura di 
rete dell'edificio

Collegamento a sistemi 
di gestione elettronica 
di edifici KNX

Sensore DALI per LiveLink 

Accoppiatore pulsante 
DALI per LiveLink 

Connessione diretta 
per 1 pulsante 

Connessione alla rete di alimentazione 
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La soluzione senza fili per interventi di ristrutturazione

Con LiveLink concepito come soluzione per progetti di ristrutturazione si può installare con facilità
e rapidità un sistema di gestione della luce anche in condizioni difficili dal punto di vista edilizio. Se 
nel cablaggio dell'edificio non sono disponibili linee di comando DALI bipolari, LiveLink può essere 
utilizzato in via opzionale anche con wireless DALI. In questo caso la comunicazione tra controller 
e apparecchi ha luogo tramite il sistema radio standard ZigBee. A questo scopo gli apparecchi sono 
dotati di un'interfaccia ZigBee-DALI che converte i segnali radio inviati dall'unità di controllo in 
comandi DALI. Per ottenere la massima flessibilità, nel sistema si possono integrare senza proble-
mi anche componenti con collegamento a cavo. Sia l'unità di comando sia l'interfaccia ZigBee-DALI 
degli apparecchi dispongono di un'uscita DALI che può essere utilizzata per connettere ad esempio 
altri apparecchi, pulsanti o sensori.

RISTRUTTURAZIONE

DALILiveLink

Option

Option

Collegamento all'infra-
struttura di rete dell'edificio

Collegamento a sistemi di 
gestione elettronica di edifici KNX

Sensore DALI per LiveLink

Unità di controllo
LiveLink

Connessione alla 
rete di alimentazione

Accoppiatore pulsante
DALI per LiveLink



31

Sistema automatico per la gestione di KNX LiveLink aperto a tutto 

Per regolare il riscaldamento, l’aria condizionata e la ventilazione, sempre più utenti si affidano
a sistemi automatici per la gestione di edifici che consentono loro di interconnettere i vari compo-
nenti per un maggiore comfort di utilizzo. Con LiveLink il sistema di gestione dell'illuminazione 
su base DALI può essere perfettamente integrato nella gestione automatica di edifici. A questo 
scopo il sistema di controllo elettronico KNX viene implementato con un'interfaccia LiveLink-KNX
e un punto di accesso WLAN. La comunicazione tra LiveLink e il sistema KNX avrà poi luogo sem-
plicemente senza fili, via WLAN. Per ogni interfaccia KNX si possono connettere fino a 6 unità di
controllo LiveLink. Il risultato sarà una perfetta integrazione di apparecchi, gruppi di apparecchi e
situazioni di illuminazione nel sistema di gestione dell'edificio che potranno quindi essere coman-
dati direttamente via KNX.

SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DI KNX 

DALI
Unità di controllo

LiveLink

Sensore DALI per LiveLink

Accoppiatore pulsante
DALI per LiveLink

KNX

WLAN

Connessione alla 
rete di alimentazione
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Compattezza salvaspazio
Grazie alle sue dimensioni ridotte, con una
profondità di montaggio di appena 21 millimetri,
l'unità di controllo trova posto anche in contro-
soffitti bassi.

Interfaccia DALI per un'intelligente gestione 
della luce
Grazie all'interfaccia universale DALI si possono
integrare, configurare e gestire senza sforzo
apparecchi, sensori e pulsanti DALI-compatibili.
Ogni unità di controllo può gestire in modo indi-
viduale fino a 16 gruppi di apparecchi. Il numero 
massimo di utenze DALI è 64.

Il controller di LiveLink – La centrale intelligente 

Più facile di così non si può: l'unità di controllo di LiveLink sviluppata da TRILUX e STEINEL richie-
de solo una connessione per l'alimentazione di rete e un cavo di comando DALI per permettere 
all'installatore l'accesso a tutte le funzioni e opzioni di configurazione. Il cervello dell'unità di con-
trollo LiveLink è un modulo computerizzato ad alte prestazioni su base Linux, in grado di elaborare 
i flussi di dati in arrivo e dare istruzioni ai componenti di sistema. Per poter garantire una comuni-
cazione particolarmente facile con l'installatore e l'utente, l'unità di controllo dispone di un modulo 
WLAN integrato per la gestione via tablet o smartphone. 

Facile gestione via tablet o pulsante
Gli apparecchi o i gruppi di apparecchi possono 
essere gestiti con un apposito pulsante tra quelli
comunemente in commercio oppure, utilizzando
l'app dedicata, su tablet o smartphone. L'utilizzo
di un accoppiatore opzionale DALI per LiveLink 
consente di collegare anche altri pulsanti che
potranno essere assegnati a piacimento. In 
questo modo sarà possibile gestire gruppi di
apparecchi o richiamare scenari luminosi anche
senza app.

Codifica autonoma per una maggiore sicurezza
A protezione da accessi esterni, l'unità di 
controllo dispone di una rete WLAN a codifica 
autonoma. Questo rende il sistema immune
agli attacchi contro la rete principale.

Configurazione al sicuro anche dopo
l'interruzione dell'alimentazione elettrica
Dopo un'interruzione dell'alimentazione elettri-
ca non è necessaria una riprogrammazione.
La configurazione del sistema è memorizzata
nell'unità di controllo in modo che al riavvio
il sistema di gestione della luce possa essere 
nuovamente funzionale.
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Dual HF. Convince due volte su tutta 
la lunghezza
Il sensore ad alta frequenza Dual HF, potendo 
contare su un campo di rilevazione di 20 x 3
metri, è particolarmente indicato per l'impiego
in corridoi e passaggi lunghi. L'aspetto chiave 
per un sensore di questo tipo è la qualità della 
rilevazione dei movimenti radiali ossia in dire-
zione frontale verso il sensore. La tecnologia 
ad alta frequenza STEINEL riesce perfettamente 
in questo compito.

Dotazione e funzioni: 

di direzionamento doppio per la rilevazione 
radiale fino a 20 metri

di movimento 

IR Quattro HD. Riconosce i minimi movimenti 
anche negli angoli più lontani
Il rilevatore di presenza a infrarossi IR Quattro
HD è ideale per un impiego in uffici medio-
grandi, sale conferenze e locali per riunioni
ma anche in aule scolastiche e universitarie.
La sua rilevazione ad alta risoluzione è ideale 
per attività da seduti.

Dotazione e funzioni: 

rilevazione quadrato

perdita di qualità 

tangenziale di 20 x 20 metri

Proprio come ogni cervello ha bisogno dei suoi organi sensoriali, ogni sistema di gestione 
della luce ha bisogno dei suoi sensori

Per permettere una gestione della luce consona alle esigenze è necessario ottenere un quadro 
perfetto delle varie situazioni in modo da poter produrre luce solo dove, quando e nella misura 
effettivamente richiesta. A questo pensano gli intelligenti sensori STEINEL che forniscono 
a LiveLink le informazioni sull'attuale intensità della luce diurna nei locali in questione e sulla 
presenza di persone negli stessi. I rilevatori di presenza – Dual HF e IR Quattro HD – possono 
contare su svariate funzioni di facile uso. La copertura del sensore
viene impostata direttamente sullo stesso.
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Monitoraggio al massimo livello – 
IS 345 MX Highbay
Il rilevatore di movimento a infrarossi IS 345 MX
Highbay per interni ed esterni è perfettamente
indicato per elevate altezze, ad esempio in
capannoni adibiti a deposito e logistica nonché
in magazzini ad alta scaffalatura. Il sensore
dispone di un angolo di rilevazione di 180 gradi e
di un campo di rilevazione di 30 x 4 m (radiale) ed
è dotato di uno speciale sistema ottico concepito
per altezze di montaggio fino a 14 m. L'ampio
vano di allacciamento permette un montaggio
semplice.

Dotazione e funzioni:

al montaggio in soffitti alti da 4 a 14 metri

fino a 30 x 4 m con un angolo di rilevazione
di 180 gradi

vano di allacciamento

Più in alto, più lontano, più veloce – 
con IS 3360 MX Highbay
Il rilevatore di movimento a infrarossi IS 3360 MX
Highbay per interni ed esterni, presentando
un'altezza di montaggio fino a 14 m, è perfet-
tamente indicato per l'impiego in locali alti e
su superfici ampie come ad esempio in par-
cheggi coperti, garage sotterranei, capannoni
adibiti alla produzione, a deposito e ad attività
di logistica. Con un angolo di rilevazione di 360
gradi e un angolo di apertura di 180, il rilevatore
di movimento a infrarossi IS 3360 MX Highbay
garantisce una rilevazione completa e senza
lacune all'interno di un ambiente. Esso è dotato 
di tre pirosensori ad alta sensibilità che registra-
no movimenti in un raggio di max 18 m. Grazie
all'ampio vano di allacciamento il montaggio
risulta molto facile.

Dotazione e funzioni:

un'altezza compresa tra 3 e 14 m

di max. 18 m

ne di 360 gradi ed un angolo di apertura di 180

di allacciamento

PANORAMICA SUL SISTEMA: SENSORI
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La dualità della misurazione della luce –
Light Sensor Dual
Indifferentemente dal fatto che si tratti di misu-
razioni mirate o diffuse, con il Light Sensor Dual
funzionano entrambe! Questa sfida non deve
essere sottovalutata. Per ottenere informazio-
ni utilizzabili sulla situazione di illuminazione
in un locale, non è sufficiente determinare la
luminosità generale. Importante è combinare
la misurazione ad es. all'altezza del tavolo con
la determinazione della luminosità diffusa del
locale potendo così eliminare gli elementi di
disturbo per una migliore regolazione della luce,
e per questo il Light Sensor Dual è praticamente
ideale.

Dotazione e funzioni:

misurazione diffusa e misurazione mirata

Piccole dimensioni, grande prestazione –
IR Quattro Slim
La tecnologia dei sensori è oggi, in molti edifici,
irrinunciabile. Un rilevatore di presenza però,
soprattutto in uffici e aree di prestigio, dovreb-
be poter essere integrato nell'ambiente dando
nell'occhio il meno possibile. È proprio in con-
testi di questo tipo che ci si affida al rilevatore
di presenza a infrarossi IR Quattro Slim. Con
un spessore di soli 4 mm, il sensore permette
un incasso quasi a filo con il soffitto restando
praticamente invisibile all'osservatore. Un vero
elemento di spicco è la lente retinica unica al

permette, nonostante la tipologia piatta, un
campo di rilevazione di 16 m². Grazie alla sua
tecnologia sensoristica ad altissima risoluzione
e di assoluta precisione, il rilevatore di presenza
reagisce anche a movimenti appena percettibili
all'occhio umano.

Dotazione e funzioni:

il sensore si integra nell'ambiente senza
dare quasi nell'occhio

di Fresnel per un ampio campo di rilevazione

radiale, tangenziale) misura 16 m²
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Piccolo, integrato e performante –
il sensore da incasso IR Micro
Il sensore da incasso IR Micro offre un'eccellente
tecnologia occupando il minimo spazio. Dotato
di un pirosensore ad alta sensibilità e di una
speciale lente, questo sensore miniaturizzato
rileva anche i minimi movimenti in modo rapido
ed affidabile. Oltre a ciò presenta delle dimen-
sioni così compatte da poter essere integrato in
quasi tutti gli apparecchi TRILUX e, grazie ad un
aspetto tutt'altro che appariscente, armonizza
perfettamente con il design del sistema. Con
un'altezza massima di montaggio di 4 metri e
un campo di rilevazione quadrato di 36 m², il
sensore da incasso IR Micro si adatta in modo
eccellente all'impiego in uffici e aule scolasti-
che. Un ulteriore vantaggio è dato poi dal fatto
che, essendo già integrato nell'apparecchio, non
richiede installazione separata.

Dotazione e funzioni:

in apparecchi di quasi tutte le serie TRILUX

lente per la rilevazione dei minimi movimenti

2

essendo già integrato nell'apparecchio
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KNX INTERFACE

Facile integrazione via ETS 
LiveLink dispone di un'interfaccia KNX che
permette di integrare senza problemi il sistema
di gestione della luce in un sistema KNX già esi-
stente. Le necessarie caratteristiche e parametri
dell'interfaccia LiveLink sono inoltre già memo-
rizzati nel database ETS.

Tutti gli apparecchi in un colpo solo
Con LiveLink non è più necessario indirizzare
ogni singolo apparecchio in KNX. In un'unica
operazione si potrà invece connettere l'intero
locale al sistema KNX. Dopo di che, ci sarà solo 
da assegnare al rispettivo locale i singoli gruppi
di apparecchi e i singoli scenari luminosi, il tutto
con la consueta comodità usando l'app LiveLink.

LiveLink e KNX– Una combinazione perfetta

Specialmente in progetti su vasta scala, per realizzare la connessione in rete e la gestione delle attività
delle varie categorie artigianali e professionali coinvolte nella messa in opera, si ricorre di solito a siste-
mi centralizzati per la gestione elettronica di edifici su base KNX. In questi casi, il sistema di gestione
della luce viene spesso considerato parte integrante del sistema di gestione dell'edificio e di conse-
guenza dovrà essere laboriosamente integrato e comandato tramite KNX. Rispetto ad una soluzione del
genere, l'integrazione del sistema di gestione della luce su base DALI LiveLink offre numerosi vantaggi.

Meno componenti hardware aggiuntivi
In un sistema di gestione della luce esclusiva-
mente su base KNX, gli apparecchi DALI devono
essere integrati uno per uno nel sistema di ge-
stione edifici mediante speciali gateway KNX-
DALI. Inoltre è possibile solo l'impiego di sensori
e pulsanti KNX. In questo contesto, LiveLink porta
un chiaro valore aggiunto concentrando in sé tutti
gli elementi DALI comunemente in commercio 
presenti in loco e connettendoli, tutti insieme, al
sistema di gestione dell'edificio tramite un'unica
interfaccia LiveLink-KNX.

Plug and play invece che programmazione
Nell'opzione standard, KNX non offre alcun mo-
dulo predefinito per la regolazione della lumino-
sità costante rendendo quindi necessaria, in caso
di bisogno, una complicata programmazione.
Alcune applicazioni HCL come, ad esempio, le
curve di luce circadiane o le sequenze cromati-
che, possono essere create con il sistema KNX
ma solo in maniera molto laboriosa. LiveLink
permette, invece, di realizzare queste e molte
altre applicazioni in modo semplice e veloce via
plug and play.
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LiveLink Room Kit Standard – Risparmio energetico
Il Room Kit Standard comprende tutti i componenti richiesti per 
allestire un sistema di gestione della luce finalizzato al risparmio in
locali piccoli e medio-grandi. Il kit è composto dall'unità di controllo 
LiveLink e da un sensore IR Quattro HD STEINEL per la rilevazione 
di presenza e la regolazione della luminosità costante. La gestione 
può essere eseguita a scelta con un apposito pulsante o via app.

LiveLink Room Kit Comfort – Risparmio energetico e scanari 
luminosi
La luce giusta per presentazioni, meeting o videoconferenze. Il Room 
Kit Comfort è l'ideale per gli scenari luminosi più comuni, come ad 
esempio aule scolastiche o sale conferenze. Il kit è composto dall'u-
nità di controllo, da un rilevatore di presenza IR Quattro HD STEINEL
per la sensore e la regolazione della luminosità costante e da un
modulo accoppiatore DALI. Con quest'ultimo è possibile gestire più 
pulsanti in modo da richiamare gli scenari luminosi preconfigurati.
Tutte le funzioni possono essere eseguite anche tramite app. 

LiveLink Corridor Kit – Risparmio energetico e sicurezza 
Con il Corridor Kit si possono illuminare passaggi e corridoi miglio-
rando la sicurezza e favorendo il risparmio energetico. La soluzione
per corridoi è costituita da un'unità di controllo e dal sensore 
STEINEL Dual HF per la rilevazione di presenza e la regolazione
della luminosità costante.

Denominazione TOC Descrizione

Starter Kits
LiveLink Room Kit Standard 65 661 00 Pacchetto per locale standard composto da unità di controllo LiveLink e rilevatore di presenza

IR Quattro HD STEINEL per risparmio energetico in ufficio piccoli medio-grandi.

LiveLink Room Kit Comfort 65 66 200 Pacchetto locale comfort costituito da unità di controllo LiveLink, accoppiatore per pulsanti
e rilevatore di presenza IR Quattro HD STEINEL per risparmio energetico ad esempio in aule
scolastiche o sale conferenze con gestione supplementare degli scenari luminosi mediante 
pulsanti comunemente in commercio.

LiveLink Corridor Kit 65 66 300 Pacchetto per corridoi costituito da unità di controllo LiveLink e sensore
Dual HF STEINEL per il risparmio energetico.
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Testo di gare di appalto

Accoppiatore pulsante DALI LiveLink per il 
collegamento tramite interfaccia DALI ad 
un'unità di controllo LiveLink di massimo 4 
pulsanti di installazione tra quelli comunemente 
in commercio. In fase di messa in funzione, le 
funzioni dei pulsanti sono liberamente 
selezionabili: Funzione Touchdim di uno o più 
gruppi di apparecchi, richiamo di situazioni 
luminose programmate. Adatto per 
l'installazione dietro ad un pulsante di 
installazione in combinazione con una custodia 
profonda di parete in forati (min. 60mm). Il 
collegamento all'unità di comando LiveLink 
avviene per mezzo della linea DALI. Linea tra 
pulsante di installazione e accoppiatore 
pulsante lunga fino a 25 m, da posare in cavo 
inguainato separato. Numero dei partecipanti 
DALI occupati 1. Non occorre alcun ulteriore 
collegamento di rete. Messa in funzione tramite 
sicura connessione WLAN (criptaggio WPA2) 
all'unità di controllo LiveLink via app LiveLink 
Install e tablet (iOS/Android). Peso 0,1 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Tolleranza cromatica 01

Classe fotobiologica Gruppo 0 - nessun rischio

Peso 0,1 kg
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Testo di gare di appalto

Adattatore di montaggio a plafone per sensori 
IR Quattro HD e Dual HF per LiveLink. Adatto al 
montaggio a soffitto di sensori per LiveLink.Con 
ingresso per quattro cavi e ampio vano di 
cablaggio per l'installazione. Con protezione da 
polvere e schizzi d'acqua, Grado di protezione 
IP54. Idoneo per i sensori Quattro HD e Dual 
HF per LiveLink. Montaggio con due viti di 
serraggio, in cantiere. Alimentazione e 
passaggio DALI. Peso 0,1 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Tolleranza cromatica 01

Classe fotobiologica Gruppo 0 - nessun rischio

Peso 0,1 kg
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Testo di gare di appalto

Unità di controllo DALI per il collegamento di 
unità sensore LiveLink per la regolazione in 
funzione della luce diurna e la rilevazione di 
presenza, di accoppiatori pulsante DALI per 
LiveLink e apparecchi DALI, con modulo WLAN 
integrato per la messa in funzione e il comando. 
Per il comando individuale di attivazione fino a 
64 partecipanti DALI, come apparecchi DALI, 
accoppiatore a pulsante DALI ed unità di 
sensori LiveLink. L'indirizzamento degli 
apparecchi e dei componenti di sistema di 
LiveLink ha luogo con l'aiuto di un'interfaccia 
utente grafica (app iOS/Android) per tablet. 
Presenza in programma automatico (ON/OFF in 
automatico) o semiautomatico (soltanto OFF in 
automatico), funzioni dei pulsanti liberamente 
programmabili. Unità di comando per l'incasso 
in apparecchi o per il montaggio esterno.Incluse 
graffe di montaggio per collegamento a norma 
VDE a soffitto o parete con intercapedine. Con 
accessori da ordinare separatamente, adatto 
anche al montaggio su binario a cappello DIN 
(TS35). Messa in funzione via app LiveLink 
Install con connessione WLAN sicura (criptaggio 
WPA2) ad un tablet. Corpo piatto alta di 22 mm. 
Dotato di interfaccia DALI, collegamento di 
apparecchi, sensori LiveLink e accoppiatori 
pulsante all'interfaccia DALI. Comando 
opzionabile su tablet, smartphone o pulsante di 
installazione. Peso 0,1 kg.

Accessori disponibili
Materiale Definizione
6914100 LiveLink ZZE

7006700 LiveLink ZREG

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Tolleranza cromatica 01

Classe fotobiologica YY

Lunghezza net 190 mm

Larghezza-net 30 mm

Altezza net 22 mm

Peso 0,1 kg
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Testo di gare di appalto

Unità sensore per LiveLink con sensore di 
presenza PIR integrato e sensore ottico da 
collegare a un'unità di controllo LiveLink per la 
regolazione in funzione della luce diurna e la 
rilevazione di presenza ad alta risoluzione. 
Collegamento e alimentazione elettronica 
attraverso l'interfaccia DALI dell'unità di 
comando LiveLink. Regolazione di luce costante 
con funzione di spegnimento alla presenza di 
sufficiente luce diurna. Il sensore di presenza 
infrarosso passivo comprende 4 pirosensori 
digitali e 4800 aree switching con ritardo 
disinserzione regolabile, è selezionabile in 
funzione automatica (ON automatico, OFF 
automatico) o funzione semiautomatica (OFF 
automatico, ON manuale). Lo specifico modus 
IQ consente l'adeguamento automatico del 
programma di prolungamento esercizio in modo 
di utilizzare al meglio lo spazio. La regolazione 
del raggio d'azione continuamente scalabile 
consente una progettazione altamente precisa. 
Gamma di temperatura: -25 °C - +55 °C. 4 
pirosensori digitali e 4800 aree switching 
garantiscono la massima qualità di rilevamento. 
Un raggio di presenza di 64 m² consente la 
rilevazione di minimi movimenti. Campo di 
rilevazione quadrato, quadrato di rilevazione 
presenza di max. 8 m x 8 m (64 m 2 ) / radiale 
max. 8 m x 8 m (64 m 2 ) / tangenziale max. 20 
m x 20 m (400 m 2 ) ad un'altezza di montaggio 
consigliata di 2,8 m, altezza di montaggio 
ammissibile 2, 5 - 10 m. Grado di protezione 
IP20. Sensore adatto per il montaggio di 
incasso in soffitti in combinazione con scatole 
standard per pareti forate.Il montaggio a plafone 
al soffitto è possibile con accessori a parte. 
Alimentazione elettrica tramite l'interfaccia DALI 
dell'unità di controllo LiveLink. Numero dei 
partecipanti DALI occupati: 3. Non occorre alcun 
ulteriore collegamento di rete. Messa in 
funzione in connessine con l'unità di controllo 
LiveLink via app LiveLink con l'aiuto di 
un'interfaccia utente grafica. Parametri 
regolabili: Valore nominale per la regolazione di 
luce costante, Durata del ritardo disinserzione, 
Semiautomatico/automatico, Attivazione mode 
IQ, Test raggio d'azione. Raggio d'azione del 
sensore regolabile mediante potenziometro sul 
sensore. Peso 0,2 kg.

Caratteristiche e specifiche del prodotto

Tolleranza cromatica 01

Classe fotobiologica Gruppo 0 - nessun rischio

Peso 0,2 kg














































































