
Apparecchi per il mondo dello shopping
Strumenti di illuminazione con LED Chip-on-Board
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La tecnologia dei LED Chip-on-Board di 
ERCO per un’illuminazione efficiente nel 
settore del retail
Luce, la quarta dimensione dell’architettura. 
Ogni architettura comporta esigenze di illu- 
minazione diverse – soprattutto nel retail.  
La combinazione di luce e superfici dà ad un 
negozio un’identità ed un’atmosfera uniche. 
Perché gli ambienti rendano al meglio sono 
necessarie distribuzioni della luce adatte, men- 
tre il giusto spettro luminoso rende visivamente  
percepibile la qualità e la materialità dei pro-
dotti. Nel proprio programma di apparecchi di  
illuminazione per la tecnologia LED Chip-on- 
Board (COB-LED) ERCO combina perfettamente  
le distribuzioni della luce, le tonalità di luce e 
le rese cromatiche ottimizzate per i negozi.

Tonalità di luce, spettri luminosi e  
soluzioni speciali
La tecnologia LED Chip-on-Board si caratte-
rizza per il fatto che diversi singoli LED sono 
raccolti su di un unico Chip e sono dotati di 
un rivestimento di fosfori ottimizzato per una 
determinata applicazione. Si possono così rea-
lizzare delle gradazioni finemente differenziate  
nella tonalità di luce e nello spettro luminoso.  
Con otto diversi spettri luminosi, e tra gli altri  
uno specifico per il settore della moda, i pro- 
gettisti ed i proprietari dei negozi dispongono  
di una scelta mai esistita prima. Con il servizio  
ERCO individual, su richiesta ERCO offre inoltre  
ulteriori tonalità di luce, spettri luminosi e 
costruzioni speciali su progetto. 

Strumenti di illuminazione ERCO per il mondo dello shopping
Un’illuminazione efficiente nel settore del retail con i LED Chip-on-Board
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Illuminotecnica ottimizzata per la  
tecnologia COB
Per il proprio programma di apparecchi con 
LED Chip-on-Board, al posto dei riflettori, 
ERCO sfrutta un proprio approccio illumino-
tecnico con lenti appositamente ottimizzate.  
Il vantaggio nell’applicazione: distribuzioni  
della luce intercambiabili, fasci di luce con 
distribuzioni della luminosità uniformi ed un 
gradiente morbido sui bordi della proiezione.  
Come nel programma di apparecchi per High-
Power LED, anche negli apparecchi COB si im- 
piegano delle ottiche di proiezione. L’illumino- 
tecnica sfrutta l’affermato sistema di lenti  
intercambiabili Spherolit di ERCO in combi-
nazione con un collimatore. Al contrario degli 
apparecchi con riflettori, diffusi nel retail, si 
ha una molteplicità di distribuzioni precise e 
specializzate della luce. Oltre alle distribuzioni 
spot, flood e wide flood si possono presentare  
i prodotti in modo differenziato anche con le 
distribuzioni asimmetriche come oval flood  
e wallwash. Questi sistemi ottici ottimizzati  
per la tecnologia dei LED COB si distinguono 
inoltre per la loro consueta estetica classica. 
Sulla superficie di emissione della luce non si 
vedono infatti i punti luminosi dei singoli LED. 
Al loro posto è visibile una superficie luminosa  
omogenea, come nelle lampade tradizionali. 
Gli apparecchi ERCO con LED COB non offrono 
quindi solo una performance unica, ma costi-
tuiscono anche una valida alternativa estetica.
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Le mode cambiano, ma la percezione umana 
resta la stessa. Probabilmente è questo il motivo 
per cui il concept di un’illuminazione orientata 
alla percezione formulato dal progettista illu-
minotecnico R. Kelly  a metà del secolo scorso 
non ha mai perso la sua rilevanza. Perché punta 
ad una luce capace di richiamare l’attenzione  
attraverso un elevato comfort visivo, che evi- 
denzi efficacemente i prodotti ed i marchi e 
guidi i clienti in modo sottile all’interno del 
negozio. Focalizzandosi sul cliente e sul pro- 
dotto, l’illuminazione nel settore del retail 
combina come poche altre applicazioni le com-
ponenti dell’illuminazione generale, della luce 
d’accento e degli effetti decorativi. Ecco alcuni 
esempi:

Qui potete trovare degli altri progetti di negozi: 
www.erco.com/shop 

La luce per il mondo degli acquisti
Presentare con la luce

Sottolineare l’identità di un marchio è uno dei  
compiti più importanti svolti dall’illuminazione  
nei negozi. Oltre alle decisioni relative al design,  
vi rientra un concept illuminotecnico valido per 
tutti i negozi, capace di caratterizzare l’atmosfera 
dell’ambiente. Ad esempio con la scelta della tona-
lità di luce. Le tonalità di luce calde, come il bianco 
da 2700K o 3000K, creano un’atmosfera piacevole 
ed accogliente, mentre le tonalità più fredde, come 
quella da 4000K, appaiono moderne e concrete.

Plasmare l’identità del 
marchio

La luce crea delle gerarchie della percezione, e spe-
cialmente con l’illuminazione delle superfici verticali  
guida i clienti negli spazi e li dirige attraverso le  
differenti aree d’acquisto. I diversi livelli di illumi- 
nazione differenziano le zone e consentono l’orien-
tamento. Un’illuminazione uniforme delle pareti  
verticali posteriori serve, ad esempio, ad attirare  
i clienti anche nelle aree meno importanti  del 
negozio.

Consentire l’orientamento

Una drammaticità 
studiata fin nei dettagli 
offre un  sottile 
senso di suspense  
nell’allestimento dei 
negozi. La luce è parte 
di questo concept, e 
fa sì che l’attenzione si 
concentri soprattutto 
sul punto più luminoso 
della sala. Inoltre si 
possono raggruppare 
per tipologia gli insiemi 
di prodotti attraverso 
diversi fasci di luce. I 
marchi trasmettono 
così le storie  dei 
prodotti con emotività 
ed incisività.

La narrazione

Per rafforzare l’immagine dei prodotti e del mar-
chio, per valorizzarli e caricare di significati le  
merci, i retail designer fanno ricorso anche al 
bagaglio di strumenti degli allestimenti museali  
ed alle relative tecniche di illuminazione: gli 
accenti con i fasci stretti focalizzano l’attenzione  
sugli oggetti illuminati, mentre un’illuminazione  
uniforme e diffusa dei prodotti dà un maggiore  
respiro.

Presentare i prodotti come 
opere d’arte

Nella realizzazione di un negozio i contrasti e le 
specifiche distribuzioni della luce determinano 
le sensazioni suggerite dall’ambiente. Mentre gli 
accenti mirati creano drammaticità e tensione,  
l’illuminazione diffusa delle pareti offre un’atmo- 
sfera trasparente ed ariosa. Un’illuminazione d’am- 
biente uniforme senza una netta differenziazione  
in zone trasmette invece una maggiore apertura, 
me risulta piuttosto piatta.

Creare una drammaturgia
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La tecnologia dei LED COB di ERCO
Indicazioni per la progettazione con gli apparecchi Chip-on-Board

La decisione d’acquisto del cliente è determi-
nata dalle emozioni. La prima impressione è 
fondamentale per la percezione della qualità  
e del valore, per decidere tra «voler avere» e 
«lasciar stare». In tutto ciò la luce è uno stru-
mento che consente al commercio al dettaglio  
di presentare al meglio i propri prodotti. Lo  
spettro luminoso e la materialità dei prodotti  
devono essere perfettamente abbinati tra loro,  
la distribuzione della luce deve essere adeguata  
alla grandezza del prodotto e l’illuminamento 
all’atmosfera luminosa nel negozio. Con i pro-
pri apparecchi per LED Chip-on-Board ERCO 
offre quindi un portafoglio di spettri luminosi, 
di classi di potenza e di distribuzioni della luce 
specificatamente concepito per le applicazioni  
nel retail, a prezzi particolarmente convenienti.

La scelta dello spettro luminoso corretto
La qualità della luce può essere descritta dal 
colore della luce, dalla tonalità di bianco e  
dalla resa cromatica. La tonalità della luce 
è indicata in gradi Kelvin, maggiore è il suo 
valore (ad es. 4000K per il bianco neutro), più 
fredda è la luce bianca. La resa cromatica indica  
invece l’impressione visiva suscitata per una 
selezione di colori dalla lampada selezionata 
in confronto ad uno spettro luminoso di riferi-
mento della stessa tonalità di luce. Un indice  
di resa cromatica Ra ≥90 corrisponde ad una 
resa cromatica molto naturale. Siccome però 
questo sistema confronta solo otto tonalità  
pastello, si consiglia di eseguire sempre un 
controllo visivo sulle merci effettivamente  
illuminate. Per semplificare, la resa cromatica  
(ad es. Ra ≥90) e la tonalità di luce (ad es. 
4000K) possono essere condensati nella forma 
abbreviata «940».

Bianco caldo
Le tonalità di luce bianca calda offrono la sensazione 
cromatica comunemente data dalle lampade ad incan-
descenza e dalle lampade alogene e sono adatte ai 
materiali dai colori caldi. In particolare si accentuano 
il giallo, l’arancione ed il rosso, ad esempio presenti nel 
legno, nei gioielli d’oro, nella pelletteria e nei prodotti  
da forno. Una tonalità di luce da 2700K è simile alla 
luce di una lampadina ad incandescenza con filamento  
in tungsteno e crea un’atmosfera molto calda e confor- 
tevole. La tonalità di luce dei LED Chip-on-Board da 
3000K è invece simile alle lampade alogene ed è adatta 
ad un utilizzo universale.

Washer
Wide flood ca.51°:
distribuzione diffusa 
della luce per gruppi di 
prodotti

Oval flood ca. 21° x 62°: 
distribuzione ovale della 
luce, ideale per tavoli ed 
espositori di prodotti

Wallwasher
Wallwash: distribuzione 
della luce per le superfi-
ci verticali, per illumina-
re pareti e scaffali

Illuminamento basato 
su 4000K Ra ≥80

Illuminamento medio En (parete) 

30
3.0  
0.75  1.00

1.00  1.25
168  119

35
3.5  
1.25  1.50

1.50  1.75
228  183

35
4.0  
1.75  2.00

2.00  2.50
252  195

10W 21W 36W 
Angolo di orientamento (°)
Altezza del locale (m)
Distanza dalla parete (m) 
Distanza tra gli apparec-
chi (m) 
Illuminamento En (lx)

Faretti
Spot ca. 21°: distribu-
zione stretta della luce 
per accenti in grado di 
richiamare l’attenzione

Flood ca. 32°: distribu-
zione larga della luce 
per grandi prodotti

Bianco neutro
Le tonalità di luce bianca neutra, da 3500K a 4000K, 
sono adatte ai negozi che puntano ad un’immagine 
chiara, tecnologica, e che necessitano di un’ottima resa 
cromatica per i propri prodotti. Si possono così presen-
tare perfettamente i colori freddi come il blu o il verde, 
ma anche i gioielli in argento, l’elettronica di consumo  
e le auto. Con un’elevata incidenza della luce diurna,  
ad esempio nelle concessionarie automobilistiche con  
grandi vetrate, con 4000K si ottiene un equilibrio 
armonioso tra luce diurna e luce artificiale.

Spettri luminosi particolari 
Nei negozi con gruppi di merci uniformi, ad esempio 
nel settore della moda, è possibile accentuare deter-
minati colori modellando gli spettri luminosi. Con 
«Fashion» ERCO offre un LED Chip-on-Board in grado  
di rendere al meglio specialmente i colori propri del 
settore della moda. Con una particolarità: anche il 
bianco viene fatto risaltare con intensità e brillantezza.

Identificare le distribuzioni della luce 
adatte
Con un sistema di lenti sviluppato interna-
mente ERCO offre delle distribuzioni della  
luce intercambiabili per gli apparecchi con  
LED Chip-on-Board. Oltre alla pratica sostitu-
zione delle lenti, il sistema ottico offre un ele-
vato comfort visivo ed un fascio di luce uni-
forme. Inoltre è caratteristica l’estetica tipica 
delle lampade analogiche, con un unico punto  
luminoso visibile nella superficie di emissione  
della luce. Il fascio luminoso ed i contrasti 
luminosi adattati alla presentazione dei pro-
dotti creano delle gerarchie percettive, indi-
rizzando i clienti nel negozio. Ad esempio un 
contrasto tra intensità luminose pari a 1:10  
tra il prodotto e l’ambiente circostante crea  
un accento in grado di richiamare l’attenzione. 
Una progettazione illuminotecnica orientata  
alla percezione sfrutta questo tipo di strategie.  
ERCO offre gli speciali strumenti per realizzarle.  
I faretti si distinguono per le distribuzioni 
d’accento strette, i washer consentono di illu-
minare le superfici di un ambiente in modo 
diffuso ed uniforme e sono adatti in particolare  
per un’illuminazione uniforme delle superfici 
verticali degli scaffali.

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

Vi serve un altro spettro luminoso?  
Non esitate a contattarci.

Illuminazione verticale
Una grande offerta di prodotti può essere  
presentata efficacemente con l’illuminazione  
uniforme delle pareti e degli scaffali. Questo  
tipo di illuminazione non è solo efficiente, ma 
anche conveniente economicamente. Grazie  
alla speciale distribuzione della luce wallwash,  
con ERCO è possibile mantenere grandi distanze  
tra gli apparecchi. Come regola approssimativa  
considerare che: la distanza tra gli apparecchi  
può essere pari fino a 1,3 volte la distanza dalla  
parete.
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Optec per LED Chip-on-Board

Con Optec tutto è possibile. Con diverse distri-
buzioni della luce, Optec soddisfa qualsiasi  
esigenza di illuminazione nei negozi: accenti  
dai contrasti intensi, illuminazione uniforme  
di gruppi di merci o di scaffali. Con l’innovativa  
illuminotecnica dei LED Chip-on-Board con 
ottica di proiezione, Optec coniuga efficienza  
e comfort visivo. Per un’eccellente gestione del  
calore e per consentire maggiori potenze, ERCO  
ha separato la testa dell’apparecchio dalla  
componentistica. Con la combinazione tra 
cilindro e parallelepipedo si crea al tempo 
stesso un effetto visivo fatto di volumi conte-
nuti e di un design classico.

I faretti Optec neri offro-
no una presentazione  
perfetta delle merci nel 
negozio di specialità 
gastronomiche della  
catena FrischeParadies 
GmbH a Stoccarda. Archi-
tettura: ROBERTNEUN™ 
ARCHITEKTEN GMBH. 

Fotografia: Frieder Blickle.
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Optec per LED Chip-on-Board

I/O Gli apparecchi commuta-
bili possono essere azionati 
con qualsiasi interruttore o 
attuatore manuale.

SP

FL

WF

OF

WW

Lente intercambiabile Spot,  
angolo di irradiazione ca. 21°

Lente intercambiabile Flood,  
angolo di irradiazione ca. 32°

Lente intercambiabile Wide 
flood, angolo di irradiazione  
ca. 52°

Lente intercambiabile Oval  
flood, angolo di irradiazione 
ca. 21° x 62°

Lente intercambiabile Wallwash  
per un’illuminazione uniforme 
delle pareti

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

Vi serve un altro spettro luminoso? 
Non esitate a contattarci.

Snoot per la schermatura dei 
wallwasher da angoli di osser-
vazione critici

Snoot per la schermatura di 
faretti e washer da angoli di 
osservazione critici

Per i dati di progettazione 
dei binari elettrificati e delle 
basette vedere www.erco.com

SN2

SN1

∅ Testa dell’apparecchio: 
70mm *
Modulo LED: 10W / 1360lm 

ca. 480lx a 3m di distanza

70

105

130

RAL 9002
Bianco

∅ Testa dell’apparecchio: 
105mm *
Modulo LED: 21W / 2700lm

ca. 750lx a 3m di distanza

∅ Testa dell’apparecchio: 
130mm
Modulo LED: 36W / 5000lm

ca. 1330lx a 3m di distanza

RAL 9006
Argento

* Altezza costruttiva degli apparecchi 
dimmerabili tramite DALI: 170mm

Mantenimento del flusso luminoso 
L80/B50 fino a 50.000 ore

RAL 9011
Nero

DALI Gli apparecchi dimmerabili  
tramite DALI sono adatti agli  
impianti di programmazione  
luminosa basati su DALI e 
soddisfano lo standard 2.0.

Potenza assorbita dell’apparecchio
Modulo LED I/O DALI
10W 14W 12W
21W 26W 23W
36W 40W 40W

4 Controllo semplice
Una soluzione efficiente è quella che consiste 
nel creare il collegamento elettrico con la fase 
desiderata su di un binario elettrificato trifase 
di ERCO tramite il selettore di fase. La versione 
DALI consente una comoda dimmerazione o 
l’integrazione dell’apparecchio in un sistema  
di controllo digitale dell’illuminazione.

* Si prega di indicare sempre, assieme all’accessorio, anche la grandezza dell’apparecchio.

1 Grandezza

2 Distribuzione della luce

3 Spettro luminoso

4 Controllo

5 Colore del corpo (RAL)

6 Accessori *

ERCO individual

Esempio di codice di 
ordinazione

 70 105 130

 SP FL WF OF WW

 827 927 830 930 935 840 940 fashion

 I/O DALI

 9002 9006  9011

 SP FL WF OF WW SN1 SN2

Cercate delle altre soluzioni con prodotti personalizzati? Non esitate a contattarci.

Optec COB

105

FL

827

I/O

9002

SP (105)

1 La grandezza giusta per ogni applicazione
Con diametri della testa dell'apparecchio da 
70mm, 105mm e 130 mm, Optec si inserisce 
elegantemente nell’architettura di qualsiasi 
negozio. Con una classe di lumen diversa per 
ciascuna grandezza costruttiva si può adattare 
la potenza dell’apparecchio al compito di illu-
minazione.

2 Distribuzioni della luce intercambiabili
Accentuare singoli prodotti, illuminare espo-
sitori allungati o illuminare in modo uniforme 
le pareti con gli scaffali. Per ogni forma di 
presentazione delle merci ERCO offre la giusta 
distribuzione della luce. Sostituendo la lente 
senza bisogno di utensili, si può adeguare 
comodamente il fascio di luce ad una nuova 
presentazione di prodotti.

5 Colori dei corpi abbinati al marchio
Con il suo colore l’apparecchio può diventare 
un dettaglio estetico discreto o espressivo 
nell’ambiente. Ad esempio Optec può suppor- 
tare l’immagine di un marchio con una verni-
ciatura individuale.

3 Varietà di spettri luminosi
La luce deve essere perfettamente abbinata ai  
materiali ed ai colori dei prodotti e delle super-
fici dell’ambiente. A tal fine ERCO offre una 
grande varietà di tonalità di luce finemente 
graduate, dal bianco caldo al bianco neutro,  
e degli speciali spettri luminosi per particolari 
gruppi di prodotti.

6 Libertà di allestimento con gli accessori
Gli allestimenti stagionali o le presentazioni di 
nuovi prodotti richiedono un impianto di illu-
minazione molto flessibile. ERCO offre quindi 
gli accessori illuminotecnici necessari, come le 
lenti di ricambio o uno Snoot. L’installazione 
degli accessori avviene senza attrezzi.

10.000 altri colori
Desiderate un determinato colore o 
cercate delle caratteristiche superfi-
ciali particolari? Non esitate a con-
tattarci.

Faretti
SP Spot ca. 21°
FL Flood ca. 32°

Washer
WF Wide flood ca. 51°
OF Oval flood ca. 21° x 62°

Wallwasher con lente
WW Wallwash

Matrice di ordinazione

Famiglia di prodotti: Optec per LED Chip-on-Board

Caratteristiche Varianti
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Gimbal per LED Chip-on-Board

Le sospensioni cardaniche sono molto diffuse  
nella tecnica: già Leonardo da Vinci le propose 
per le bussole delle navi, e nell’illuminazione 
dei negozi costituiscono una pratica soluzione  
per orientare gli apparecchi con precisione. 
Nell’era della luce digitale i faretti da incasso  
Gimbal impiegano questo principio per un 
orientamento della luce comodo e preciso,  
e con le dimensioni più compatte rispetto ai  
tradizionali meccanismi di orientamento degli 
apparecchi consentono di mantenere delle  
minori altezze d’incasso. Le diverse grandezze  
costruttive e potenze per ciascuna distribu-
zione della luce fanno di Gimbal un sistema 
completo per la progettazione illuminotecnica 
differenziata quando è necessaria una presen-
tazione degli oggetti ricca di contrasti. Con la 
sua estetica tecnologica, Gimbal caratterizza il 
soffitto ed è perfetto per i progetti nel settore  
del retail.

Per realizzare un’imma- 
gine del soffitto discreta  
ed un effetto molto  
luminoso, nel Palmers 
Store del centro com-
merciale viennese huma 
eleven si impiegano i 
faretti da incasso Gimbal. 

Fotografia: Gustavo Allidi 
Bernasconi.
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Gimbal per LED Chip-on-Board

I/O Gli apparecchi commuta-
bili possono essere azionati 
con qualsiasi interruttore o 
attuatore manuale.

SP

FL

WF

OF

WW

Lente intercambiabile Spot,  
angolo di irradiazione ca. 21°

Lente intercambiabile Flood,  
angolo di irradiazione ca. 32°

Lente intercambiabile Wide 
flood, angolo di irradiazione  
ca. 52°

Lente intercambiabile Oval  
flood, angolo di irradiazione 
ca. 21° x 62°

Lente intercambiabile Wallwash  
per un’illuminazione uniforme 
delle pareti

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

Vi serve un altro spettro luminoso? 
Non esitate a contattarci.

Snoot per la schermatura degli 
apparecchi da angoli di osser-
vazione critici

SN1

Modulo LED: 10W / 1360lm 

ca. 480lx a 3m di distanza

Modulo LED: 21W / 2700lm

ca. 750lx a 3m di distanza

Modulo LED: 36W / 5000lm

ca. 1330lx a 3m di distanza

RAL 9011
Nero

DALI Gli apparecchi dimmerabi-
li tramite DALI sono adat-
ti agli impianti di program-
mazione luminosa basati su 
DALI e soddisfano lo stan-
dard 2.0.

Potenza assorbita dell’apparecchio
Modulo LED I/O DALI
10W 14W 12W
21W 26W 23W
36W 40W 40W

10.000 altri colori
Desiderate un determinato colore o 
cercate delle caratteristiche superfi-
ciali particolari? Non esitate a con-
tattarci.

Faretti
SP Spot ca. 21°
FL Flood ca. 32°

Washer
WF Wide flood ca. 51°
OF Oval flood ca. 21° x 62°

Wallwasher con lente
WW Wallwash

4 Controllo semplice
Come soluzione efficiente si possono utilizzare 
i faretti da incasso commutabili. La versione 
DALI consente una comoda dimmerazione o 
l’integrazione dell’apparecchio in un sistema di 
controllo digitale dell’illuminazione.

1 La grandezza giusta per ogni applicazione
Con le grandezze 4, 5 e 7 Gimbal si inserisce 
elegantemente nell’architettura di qualsiasi 
negozio. Con una classe di lumen diversa per 
ciascuna grandezza costruttiva si può adattare 
la potenza dell’apparecchio al compito di illu-
minazione. 

2 Distribuzioni della luce intercambiabili
Accentuare singoli prodotti, illuminare espo-
sitori allungati o illuminare in modo uniforme 
le pareti con gli scaffali. Per ogni forma di 
presentazione delle merci ERCO offre la giusta 
distribuzione della luce. Sostituendo la lente 
senza bisogno di utensili, si può adeguare 
comodamente il fascio di luce ad una nuova 
presentazione di prodotti.

5 Colori dei corpi abbinati al marchio
Con il suo colore l’apparecchio può diventare 
un dettaglio estetico discreto o espressivo 
nell’ambiente. Ad esempio Gimbal può suppor-
tare l’immagine di un marchio con una verni-
ciatura individuale.

3 Varietà di spettri luminosi
La luce deve essere perfettamente abbinata ai  
materiali ed ai colori dei prodotti e delle super-
fici dell’ambiente. A tal fine ERCO offre una 
grande varietà di tonalità di luce finemente 
graduate, dal bianco caldo al bianco neutro,  
e degli speciali spettri luminosi per particolari 
gruppi di prodotti.

6 Libertà di allestimento con gli accessori
Gli allestimenti stagionali o le presentazioni di 
nuovi prodotti richiedono un impianto di illu-
minazione molto flessibile. ERCO offre quindi 
gli accessori illuminotecnici necessari, come le 
lenti di ricambio o uno Snoot. L’installazione 
degli accessori avviene senza attrezzi.

Gli apparecchi sono forniti completi  
di componentistica. Le dimensioni e 
la lunghezza dei cavi dell’apparecchio 
sono disponibili sulla scheda tecnica 
del prodotto.

* Si prega di indicare sempre, assieme all’accessorio, anche la grandezza dell’apparecchio.

1 Grandezza

2 Distribuzione della luce

3 Spettro luminoso

4 Controllo

5 Colore del corpo (RAL)

6 Accessori *

ERCO individual

Esempio di codice di 
ordinazione

 4 5 7

 SP FL WF OF WW

 827 927 830 930 935 840 940 fashion

 I/O DALI

 9011

 SP FL WF OF WW SN1 SN2

 Cercate delle altre soluzioni con prodotti personalizzati? Non esitate a contattarci.

Gimbal COB

4

FL

827

I/O

9011

OF (4)

Matrice di ordinazione

Famiglia di prodotti:  Gimbal per LED Chip-on-Board

Caratteristiche Varianti

4

5

7

Snoot per la schermatura dei 
wallwasher da angoli di osser-
vazione critici

SN2

Mantenimento del flusso luminoso 
L80/B50 fino a 50.000 ore
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Gimbal con staffa di montaggio per LED Chip-on-Board

Con Gimbal il principio della sospensione car-
danica offre un meccanismo di orientamento  
particolarmente comodo e preciso. Oltre ad 
essere più compatto delle versioni conven-
zionali, anche il centro della testa dell’appa-
recchio non modifica la propria posizione al 
variare dell’orientamento: per questo Gimbal  
è lo strumento di illuminazione destinato ai 
concept illuminotecnici con le gole nei soffitti.  
Gimbal può essere installato senza problemi  
sulla sua speciale staffa di montaggio nelle 
strutture realizzate sui soffitti, ma anche nelle  
vetrine. Le diverse grandezze e potenze per 
ciascuna distribuzione della luce consentono  
di realizzare dei concept illuminotecnici vivaci,  
differenziati e flessibili. Gli ambiti d’impiego  
sono i progetti nel retail che i progettisti 
vogliono illuminare in modo discreto ed  
efficace dalle gole nei soffitti o dalle volte.

L’articolazione dell’am-
biente ottenuta trac-
ciando delle linee geo-
metriche e nascondendo 
sottilmente l’illumina- 
zione è un’elegante solu- 
zione che nel Frankie  
Morello Shop di Milano  
è ottenuta con le gole 
nei soffitti. Con il loro 
comodo meccanismo di 
orientamento gli appa-
recchi Gimbal con staffa  
di montaggio sono il 
partner ideale per rea-
lizzarla. 

Fotografia: Frieder Blickle. 
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Gimbal con staffa di montaggio per LED Chip-on-Board

I/O Gli apparecchi commuta-
bili possono essere azionati 
con qualsiasi interruttore o 
attuatore manuale.

SP

FL

WF

OF

WW

Lente intercambiabile Spot,  
angolo di irradiazione ca. 21°

Lente intercambiabile Flood,  
angolo di irradiazione ca. 32°

Lente intercambiabile Wide 
flood, angolo di irradiazione  
ca. 52°

Lente intercambiabile Oval  
flood, angolo di irradiazione 
ca. 21° x 62°

Lente intercambiabile Wallwash  
per un’illuminazione uniforme 
delle pareti

827 2700K	 Ra	≥80	

927 2700K	 Ra	≥90

830 3000K	 Ra	≥80

930 3000K	 Ra	≥90

935 3500K	 Ra	≥90

840 4000K	 Ra	≥80

940 4000K	 Ra	≥90

fashion 3000K	 Ra	≥90	

Vi serve un altro spettro luminoso? 
Non esitate a contattarci.

Snoot per la schermatura degli 
apparecchi da angoli di osser-
vazione critici

SN

Modulo LED: 10W / 1360lm 

ca.	480lx	a	3m	di	distanza

4

5

7

Modulo LED: 21W / 2700lm

ca. 750lx a 3m di distanza

Modulo LED: 36W / 5000lm

ca. 1330lx a 3m di distanza

RAL 9011
Nero

DALI Gli apparecchi dimmerabi-
li tramite DALI sono adat-
ti agli impianti di program-
mazione luminosa basati su 
DALI e soddisfano lo stan-
dard 2.0.

Potenza assorbita dell’apparecchio
Modulo LED I/O DALI
10W 14W 12W
21W 26W 23W
36W 40W 40W

10.000 altri colori
Desiderate un determinato colore o 
cercate delle caratteristiche superfi-
ciali particolari? Non esitate a con-
tattarci.

Faretti
SP Spot ca. 21°
FL Flood ca. 32°

Washer
WF Wide flood ca. 51°
OF Oval flood ca. 21° x 62°

Wallwasher con lente
WW Wallwash

4 Controllo semplice
Come soluzione efficiente si possono utilizzare  
i faretti da incasso commutabili. La versione 
DALI consente una comoda dimmerazione o 
l’integrazione dell’apparecchio in un sistema  
di controllo digitale dell’illuminazione.

1 La grandezza giusta per ogni applicazione
Con le grandezze 4, 5 e 7 Gimbal si inserisce 
elegantemente nell’architettura di qualsiasi 
negozio. Con una classe di lumen diversa per 
ciascuna grandezza costruttiva si può adattare 
la potenza dell’apparecchio al compito di illu-
minazione.

2 Distribuzioni della luce intercambiabili
Accentuare singoli prodotti, illuminare espo-
sitori allungati o illuminare in modo uniforme 
le pareti con gli scaffali. Per ogni forma di 
presentazione delle merci ERCO offre la giusta 
distribuzione della luce. Sostituendo la lente 
senza bisogno di utensili, si può adeguare 
comodamente il fascio di luce ad una nuova 
presentazione di prodotti.

5 Colori dei corpi abbinati al marchio
Con il suo colore l’apparecchio può diventare 
un dettaglio estetico discreto o espressivo 
nell’ambiente. Ad esempio Gimbal può suppor-
tare l’immagine di un marchio con una verni-
ciatura individuale.

3 Varietà di spettri luminosi
La luce deve essere perfettamente abbinata 
ai materiali ed ai colori dei prodotti e delle 
superfici dell’ambiente. A tal fine ERCO offre 
una grande varietà di tonalità di luce finemente 
graduate, dal bianco caldo al bianco neutro, e 
degli speciali spettri luminosi per particolari 
gruppi di prodotti.

6 Libertà di allestimento con gli accessori
Gli allestimenti stagionali o le presentazioni di 
nuovi prodotti richiedono un impianto di illu-
minazione molto flessibile. ERCO offre quindi 
gli accessori illuminotecnici necessari, come  
le lenti di ricambio o uno Snoot. L’installazione 
degli accessori avviene senza attrezzi.

Gli apparecchi sono forniti completi  
di componentistica. Le dimensioni e 
la lunghezza dei cavi dell’apparecchio 
sono disponibili sulla scheda tecnica 
del prodotto.

* Si prega di indicare sempre, assieme all’accessorio, anche la grandezza dell’apparecchio.

1 Grandezza

2 Distribuzione della luce

3 Spettro luminoso

4 Controllo

5 Colore del corpo (RAL)

6 Accessori *

ERCO individual

Esempio di codice di 
ordinazione

 4 5 7

 SP FL WF OF WW

	 827	 927	 830	 930	 935	 840	 940	 fashion

 I/O DALI

	 9011

 SP FL WF OF WW SN1 SN2

Cercate delle altre soluzioni con prodotti personalizzati? Non esitate a contattarci.

Gimbal MB COB

4

FL

fashion

I/O

9011

WW (4)

Matrice di ordinazione

Famiglia di prodotti:  Gimbal con staffa di montaggio per LED Chip-on-Board

Caratteristiche Varianti

Snoot per la schermatura dei 
wallwasher da angoli di osser-
vazione critici

SN2

Mantenimento del flusso luminoso 
L80/B50	fino	a	50.000	ore
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Quintessence Pinhole per LED Chip-on-Board

Con i faretti direzionali Quintessence Pinhole 
si possono accentuare elegantemente singoli  
oggetti in un negozio. Nel soffitto è visibile  
solamente una piccola superficie di emissione  
della luce. L’apparecchio si integra elegante- 
mente nell’immagine del soffitto e sembra 
quasi scomparire come un dettaglio tecnico.  
L’apertura di forma allungata consente di 
inclinare la testa dell’apparecchio nel soffitto. 
Un ulteriore meccanismo consente di ruotare  
l’apparecchio ed orientare la luce con preci- 
sione. I faretti direzionali Quintessence Pinhole  
personificano il concetto di «Luce, più che  
apparecchi di illuminazione» ed orientano  
l’attenzione dei clienti.

In un’estetica minima-
lista, ad esempio nella 
pasticceria «Black Swan» 
di Pechino, ogni detta-
glio è fondamentale.  
Qui vale il concetto di 
«Luce, più che apparecchi 
di illuminazione». 
 
Fotografia: Sebastian 
Mayer.
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Quintessence Pinhole per LED Chip-on-Board

I/O Gli apparecchi commuta-
bili possono essere azionati 
con qualsiasi interruttore o 
attuatore manuale.

827 2700K Ra ≥80 

927 2700K Ra ≥90

830 3000K Ra ≥80

930 3000K Ra ≥90

935 3500K Ra ≥90

840 4000K Ra ≥80

940 4000K Ra ≥90

fashion 3000K Ra ≥90 

Vi serve un altro spettro luminoso? 
Non esitate a contattarci.

Grandezza del foro di emissione 
della luce: 72x35mm
Modulo LED: 10W / 1360lm 

ca. 480lx a 3m di distanza

3

RAL 9002
Bianco

DALI Gli apparecchi dimmerabili  
tramite DALI sono adatti agli 
impianti di programmazione  
luminosa basati su DALI e 
soddisfano lo standard 2.0.

Potenza assorbita dell’apparecchio
Modulo LED I/O DALI
10W 14W 12W

10.000 altri colori
Desiderate un determinato colore  
o cercate delle caratteristiche super-
ficiali particolari? Non esitate a con-
tattarci.

Faretti
SP Spot ca. 21°

4 Controllo semplice
Come soluzione efficiente si può utilizzare 
Quintessence Pinhole nella versione commu-
tabile. La versione DALI consente una comoda 
dimmerazione o l’integrazione dell’apparecchio 
in un sistema di controllo digitale dell’illumi-
nazione.

1 Grandezze costruttive piccole per una 
maggiore eleganza
Con un foro di emissione della luce di 72x35mm 
Quintessence si inserisce elegantemente 
nell’architettura del negozio. Con l’apertura 
minima nel rivestimento di Pinhole il soffitto 
appare visivamente uniforme e discreto.

2 Precise Distribuzioni della luce
I faretti direzionali Quintessence Pinhole 
consentono di accentuare perfettamente e 
brillantemente i singoli prodotti. Con il gioco 
di luci ed ombre i prodotti sono messi in scena 
efficacemente.

5 Colori dei corpi abbinati al marchio
Con il suo colore l’apparecchio può diventare 
un dettaglio estetico discreto o espressivo 
nell’ambiente. Ad esempio Quintessence 
Pinhole può supportare l’immagine di un  
marchio con una verniciatura individuale.

3 Varietà di spettri luminosi
La luce deve essere perfettamente abbinata ai  
materiali ed ai colori dei prodotti e delle super-
fici dell’ambiente. A tal fine ERCO offre una 
grande varietà di tonalità di luce finemente 
graduate, dal bianco caldo al bianco neutro,  
e degli speciali spettri luminosi per particolari 
gruppi di prodotti.

L’apparecchio è fornito completo di  
componentistica. Le dimensioni e 
la lunghezza dei cavi dell’apparec-
chio sono disponibili sulla scheda 
tecnica del prodotto.

1 Grandezza

2 Distribuzione della luce

3 Spettro luminoso

4 Controllo

5 Colore del corpo (RAL)

ERCO individual

Esempio di codice di 
ordinazione

 3  

 SP 

 827 927 830 930 935 840 940 fashion

 I/O DALI

 9002 

 

Cercate delle altre soluzioni con prodotti personalizzati? Non esitate a contattarci.

QE Pinhole COB

3

SP

827

I/O

9002

Matrice di ordinazione

Famiglia di prodotti:  Quintessence Pinhole per LED Chip-on-Board

Caratteristiche Varianti
Mantenimento del flusso luminoso 
L80/B50 fino a 50.000 ore
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Sistema di gole per soffitti ERCO

Le gole per soffitti ser- 
vono da infrastruttura  
per l’illuminazione dei 
negozi e riprendono le 
linee dell’architettura. 
La focalizzazione si con-
centra sull’effetto lumi-
noso, come ad esem-
pio nel negozio di Prada 
a Milano.
 
Fotografia: Frieder Blickle. 

Il sistema di gole per soffitti ERCO offre un’in-
frastruttura per una configurazione versatile  
dell’illuminazione dei negozi. Una linea che 
articola un ambiente ed al tempo stesso genera  
un’immagine chiara e pulita del soffitto, met-
tendo in primo piano la presentazione dei pro-
dotti con la luce. Con gli apparecchi da incasso  
nel soffitto, i faretti direzionali ed i faretti del 
programma per binari elettrificati adattati 
appositamente per questo sistema, si dispone 
di tutti gli strumenti per un'illuminazione ricca  
di contrasti, per un’illuminazione uniforme 
delle pareti o per un’efficiente illuminazione 
d’ambiente. Assieme ai vostri consulenti della 
luce di ERCO potrete sviluppare il vostro sistema  
di gole per soffitti personalizzato di ERCO.
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2 Inserimento di pannelli tagliati su misura
Le gole per soffitti ERCO sono concepite come 
un sistema dall’estetica chiusa verso il basso.  
I pannelli inseriti, revisionabili senza attrezzi, 
servono ad accogliere gli apparecchi di illumi-
nazione o altri impianti tecnici. Lo scarto tra  
i pannelli inseriti e lo spigolo inferiore del sof-
fitto è impostabile liberamente.

Sistema di gole per soffitti ERCO Panoramica

Pannelli per apparecchi 
da incasso nel soffitto
Tutti gli apparecchi da  
incasso nel soffitto di  
ERCO ed i faretti, i washer  
e wallwasher da incasso 
possono essere integrati  
nel sistema di gole per 
soffitti ERCO con i pan-
nelli su misura.

Pannelli per faretti
Gli apparecchi Oseris,  
Pollux e Cantax per binari  
elettrificati di ERCO pos-
sono essere dotati degli 
accessori per il montag-
gio nel sistema di gole 
per soffitti. Oltre agli  
apparecchi da incasso  
si dispone quindi anche 
di apparecchi che spor-
gono dalla gola.

Pannelli chiusi
I moduli ciechi chiudono 
la gola nelle parti senza 
elementi incassati. I cavi, 
la componentistica e le 
scatole di distribuzione  
possono essere installati  
nel sistema di gole per 
soffitti a scomparsa e 
senza difficoltà.

Pannelli a configura-
zione libera
Molti elementi degli im- 
pianti possono rendere  
fastidiosa l’immagine 
del soffitto. ERCO offre 
quindi dei pannelli rea- 
lizzati su misura. I pro-
gettisti possono così 
integrare nel sistema di 
gole per soffitti anche 
degli altri elementi.

1 Geometria
- Lunghezza 1800mm 
- Larghezza 250mm
- Scarto 30mm

2 Elementi incassati
- 2 x Gimbal 81998 (12W, oval flood)
- 3 x Pollux basati su 73292 (6W, spot)

3 Dettagli sul montaggio
- Controsoffitto sospeso in cartongesso
- Intercapedine del controsoffitto 200mm
- Profilo coprente

Esempio
Primi passi con la vostra gola per soffitti ERCO

Non esitate a contattarci! Il sistema di gole per  
soffitti ERCO offre delle soluzioni personalizzate  
per i clienti. Per costruire la gola per soffitti più 
adatta alle vostre esigenze abbiamo bisogno delle 
seguenti informazioni:

1 Geometria
Posizione della gola nel soffitto o planimetria ed 
indicazioni sulle misure desiderate e sullo scarto  
dei pannelli inseriti

2 Elementi incassati
Numero degli articoli degli apparecchi ERCO e posi-
zione degli apparecchi nella gola

3 Dettagli sul montaggio
Dettagli sulla struttura del soffitto e sulla costru-
zione sospesa ed indicazioni sul profilo desiderato 
per l’apparecchio incassato

3 Montaggio facile
La gola per soffitti di ERCO è concepita per il 
montaggio con i comuni sistemi di sospensioni 
disponibili in commercio. Le grandi aperture sul 
retro della gola facilitano l’accesso ai contro-
soffitti durante l’installazione. Il cablaggio può 
essere collocato nella gola, scoperto, e  grazie 
ai pannelli non è visibile dall’ambiente.

1 Misure personalizzate
Sottili linearità luminose o gola polifunzionale  
– il sistema di gole per soffitti ERCO può essere  
configurato liberamente combinando gli ele-
menti modulari. Se necessario, per uno speci-
fico progetto si possono adattare gli elementi 
standard in lunghezza, larghezza e profondità.  
Come ulteriore elemento dell’allestimento, si 
può definire anche lo scarto tra il pannello 
inserito e lo spigolo inferiore del soffitto.

Sistema modulare di 
gole per soffitti
Il sistema di gole per  
soffitti ERCO può essere  
configurato comoda-
mente con gli elementi  
modulari. Su richiesta si 
possono anche persona-
lizzare le sue misure.  
Le misure minime dipen-
dono da quelle degli 
impianti incassati. Le 
dimensioni d’incasso  
rilevanti per gli apparec-
chi ERCO sono disponibili 
nelle schede tecniche dei 
prodotti.

Scarto tra il pannello  
inserito e lo spigolo 
inferiore del soffitto
A filo del soffitto o a 
rientrare – lo scarto tra  
il pannello inserito e lo 
spigolo inferiore del sof-
fitto può essere definito  
a priori.

Linee che seguono  
l’architettura
I singoli moduli base 
possono essere collegati 
tra loro per creare gole  
di diverse lunghezze.

Possibilità di montag-
gio a filo del soffitto
Installando sugli angoli  
il profilo protettivo per  
i pannelli per controsof-
fitti si può montare il 
sistema di gole per sof-
fitti ERCO anche con la 
fuga in ombra a filo del 
soffitto.

Montaggio con i  
comuni sistemi di 
sospensione
Il sistema di gole per sof-
fitti ERCO è fornito con 
gli occhielli predisposti.  
Come opzione si possono  
ordinare dei profili CD 
per il fissaggio. Si pos- 
sono quindi scegliere  
le sospensioni in loco  
in funzione dei soffitti 
utilizzati.

Montaggio senza  
attrezzi dei pannelli  
inseriti
I pannelli inseriti pos- 
sono essere fissati nella  
gola con lo scarto pre-
cedentemente definito. 
L’installazione e la revi-
sione non richiedono 
attrezzi.

Cablaggio passante 
degli apparecchi
A seconda della loro 
potenza allacciata, diversi  
apparecchi ERCO possono  
essere collegati alla com-
ponentistica con dei 
morsetti.
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Luce, la quarta dimensione 
dell’architettura




