
Starpoint – Mettere in scena i
tavoli con un tocco di glamour

Apparecchi a sospensione per
hotel, bar e ristoranti
Negli apparecchi a sospensione
Starpoint si coniugano i principi
di progettazione di Richard Kelly
della «luce per vedere» e della «luce
da osservare». Il cono luminoso,
orientato verso il basso, mette
perfettamente in scena i cibi ed
i cocktail sui tavoli e sui banconi.
Con un anello magicamente lumi-
noso, la chiusura dell’apparecchio
costituisce un elemento di richiamo
dell’attenzione. Con il componente
traslucido, visibile solo quando è
acceso, si crea un sottile dettaglio
decorativo nell’ambiente, ideale

per hotel, bar e ristoranti. Una
variante cromata garantisce un
tocco di glamour in stile «mid cen-
tury» e può essere combinata con
materiali grezzi come il legno o la
pietra naturale per creare un forte
contrasto.

E
Ambiente tecnico locale: 220-240V 50/
60Hz
Ci si riserva il diritto di apportare modi-
fiche tecniche e formali.

Edizione: 26.10.2021
Versione attuale sotto
www.erco.com/starpoint-pendant

http://www.erco.com/starpoint-pendant
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Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare il
nostro sito internet.

1 Sistema di lenti ERCO
– In polimero ottico
– Distribuzione della luce: extra wide

flood

2 Modulo LED di ERCO
– High-power LED: bianco caldo

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Anello traslucido
– Cut-off ottico 30°
– Materiale sintetico, trasparente,

esternamente metallizzato lucido

oppure

Cono antiabbagliamento
– Cut-off ottico 30°
– Materiale sintetico, nero

4 Cilindro
– Bianco (RAL9002), nero o cromato
– Profilato in alluminio, verniciato a

polvere o cromato

5 Componentistica
– Dimmerabile sulla fase
– Dimmerazione possibile con dimmer

esterni (taglio di fase discendente)

6 Adattatore trifase ERCO o base da
soffitto con elemento a plafone

– Bianco o nero
– Cavo di collegamento, traslucido, con

serracavo

Versioni su richiesta
– Tonalità di luce: 2700K o 4000K con

CRI 90
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Design e applicazione:
www.erco.com/starpoint-pendant

Starpoint Apparecchi a sospensione
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Piccole dimensioni degli
apparecchi
Gli apparecchi di piccole dimen-
sioni appaiono discreti e lasciano
che gli osservatori si focalizzino
sulla luce. Le dimensioni compatte
degli apparecchi sono un vantaggio
soprattutto per gli ambienti piccoli.

Bordo decorativo dell’apparecchio
Con l’anello traslucido, Starpoint
consente di ottenere un effetto
luminoso magico.

Caratteristiche particolari

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Bordo decorativo
dell’apparecchio

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 30°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Dimmerabile sulla fase

Starpoint Apparecchi a sospensione
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Pendeldownlight
Extra wide flood

Illuminazione d’accento
Per un’illuminazione generale
uniforme si può utilizzare come
distanza approssimativa (d) tra due
pendeldownlight Starpoint una
misura pari a 1,25 volte l’altezza
(h) dell’apparecchio sulla superficie
utile.

Disposizione: d ≤ 1,25 x h

Come distanza dalla parete si con-
siglia la metà della distanza tra gli
apparecchi.

Disposizione: a = d / 2

Starpoint Apparecchi a sospensione – Disposizione degli apparecchi
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Fabege AB - WAW
Arena Staden,
Stoccolma. Archi-
tettura: ABREU
Design Studio;
EgnellAllard
Inredningsarki-
tektur, Stoccolma.
Progettazione
illuminotecnica:
ABREU Design
Studio. Pro-
gettazione
dell’impianto:
Stockholms Elt-
jänst Lundén AB;
Elbolaget LMJ AB;
Lundek Elkonsult
AB; Elarkitektur
AB. Fotografia:
Gavriil Papadiotis,
Londra.

Craigavon Paedia-
tric Centre, Belfast.
Architettura: Todd
Architects, Belfast.
Progettazione illu-
minotecnica: Arup
Lighting, Londra.
Fotografia: Gavriil
Papadiotis, Londra.
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Starpoint Apparecchi a sospensione

Tonalità di luce

Grandezza 2Grandezza

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Controllo

Pendeldownlight

Extra wide flood

Dimmerabile 
sulla fase

Bianco Bianco/traslucido

Nero Nero/traslucido

Cromato Cromato/traslucido

10.000 colori* 10.000 colori*/ 
traslucido

8W/830lm
Modulo LED
Valore massimo 
con 4000K CRI 80
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* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/012487

Design e applicazione:
www.erco.com/starpoint-pendant

Fabege AB - WAW 
Arena Staden, 
Stoccolma. Archi-
tettura: ABREU 
Design Studio; 
EgnellAllard Inre-
dningsarkitektur, 
Stoccolma. Pro-
gettazione illu-
minotecnica: 
ABREU Design 
Studio. Progetta-
zione dell’impian-
to: Stockholms 
Eltjänst Lun-
dén AB; Elbola-
get LMJ AB; Lun-
dek Elkonsult AB; 
Elarkitektur AB. 
Fotografia: Gavri-
il Papadiotis, Lon-
dra.
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