
ERCO individual
ERCO offre degli strumenti di illu
minazione specifici per le vostre 
esigenze di progettazione.  Cercate 
delle soluzioni individuali per il 
montaggio, un altro tipo di LED o 
un corpo dell’apparecchio di uno 
specificocolore?Nonesitatea
contattarci! pag. 20.

Progettare 
l’illuminazione 
digitale
Le informazioni complete per la 
progettazione, le nuove  funzioni 
per la selezione dei prodotti ed i 
moduli di approfondimento tec
nico fanno di erco.com uno stru
mento fondamentale per la pro
gettazione dell’illuminazione delle 
architetture. Come i nostri stru
menti digitali possono supportare 
il vostro lavoro: da pag. 14.

Quattro punti che rendono ancora più  
facile progettare l’illuminazione con ERCO
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New

Tecnologia  
versatile
ERCO sviluppa strumenti di illu
minazione per specifiche applica
zioni. Il programma di apparecchi 
di illuminazione si basa su di un 
sistema coerente, in modo che, a 
seconda dei compiti di illuminazi
one da svolgere, possiate  scegliere 
la tecnologia ideale per il vostro 
progetto indipendentemente dal 
design dell’apparecchio. Una pa 
noramica sulle soluzioni con i pro 
dotti e le tecnologie LED è presen 
tata da pag. 22.

Innovazioni di 
prodotto
Una nuova famiglia di  apparecchi 
per gli uffici creativi,  distribuzioni 
della luce variabili per l’illumina
zione dei musei, apparecchi radio
comandati per una regolazione 
intuitiva  le  nostre innovazioni si 
distinguono per la coerenza delle 
loro applicazioni. Una panoramica 
è consultabile da  pag. 26.

Quattro punti che rendono ancora più  
facile progettare l’illuminazione con ERCO

www.erco.com/ercoinnovations 13ERCO Programma 2019
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Informazione al 100%

Dati di progettazione in 7 lingue

Disponibile	ovunque	24h	su	24,	7	giorni	su	7

	Configurazione	intuitiva	del	prodotto

Profonda conoscenza del prodotto e della luce

 Possibilità di contatto diretto per preventivi ed 
informazioni sul prodotto

Maggiore	offerta	di	tonalità	di	luce

Progettare l’illuminazione digitale – 
erco.com

14 ERCO Programma 2019
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Com’è	il	flusso	del	vostro	lavoro?

#ercodigital

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



* Apparecchi speciali su 
richiesta
“ERCO individual” offre un’ampia 
varietà di spettri luminosi e  colori 
dei corpi illuminanti. Comunica- 
teci i prodotti da voi  richiesti 
direttamente tramite il nostro 
sito Internet.

*

Configura con 6 clic
Il nuovo filtro sugli articoli con-
sente una scelta intuitiva dei pro-
dotti a partire dalle loro caratte-
ristiche.

Lavoriamo continuamente per 
integrare perfettamente erco.com 
nel processo di  progettazione 
digitale.  
Oltre all’ispirazione offerta dai 
reportage sui progetti ed alle 
approfondite conoscenze sulla 
luce, esso offre la ricerca dei pro-
dotti, la presentazione delle loro 
specifiche e la gestione e la con-
divisione degli articoli. 

Le possibilità di contatto diret-
tamente sul sito Internet e con 
il nostro servizio myERCO vi 
 offrono inoltre la possibilità di 
rivolgervi direttamente al vostro 
referente locale per richiedere dei 
preventivi specifici per il vostro 
progetto.

Utile	ed	efficiente	– 
nuove funzioni su erco.com
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Controllare e modifi-
care le specifiche 
Attraverso il campo di  ricerca 
si possono richiamare i dati di 
progettazione di uno specifico 
 codice di prodotto. Con il filtro 
si possono modificare le carat-
teristiche del prodotto. I dati di 
progettazione del nuovo artico-
lo possono essere scaricati diret-
tamente.

Aggiungi progetti 
Creare liste di articoli on-line,  
scaricarle o condividerle e richie-
dere dei preventivi concreti – tutto 
questo	è	possibile	con	myERCO.

Contattateci! 
Avete domande sui nostri prodotti 
o	servizi?	Contattate	il	vostro	refe-
rente locale.

Condividete le  
informazioni! 
Informazioni sui prodotti,  consigli 
per la progettazione, immagini dei 
progetti - condividete le informa-
zioni rilevanti direttamente per 
e-mail con i vostri colleghi o con 
il vostro network di contatti sui 
social media. 

Tutto sotto controllo 
La nuova anteprima sugli  articoli 
riassume le più  importanti 
caratteristiche tecniche di un 
 prodotto. 

Com’è	il	vostro	strumento	ideale?

#ercodigital
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Strumenti di progettazione in rete  
per	snellire	i	flussi	di	lavoro.

Il nuovo Programma ERCO –  
un aiuto per orientarsi nelle prime fasi di 
progettazione 

   Tutte le versioni in rassegna – una  nuova 
panoramica delle caratteristiche per 
 ciascuna famiglia
Esempi di applicazione
Ausili per la progettazione

Il nostro sito Internet erco.com 
supporta la vostra  progettazione 
illuminotecnica in tutte le sue 
fasi. I diversi strumenti vi  aiutano 
a trovare rapidamente le informa-
zioni rilevanti in un  programma di 
prodotti ricco di varianti.  Potete 
configurare l’apparecchio  adatto 
in modo intuitivo ad esempio con 
il rinnovato filtro sugli articoli. Le 
caratteristiche dei prodotti rile-
vanti per la configurazione sono 
state raccolte anche in una ras-
segna nel nostro nuovo  catalogo 

compatto. Al posto delle  tabelle 
con i numeri degli articoli, la  
nuova panoramica mostra tutte 
le versioni di una famiglia di pro-
dotti	e	fornisce	quindi	l’aiuto	per-
fetto per orientarsi all’inizio di un 
progetto. Continuate senza inter-
ruzioni la vostra progettazione 
digitale:

- Al computer fisso con uno  
 short URL
- Con un apparecchio mobile 
  tramite il codice QR

18 ERCO Programma 2019

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23



Com’è	il	flusso	del	vostro	lavoro?

#ercodigital

Strumenti di progettazione in rete  
per	snellire	i	flussi	di	lavoro.

erco.com – progettazione digitale al 100%, 
dalla prima idea alla realizzazione 

  Dati di progettazione completi correlati al 
codice dell’articolo

 Numerosi esempi di applicazione
 Ausilio dettagliato alla progettazione
	 Configurazione	intuitiva	del	prodotto
 Possibilità di richiedere direttamente un  

 preventivo
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ERCO individual

ERCO individual
Strumenti di illuminazione per 
le vostre esigenze

Con “ERCO individual” vi offriamo 
ampie possibilità di personalizza- 
zione dei prodotti di serie ed il 
supporto necessario allo sviluppo 
di apparecchi speciali di qualità. 
La nostra assistenza per il vostro 
progetto comprende:

-  esperienza decennale nello 
 sviluppo di apparecchi speciali

-  referenti locali
-  consulenza intensiva
-  approcci consolidati alle 

 soluzioni
-  veloce produzione di prototipi
-  documentazione affidabile per 

la progettazione
-  apparecchi speciali con qualità 

da prodotti di serie
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  Soluzioni di montaggio individuali 
ad esempio adattatori per binari elettrificati o fissaggi  
e supporti individuali

  Sistemi di connessione per un rapido cablaggio  
preconfezionato, ad esempio con allacciamenti Wieland  
o Wago

  Altre possibilità di regolazione 
ad esempio tramite Bluetooth con Casambi, Lutron o DMX 
 
 
 
Avete altre richieste? 
Non esitate a contattarci! 
 
www.erco.com/individual

  Altri spettri luminosi e tonalità di luce, ad esempio   
2700K CRI 92, 3000K CRI 95, 3500K CRI 92 o 4000K CRI 92

  LED alternativi 
ad esempio LED Chip-on-Board con illuminotecnica 
 sviluppata internamente

  Oltre 10.000 altri colori dei corpi illuminanti 
nei sistemi cromatici RAL e NCS e misurazione individuale  
dei campioni cromatici

www.erco.com/individual 21ERCO Programma 2019
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Tecnologia versatile – strumenti di illuminazione per applicazioni specifiche

Questi nuovi strumenti di illuminazione  
svolgono i vostri compiti di illuminazione

Work Culture

Downlight per binari  elettrificati 
per un’illuminazione degli uffici 
conforme alle normative

I downlight per binari elettrificati combinano il 
comfort visivo degli apparecchi da incasso nel sof-
fitto con la flessibilità dei faretti. Gli strumenti di 
questo tipo sono disponibili nelle seguenti famiglie:

- Jilly
- Skim
- Compar

Altri strumenti di illuminazione per uffici ed edifici 
amministrativi: www.erco.com/work

I faretti Zoom consentono di rea-
lizzare presentazioni affascinanti

I faretti Zoom offrono angoli di distribuzione  
regolabili con continuità da 15° a 65° per zoom spot 
e da 19°x71° e 74°x60° per zoom oval, per illumi-
nare  l’arte  sempre in modo perfetto. Trovate i  
faretti Zoom nelle seguenti famiglie di prodotti:

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

Altri strumenti per l’illuminazione di musei e galle-
rie: www.erco.com/culture

Cercate dei downlight che si possano spostare 
sul soffitto?

Vi servono dei faretti con distribuzione della 
luce regolabile?
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www.erco.com/planning-light

Shop Community

La tecnologia dei LED COB per una 
straordinaria presentazione dei 
prodotti

Distribuzioni e tonalità di luce ottimizzate per i 
negozi ad un attraente rapporto prezzo-prestazioni. 
Questi requisiti sono condensati da ERCO nel pro-
gramma di apparecchi con tecnologia LED Chip-on-
Board (COB LED). Questa tecnologia è già integrata 
nelle seguenti famiglie di prodotti:

- Optec
- Gimbal
- Quintessence Pinhole

Per altri strumenti per l’illuminazione del mondo 
degli acquisti: www.erco.com/shop

La tecnologia delle lenti per un’il-
luminazione efficiente degli  edifici 
pubblici.

L’illuminazione d’ambiente, l’illuminazione unifor-
me delle pareti e l’accentuazione da grandi  altezze 
sono le specialità degli apparecchi ERCO per l’illu-
minazione degli edifici pubblici. L’illuminotecnica 
necessaria è disponibile tra l’altro nelle famiglie di 
apparecchi come:

- Stella
- Atrium a doppio fuoco
- Kona

Per altri strumenti per l’illuminazione degli edifici 
pubblici: www.erco.com/community

Desiderate un’illuminazione per negozi  
attraente ed efficiente?

Volete montare degli apparecchi a 10m di  
altezza?
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Varietà tecnologica - Nuove tonalità di luce e tipologie di LED con ERCO

Culture
L’arte ed i tesori culturali ci affa-
scinano. Per delle  presentazioni 
 d’effetto consigliamo le tonalità di 
luce da calde a neutre. Un’elevata 
resa cromatica garantisce che l’espe-
rienza artistica non sia falsata.

Work
Il lavoro concentrato e le  riunioni 
richiedono un’atmosfera  adeguata. 
Le tonalità di luce bianca neutra 
risultano stimolanti e ci supportano 
nelle sfide quotidiane. 

Shop
Proprio là dove si prendono delle 
decisioni sulla spinta emotiva, la pre-
sentazione delle merci è fondamen-
tale. La luce bianca calda è adatta ai 
materiali dalle tonalità calde. I pro-
dotti tecnologici sono valorizzati con 
una luce bianca neutra.

Community
Un buon orientamento ed un’atmo-
sfera invitante sono  fondamentali 
quando accediamo ad un  edificio 
pubblico. Le tonalità di luce da  calde 
a neutre offrono un nitido colpo 
d’occhio.

Scegliete la tonalità di luce adatta alla vostra applicazione

4000K CRI 82

4000K CRI 92

3000K CRI 92

3000K CRI 95

3500K CRI 92

4000K CRI 92

3000K CRI 92

3500K CRI 92

4000K CRI 92

  Fashion

3000K CRI 82

3000K CRI 92

4000K CRI 82

Panoramica dei tipi di LED e delle 
tonalità di luce

High-power LED Mid-power LED LED Chip-on-Board

Efficienza luminosa max. 138lm/W 156lm/W 149lm/W

Mantenimento del flusso luminoso L90/B10 per 50.000h L80/B50 per 50.000h L80/B50 per 50.000h

Tonalità di luce 2700K CRI 92* 2700K CRI 92* 2700K CRI 82

3000K CRI 92 3000K CRI 82 2700K CRI 92

3000K CRI 95* 3000K CRI 92* 3000K CRI 82

3500K CRI 92* 3500K CRI 92* 3000K CRI 92

4000K CRI 82 4000K CRI 82 3500K CRI 92

4000K CRI 92* 4000K CRI 92* 4000K CRI 82

4000K CRI 92

3000K CRI 92  Fashion

* Disponibile su richiesta
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Living
Le proprie pareti di casa sono sinoni-
mo di comodità e benessere. Le tona-
lità di luce bianca calda supportano 
questi sentimenti.

Contemplation
Gli edifici sacri sono unici. Per questo  
la scelta della tonalità di luce  dipende 
da ciascuna architettura e dalle esi-
genze dell'effetto scenografico.

Public
Nei luoghi pubblici vogliamo sentirci 
sicuri e poterci orientare senza pro-
blemi. Le tonalità di luce da  bianco 
caldo a bianco neutro soddisfano 
queste esigenze.

Hospitality
Dove ci si ritrova in società si  vuole 
che l’atmosfera sia accogliente, 
 quindi consigliamo tonalità di luce 
bianca calda con un’elevata resa cro-
matica.

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

  4000K CRI 92

  2700K CRI 92

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

  3000K CRI 92

  4000K CRI 82

  2700K CRI 92

  3000K CRI 92

  3500K CRI 92

Non esitate a contattarci se tra questi 
non è presente lo spettro luminoso da 
voi desiderato.  

www.erco.com/individual

Apparecchi con High-power LED 
Gli apparecchi con High-power LED, 
ad esempio i faretti, i downlight ed i 
proiettori, si distinguono per la pre-
cisione dell’illuminotecnica, per le 
distribuzioni della luce differenziate e 
per la durevolezza.

Gli ambiti d’impiego tipici sono:

- Culture
- Community
- Contemplation
- Public

Apparecchi con Mid-power LED
Grazie alle loro minori luminanze, gli 
apparecchi con Mid-power LED con-
sentono di utilizzare superfici di 
emissione della luce più grandi. Sono 
efficienti, offrono un elevato comfort 
visivo e soddisfano tutti i requisiti di 
un’illuminazione delle postazioni di 
lavoro conforme alle normative. Que-
sti downlight, downlight per  binari 
elettrificati ed apparecchi a sospen-
sione sono quindi adatti soprattutto 
nei settori:

- Work
- Community

Apparecchi con LED COB
Gli apparecchi con tecnologia LED 
COB offrono grandi libertà di allesti-
mento nella scelta del migliore spet-
tro luminoso, ad esempio nella pre-
sentazione dei prodotti più diversi 
o nella definizione dell’atmosfera di 
un ambiente. I faretti ed i faretti da 
incasso con LED Chip-on-Board sono 
quindi ideali per i settori:

- Shop
- Living
- Hospitality

Punto colore preciso  
I moduli ERCO con High-power LED 
e Mid-power LED offrono un’ottima 
consistenza cromatica e raggiungono 
lo straordinario valore tipico  iniziale 
SDCM ≤1,5.
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Innovazioni ERCO 2019 Panoramica delle novità per ambienti interni

Novità per ambienti interni ed 
esterni
Le innovazioni di ERCO sono pro-
gettate per mettere a disposizione 
dei progettisti i migliori strumenti 
di illuminazione per un’illumina-
zione delle architetture orientata 
alla percezione. La combinazione  
tra illuminotecnica efficace, LED  
efficienti e regolazione intelli- 
gente rende ciascuna famiglia di 
prodotti adatta a diverse, speci-
fiche applicazioni: Jilly per l’illu-
minazione di postazioni di lavoro 
negli uffici, Compar come ampia 
famiglia di strumenti per una illu-
minazione qualitativa delle archi-
tetture, gli apparecchi Atrium a 
doppio fuoco per l’illuminazione 
da grandi altezze o i faretti Zoom 
per una illuminazione flessibile nei 
musei.

Jilly
Jilly offre un comfort visivo perfetto 
per l’illuminazione delle postazioni  
di lavoro negli uffici. Con apparecchi  
per binari elettrificati, da incasso, a 
plafone e a sospensione, Jilly è una 
famiglia di apparecchi molto ampia. 
La sua illuminotecnica è stata otti-
mizzata specificatamente per i com-
piti visivi negli uffici. Per questo Jilly 
soddisfa tutti i requisiti per l’illumina-
zione delle postazioni di lavoro negli 
uffici. Grazie a tunable white gli  
apparecchi a sospensione sono inol-
tre dotati di una componente di luce 
indiretta per un’illuminazione dina- 
mica negli uffici.

Jilly per binari elettrificati

Pagina 36

Jilly lineare 
Apparecchi da incasso  
e a plafone per soffitti 

Pagina 40

Jilly Apparecchi a sospensione 

Pagina 42

Jilly quadrato 
Apparecchi da incasso  
e a plafone per soffitti 

Pagina 38
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Struttura della famiglia Compar
Compar cresce ancora, con apparecchi 
per binari elettrificati ed a plafone, 
per diventare una famiglia di prodotti  
molto completa per le applicazioni  
negli uffici, negli edifici pubblici e  
nei luoghi di culto. Tutti gli apparec-
chi Compar sfruttano il sistema ottico  
costituito da collimatore e griglia 
antiabbagliamento. Con la sua super-
ficie di emissione della luce ridotta, 
Compar si posiziona come una fami-
glia di apparecchi potenti per i pro-
getti architettonici di prestigio.

Atrium a doppio fuoco
L’illuminazione da grandi altezze è 
perfettamente fattibile con Atrium a 
doppio fuoco. Il flusso luminoso e la 
distribuzione della luce degli apparec-
chi da incasso nel soffitto, a plafone  
e a sospensione è stato concepito  
specificatamente per gli ambienti  
alti ed offre una luce rappresentativa  
negli atri, nei foyer e nelle sale per 
manifestazioni. Gli uplight degli  
apparecchi a sospensione consentono 
inoltre di illuminare il soffitto. 

Pagina 50

Compar lineare  
Apparecchi a plafone  

Pagina 48

Compar Downlight e wallwasher 
doppi per binari elettrificati 

Pagina 46

Quintessence Pinhole  
Apparecchi da incasso nel soffitto
Un accento con un’apertura di emis-
sione della luce quasi invisibile è  
possibile con i nuovi apparecchi da 
incasso nel soffitto Quintessence  
Pinhole. L’apparecchio si inserisce  
elegantemente nel layout dei soffitti  
dei negozi ed esemplifica l’approccio  
«luce, più che apparecchi di illumi-
nazione».

Pagina 54
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Innovazioni ERCO 2019 Panoramica delle novità per ambienti interni ed esterni

1200 apparecchi con LED  
Chip-on-Board
I nuovi apparecchi con tecnologia 
Chip-on-Board sono dotati di otto 
diversi spettri luminosi per un’illu-
minazione efficiente nei negozi. Con 
questa tecnologia sono disponibili sia 
gli apparecchi per binari elettrificati  
che i faretti da incasso ed i faretti 
direzionali. 

Pagina 62

Apparecchi compatibili con  
Bluetooth
Ora gli strumenti di illuminazione 
professionale possono essere regolati  
in modo facile ed intuitivo a distanza.  
Tramite Casambi si possono accendere,  
dimmerare e includere nelle situazioni  
luminose i singoli apparecchi ERCO 
compatibili con Bluetooth. Per l’im-
postazione e la regolazione basta uno 
smartphone o un tablet su cui sia 
installata l’applicazione Casambi. 

Pagina 32

Faretti Zoom
Nuovi gradi di libertà per un’illumi- 
nazione flessibile nei musei e nei 
negozi, con i  faretti Zoom. Questo 
sistema ottico offre un angolo di  
irradiazione regolabile con continuità. 
Con un apparecchio Zoom si dispone 
di una distribuzione della luce roto-
simmetrica da spot a wide flood. Una 
versione a simmetria assiale consente  
di regolare la distribuzione della luce  
ovale in funzione della situazione  
nell’ambiente. Si possono così svol- 
gere diversi compiti di illuminazione 
con un unico apparecchio.

Pagina 30

Sistema di gole per soffitti ERCO
Il sistema di gole per soffitti ERCO 
articola gli spazi ed offre un soffitto  
dall’immagine chiara. Questa infra-
struttura è versatile da configurare  
e schiude nuove possibilità per inte-
grare elegantemente l’illuminazione 
dei negozi nell’architettura. 

Pagina 56

Quintessence tunable white
Grazie alla tecnologia tunable white  
si può adeguare la tonalità di luce  
dei downlight Quintessence all’an- 
damento della luce diurna in un  
intervallo da 2700K a 6500K. Questa  
dinamica supporta il concept illumino- 
tecnico Human Centric Lighting.

Pagina 58
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Formati più piccoli per Lightscan 
e Kona
Per offrire libertà di allestimento 
ancora maggiori nell’illuminazione 
negli ambienti esterni, ERCO ha com-
pletato le famiglie Lightscan e Kona 
con due grandezze costruttive più 
piccole. I progettisti possono ora  
scegliere tra output che vanno  
da 210 a 13.000 lumen. 

Pagina 64

Castor Apparecchi a colonna in 
versione corta
Per montare gli apparecchi a colonna  
lungo i percorsi anche sui muretti, 
Castor è ora disponibile anche in  
una versione da 500mm di altezza. 
L’elevato comfort visivo e l’osservanza  
dei requisiti per un’illuminazione  
Dark Sky continuano naturalmente  
ad essere caratteristici degli apparec-
chi a colonna Castor. 

Pagina 66

Classe di protezione II negli  
apparecchi a colonna Castor  
e negli apparecchi da incasso  
nel pavimento Site e Tesis
Con gli apparecchi per ambienti 
esterni Castor, Site e Tesis, i compo-
nenti sotto tensione sono ora dotati 
di un’ulteriore isolamento protettivo 
e soddisfano i requisiti della classe di 
protezione II.

Pagina 67
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15°

65°

Faretti Zoom
I faretti Zoom di ERCO offrono un 
angolo di distribuzione  regolabile 
con continuità. Questa  tecnologia 
innovativa offre, oltre ad una 
distribuzione rotosimmetrica in un 
intervallo di zoom da spot (15°) a 
wide flood (65°), anche una ver
sione a simmetria assiale con 
distribuzione della luce ovale. 

Massima efficienza
Con lo zoom, le lenti Spherolit svi
luppate internamente raccolgono 
il fascio di luce senza dispersioni 
luminose, concentrandolo da wide 
flood a spot. In tal modo con la 
distribuzione spot l’illuminamen
to può essere più che  decuplicato 
ed offre le condizioni ideali per 
degli accenti  sorprendentemente 
 precisi. Questo sistema ottico 
estremamente efficiente è utiliz
zabile in modo flessibile special
mente nei musei e nei negozi.

Trovate i faretti Zoom nelle 
seguenti famiglie di prodotti:

- Optec
- Pollux
- Parscan
- Oseris

Innovazioni ERCO 2019 Faretti Zoom
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15°

65° Zoom spot
Con la  rotazione 
della lente Zoom 
si può  regolare 
la  distribuzione 
 della luce con 
continuità da 
spot, con un 
angolo di irra
diazione di 15°, 
a wide flood, con 
un angolo di irra
diazione fino a 
65°.

Zoom oval
La distribuzione
della luce zoom 
oval può essere 
variata con conti
nuità tra 19°x71° 
e 74°x60°. Inoltre 
si può  modificare 
anche l’orienta
mento  dell’ovale.
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Innovazioni ERCO 2019 Apparecchi Bluetooth con tecnologia Casambi

Apparecchi ERCO compatibili 
con Bluetooth
Accendere e dimmerare la luce di 
singoli apparecchi di illuminazio
ne, allestire atmosfere  luminose 
ed incorporare dei sensori: sono 
queste le novità introdotte dall’i
nedita modalità di  regolazione 
senza fili di ERCO con  apparecchi 
di illuminazione dotati di fun
zione Bluetooth. Per installare e 
gestire l’illuminazione basta uno 
smartphone o un tablet su cui sia 
installata l’applicazione  Casambi. 
In modo semplice e intuitivo è 
possibile ottenere flessibilità pro
gettuale e comode funzioni che 
fino a ieri richiedevano complessi 
sistemi per la gestione della luce.

Si possono già trovare degli ap
parecchi con tecnologia Casambi 
nelle seguenti famiglie di prodotti:

- Oseris
- Parscan 
- Pollux
- Optec
- Light Board
- Opton
- Pantrac
- Skim
- Compar
- Jilly

Standard di  
trasmissione 
integrato  nella 
componenti-
stica
ERCO  integra 
la tecnologia 
 Bluetooth dell’a
zienda finlande
se  Casambi diret
tamente nella 
 componentistica 
 sviluppata 
e prodotta 
 internamente. 
Lo standard di 
trasmissione 
 Bluetooth Low 

Energy consente
agli apparecchi 
di illuminazione 
equipaggiati con 
questa  tecnologia
di  comunicare
l’uno con  l’altro e 
con  smartphone,
tablet o 
 smartwatch
 compatibili. Gli
 apparecchi di
 illuminazione
possono poi 
essere gestiti 
dall’applicazione 
Casambi instal
lata sui terminali 
mobili.

Funzione 
 Galleria
La funzione 
 Galleria consente
di regolare i sin
goli apparecchi 
o gruppi di ap
parecchi tramite
una  fotografia
 dell’ambiente
scattata autono
mamente. La foto 
diventa allora
un pannello di 
comando intu
itivo.

Wireless mesh 
network
Gli  apparecchi 
costituiscono 
allora un cosid
detto “wireless 
mesh network” 
e sono al  tempo 
stesso trasmetti
tore e ricevitore. 
In questo modo 
la rete funziona 
anche negli  spazi 
con angoli e su 

grandi distanze.
Le reti del tipo 
wireless mesh 
network possono 
poi essere messe 
a punto in modo 
indipendente e 
senza limite di 
numero e anche 
essere collegate
ad  applicazioni
su Internet 
 mediante dei
gateway.

Tecnologia 
Cloud
Con il Cloud 
Casambi si 
memorizzano e 
si  sincronizzano 
le  impostazioni 
della rete tra gli 
apparecchi. Ciò 
offre  un’elevata
flessibilità e sicu
rezza  anche se 

gli apparecchi 
terminali mobili
cambiano o si 
guastano.
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Attualmente gli 
apparecchi per 
binari  elettrificati 
di ERCO con LED 
fino a 19W di 
 potenza sono 
 regolabili  tramite 
 Casambi. Altri 
 seguiranno in 
futuro.  Tramite 
il servizio «ERCO 
individual» è 
inoltre possibile 
richiedere l’instal
lazione della fun
zione Bluetooth 
su degli specifici 
apparecchi realiz
zati su progetto.

Funzioni  
versatili
L’applicazione 
gratuita  Casambi 
consente, tra 
le altre cose, di 
accendere e dim
merare la luce di 
singoli apparecchi 
di illuminazione, 
di comporre dei 
gruppi di appa
recchi e di  creare 

delle  situazioni 
luminose. L’inter
faccia  utente si 
contraddistingue 
per il suo design 
pulito in  stile 
ERCO e per l’in
tuitività dei 
comandi.

Collegare altri 
elementi di 
comando
Oltre agli smart 
phone, ai tablet o 
agli  smartwatch, 
è possibile inte
grare nell’im
pianto anche gli 
interruttori da 
parete, i pulsanti 
ed i sensori com
patibili con Blue
tooth del tipo 
“Casambi ready”. 
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UGR
<19

Con Jilly si dispone di una ver-
satile famiglia di apparecchi per 
l’illuminazione delle  postazioni 
di lavoro conforme alle normative
La luminanza contenuta sulle 
superfici di emissione della luce di 
Jilly risulta molto piacevole e crea 
quindi un comfort visivo perfetto 
nella postazione di lavoro. Un’e
levata uniformità sulla superficie 
di lavoro pari a 500lx e degli illu
minamenti verticali sufficienti ad 
una buona riconoscibilità dei  volti 

Jilly – Massimo 
comfort visivo

Innovazioni ERCO 2019 Progettare le Luce con Jilly 

Jilly quadrato 
Apparecchi da 
incasso e a pla-
fone per soffitti
Per un’illumina
zione di  lavoro 
uniforme ed 
intensa in  uffici 
con soffitti a 
pannelli  sospesi 
sono perfetti gli 
apparecchi da 
incasso nel sof
fitto Jilly. 

Jilly per binari 
elettrificati
Jilly per binari 
elettrificati con
sente di combi
nare la  flessibilità 
dei faretti con il 
comfort  visivo 
dei  downlight. 
In tal modo si 
può ottenere 
 un’illuminazione
elegante delle

Oltre alla  versione 
a plafone per il 
montaggio su 
soffitti pieni, è 
disponibile anche 
una piccola gran
dezza  costruttiva
per le aree di 
passaggio e gli 
spazi di servizio.

postazioni di 
lavoro conforme 
alle normative 
nel mondo degli 
uffici dinamici.

Jilly rispetta i quattro criteri per l’illuminazione a norma delle 
postazioni lavorative negli uffici

Ēm   Illuminamento sufficientemente potente per compiti visivi 
presso le postazioni lavorative negli uffici.

UGR  Schermatura perfetta per un alto comfort visivo e, quindi, 
un ambiente lavorativo di qualità.

U0  Distribuzione omogenea della luminosità per contrasti 
armoniosi sulle superfici orizzontali.

Ez  Illuminazione verticale senza abbagliamento ad altezza  
della testa che consente di riconoscere facilmente i volti.

con UGR<19 sono alcune  delle 
proprietà caratteristiche di Jilly. 
 I progettisti possono scegliere tra 
le griglie antiabbagliamento nere 
o argento, in modo da abbinare il 
design degli apparecchi al  colore 
del soffitto ed all’arredamento 
dell’ufficio.
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Caratteristiche della 
famiglia Jilly 
 
 

Jilly per binari 
elettrificati
 

Jilly lineare 
Apparecchi da 
incasso e a pla
fone

Jilly quadrato
Apparecchi da 
incasso e a pla
fone

Jilly lineare  
Apparecchi a  
sospensione
 

Applicazione Illuminazione d’ambiente • • • •
Postazioni di lavoro • • • •

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

Distribuzione  
della luce

Extra wide flood • • • •
Oval wide flood • • • •

Particolarità Tunable white (3000K – 6000K) • • • solo indiretta
Griglie antiabbagliamento di  
colore diverso

• • • •

Jilly lineare  
Apparecchi a 
sospensione
Con gli apparec
chi a  sospensione 
Jilly è  possibile 
realizzare 
un’ulteriore illu
minazione del 
soffitto  sopra 
le  postazioni 
di lavoro  negli 
uffici. Con la 

 tecnologia 
 tunable white si 
possono realiz
zare dei concept 
 illuminotecnici 
Human Centric 
Lighting.

Jilly lineare 
Apparecchi da 
incasso e a  
plafone
Un’immagine 
lineare dei soffit
ti degli uffici può 
essere  ottenuta 
con la versione 
rettangolare di 
Jilly. Con il loro 
design sobrio, gli 
apparecchi da 

incasso e a pla
fone creano una 
chiara  estetica 
del soffitto.
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Innovazioni ERCO 2019 Jilly per binari elettrificati

Downlight
13W
2000lm
Extra wide flood

Downlight oval 
wide flood
13W
2000lm
Oval wide flood 

Illuminazione delle  postazioni 
di lavoro negli uffici  efficienti 
e conformi alle normative con 
i binari elettrificati come base 
flessibile.
Adatti al moderno e  dinamico 
mondo del lavoro, nel  quale i 
layout degli uffici cambiano e 
si adattano continuamente, gli 
 apparecchi per binari elettrifica
ti Jilly adempiono al compito di 
illuminare le postazioni di  lavoro 
in modo efficiente e conforme 
alle normative. Il corpo piatto e la 
 griglia antiabbagliamento carat
terizzano la sua estetica elegante.  
L’illuminotecnica di Jilly  combina 
un sistema di lenti molto efficiente 
ed una griglia antiabbagliamento 
per offrire comfort visivo ed effi

cienza luminosa allo stesso, ele
vato livello. La potenza e la distri
buzione luminosa consentono di 
mantenere grandi distanze tra gli 
apparecchi, per dei concept illu
minotecnici efficienti e conformi 
alle normative. Con il montaggio 
tramite gli adattatori per binari 
elettrificati, Jilly può essere sem
pre orientato perfettamente in 
funzione delle esigenze dell’archi
tettura e della disposizione delle 
postazioni di lavoro. 

Mid-power LED
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Jilly per  binari 
 elettrificati 
coniuga le  qualità 
di un  downlight 
con la  flessibilità 
dei binari elettri 
ficati. Questi ap
parecchi sono 
quindi uno stru
mento  perfetto 
per uffici con 
allestimenti 
variabili.

Regolare como-
damente gli 
apparecchi a 
distanza 
La tecnologia 
Bluetooth inte
grata nella com
ponentistica 
ERCO ne consen
te una comoda 
regolazione con 
uno  smartphone 
od un tablet 
mediante l’App 
Casambi.

Grande 
 distanza tra 
gli  apparecchi 
per un elevato 
comfort visivo
Con la distribu
zione della luce 
oval wide flood si 
possono  ottenere 
grandi interdi
stanze tra gli ap
parecchi con un 
ottimo comfort 
visivo. 

Basta ricollocare 
gli apparecchi
Per adeguare la 
luce in modo 
flessibile in caso 
di  cambiamento 
della  disposizione 
dei mobili, con 
l’adattatore si 
possono riposi
zionare facilmen
te gli apparecchi.

L’impiego di 
oval wide flood
La distribuzione 
della luce oval 
wide flood è  
posta in posizione 
trasversale ris
petto all’asse  
dell’apparecchio  
e, pertanto, si 
ottengono dei 
risultati perfetta
mente uniformi e 
un facile riconos
cimento dei volti.
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Innovazioni ERCO 2019 Jilly quadrato Apparecchi da incasso e a plafone

Design per una luce efficiente 
ed ergonomica negli uffici
Gli apparecchi da incasso e a pla
fone per soffitti Jilly  quadrato 
sono adatti ad  un’illuminazione 
delle postazioni di lavoro negli 
uffici particolarmente  efficiente 
e conforme alle normative  in 
ambienti con soffitti pieni e per un 
ammodernamento senza compli
cazioni. Il corpo elegante e piatto 
e la caratteristica griglia antiab
bagliamento fanno di Jilly un ele
mento distintivo dell’allestimento, 
che si distingue dagli apparecchi 
convenzionali per gli uffici.  
L’illuminotecnica di Jilly quadrato 
combina un sistema di lenti  molto 
efficiente ed una griglia antiab
bagliamento per offrire comfort 

visivo ed efficienza luminosa allo 
stesso, elevato livello. La potenza e 
la distribuzione luminosa consen
tono di mantenere grandi interdi
stanze tra gli apparecchi, per dei 
concept illuminotecnici  efficienti 
e conformi alle normative. Con 
Jilly quadrato i progettisti pos
sono scegliere fra due grandezze 
costruttive. Il formato ed il  flusso 
luminoso possono essere quindi 
adeguati alle situazioni dell’am
biente. Molti dettagli ben studiati 
facilitano il montaggio e rendono 
l’installazione semplice,  razionale 
e sicura.

Downlight
10W  36W
1500lm – 5760lm
Extra wide flood

Downlight oval 
wide flood
10W
1500lm
Oval wide flood 

Downlight a 
plafone
10W – 36W
1500lm – 5760lm
Extra wide flood

Downlight a 
plafone oval 
wide flood
10W
1500lm
Oval wide flood 

Mid-power LED
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Jilly si  distingue 
per un’illumina
zione delle posta
zioni di  lavoro 
conforme alle 
normative con un 
elevato comfort 
visivo. L’altezza 
costruttiva ridot
ta degli apparec
chi da  incasso 
e a plafone Jilly 
è ideale per le 
situazioni con 
soffitti bassi o 
poco profondi.

un’illuminazione 
delle postazioni 
di lavoro confor
me alle norma
tive.

 Apparecchi 
grandi per 
postazioni di 
lavoro negli 
uffici
Gli  apparecchi 
da incasso e 
a  plafone Jilly 
di  grandezza 
14 offrono un 
 elevato flusso 
luminoso e rag
giungono gli 
 illuminamenti 
necessari per 

Piccoli apparec-
chi per le aree 
di passaggio
I corridoi ed i 
passaggi richie
dono illumi
namenti infe
riori a quelli 
delle  postazioni 
di lavoro negli 
uffici. Per  queste 
applicazioni è 
perfetta la ver
sione compatta 
di Jilly.

Grandi inter-
distanze tra 
gli apparecchi 
per un elevato 
comfort visivo
Con la distribu
zione della luce 
oval wide flood 
si possono otte
nere delle  grandi 
interdistanze tra 
gli apparecchi 
con un ottimo 
comfort visivo. 
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Innovazioni ERCO 2019 Jilly lineare Apparecchi da incasso e a plafone

Downlight
36W
5760lm
Extra wide flood

Downlight oval 
wide flood
36W
5760lm
Oval wide flood 

Apparecchi da incasso e a pla-
fone dal design indipendente 
per una luce efficiente ed eco-
nomica negli uffici
Con gli apparecchi da incasso e 
a plafone per soffitti, la  famiglia 
di apparecchi Jilly offre una 
 soluzione particolarmente effi
ciente per l’illuminazione  delle 
 postazioni di lavoro negli uffici. 
L’estetica chiara e la caratteristica  
griglia antiabbagliamento  fanno 
di Jilly un elemento di allestimen
to che si distingue dagli apparec
chi convenzionali per gli  uffici. 
L’illuminotecnica di Jilly lineare 
combina un sistema di lenti  molto 
efficiente ed una griglia antiab
bagliamento per offrire comfort 
visivo ed efficienza luminosa allo 

 stesso, elevato livello. La potenza e 
la distribuzione luminosa consen
tono di mantenere grandi interdi
stanze tra gli apparecchi, per dei 
concept illuminotecnici  efficienti 
e conformi alle normative.  Molti 
dettagli ed accorgimenti rendono 
l’installazione semplice,  razionale 
e sicura.

Downlight a 
plafone
36W
5760lm
Extra wide flood

Downlight a 
plafone oval 
wide flood
36W
5760lm
Oval wide flood 

Mid-power LED
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 nonostante gli 
elevati illumi
namenti  sulle 
superfici di 
 lavoro.

Griglia antiab-
bagliamento 
per un elevato 
comfort visivo
Le  speciali  griglie 
antiabbaglia
mento di Jilly 
 prevengono un 
fastidioso abba
gliamento. Si ha 
così un  ottimo 
comfort  visivo 

Sistema di 
 lenti ad alta 
 efficienza 
Con il suo com
patto  sistema di 
lenti, Jilly offre 
 un’efficienza 
molto  elevata. 
Ciò  consente di 
illuminare gli 
uffici con un 
grande risparmio 
energetico.

L’impiego di 
oval wide flood
Jilly lineare viene  
orientata con la  
distribuzione della  
luce oval wide 
flood posta in 
perpendicolare  
rispetto all’appa
recchio di illumi
nazione, ripren
dendo così la 

disposizione com 
provata degli ap
parecchi di illu
minazione negli 
uffici.

Per ottenere 
un’estetica line 
are nell’imma 
gine del soffitto  
sono disponibili  
gli apparecchi  
da incasso e a 
plafone lineari  
Jilly.
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3.000K 6.000K

Innovazioni ERCO 2019 Jilly lineare Apparecchi a sospensione

Pendeldownlight
24W 
3840lm
Extra wide flood

Pendeldownlight  
diretto/indiretto
39W – 64W
6315lm – 7990lm
Extra wide flood 

Apparecchi a sospensione dal 
design indipendente per una 
luce efficiente ed economica 
negli uffici
Come l’intera famiglia Jilly, anche 
gli apparecchi a sospensione Jilly 
sono specializzati in un’illumina
zione delle postazioni di lavoro 
negli uffici conforme alle norma
tive e particolarmente  efficiente. 
Con gli apparecchi a  sospensione 
Jilly offre ai progettisti tutte le 
libertà di disporre gli  apparecchi 
in modo flessibile e ad  un’altezza 
ideale nell’ambiente. La forma 
piatta ed elegante fa di questo 
apparecchio un elemento di alle
stimento che si distingue dagli 
apparecchi convenzionali per gli 
uffici. L’illuminotecnica di Jilly 

combina un sistema di lenti  molto 
efficiente ed una griglia antiab
bagliamento per offrire comfort 
visivo ed efficienza luminosa 
allo stesso, elevato livello. Come 
opzione si ha un uplight a luce dif
fusa diretta verso l’alto. Nella ver
sione tunable white Jilly suppor
ta inoltre i concept  illuminotecnici 
dinamici come la Human  Centric 
Lighting, che porta nell’ufficio 
le tonalità ed il ritmo della luce 
 diurna.

Pendeldownlight 
oval wide flood
24W 
3840lm
Oval wide flood 

Pendeldownlight 
oval wide  flood 
diretta/indiretta
39W – 64W
6315lm – 7990lm
Oval wide flood 

Mid-power LED
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L’altezza costrut
tiva  contenuta 
degli  apparecchi 
a  sospensione 
Jilly crea un 
effetto molto 
elegante nell’am
biente. La com
ponente opzio
nale indiretta 
illumina piace
volmente il sof
fitto. 

minazione indi
retta, ad esempio 
per supportare i 
concept illumi
notecnici come 
la Human Centric 
Lighting.

tunable  white, fa 
apparire le  stanze 
più alte e con
traddistingue le 
aree di  lavoro 
negli ambienti 
grandi. 

Tecnologia 
tunable white
Come la tempera
tura colore all’e
sterno  cambia 
 continuamente 
al  trascorrere 
 delle ore del 
 giorno, così negli 
ambienti  interni 
si può  adeguare 
la temperatura 
colore dell’illu

 Combinazione 
con l’illumina-
zione indiretta
La variante degli 
apparecchi a 
sospensione Jilly 
con  illuminazione 
indiretta consen
te di  illuminare il 
soffitto.  Questo 
uplight, a  scelta 
disponibile con 
la tecnologia 

L’impiego di 
oval wide flood
Jilly lineare viene  
orientata con la  
distribuzione della  
luce oval wide 
flood posta in 
perpendicolare  
rispetto all’appa
recchio di illumi
nazione, ripren
dendo così la 

disposizione com 
provata degli ap
parecchi di illu
minazione negli 
uffici.
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Innovazioni ERCO 2019 Progettare la luce con Compar

Compar – elevate per-
formance ed estetica 
lineare

Distribuzioni della luce versatili 
per concept illuminotecnici dif-
ferenziati
La disposizione di LED e collima
tore consente di ottenere neg
li apparecchi Compar un eleva
to flusso luminoso da una piccola 
superficie di emissione della luce. 
Il punto di forza di Compar sta 
nella sua versatilità: con cinque 
distribuzioni della luce e cinque 
formati la famiglia Compar offre 
la massima libertà di allestimento 
nella progettazione.  

Compar  lineare 
Apparecchi da  
incasso nel 
 soffitto
Per  un’immagine 
del soffitto 
dall’estetica mini
malista non si 
può fare a meno 
degli  apparecchi 
da incasso nel 
soffitto Compar 
lineare. La piccola 
apertura di emis
sione della luce 
fa quasi scompa
rire l’apparecchio 
nel soffitto. 

Compar qua-
drato  
Apparecchi a 
plafone
Per un  facile 
montaggio sui 
soffitti pieni una 
soluzione com
patta è data dagli 
apparecchi a pla
fone Compar 
quadrato.

Compar 
Downlight e 
wallwasher 
 doppi per binari 
elettrificati
La flessibilità 
degli  apparecchi 
Compar per 
 binari  elettrificati 
si afferma in par
ticolare  nelle 
situazioni in cui il 
variare degli uti
lizzi richiede un 
nuovo posiziona
mento dell’illumi

nazione. Soprat
tutto nei corridoi, 
i wallwasher dop
pi per binari elet
trificati creano 
una sensazione 
di ampiezza degli 
spazi.

6–10W   
630–1230lm

12–19W   
1260–2460lm

24–38W   
2520–4920lm

48–76W   
5040–9840lm
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Caratteristiche della  
famiglia Compar  
 

Compar  
per binari  
elettrificati

Compar  lineare 
Apparecchi da 
incasso nel  
soffitto

Compar quadrato 
Apparecchi a  
plafone

Compar lineare 
Apparecchi a  
plafone

Compar  lineare 
Apparecchi a 
sospensione

Applicazione Illuminazione d’ambiente • • • • •
Illuminazione lineare • • • •
Illuminazione uniforme delle pareti • •
Postazioni di lavoro • • • • •

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

Distribuzione  
della luce

Wide flood • • • • •
Extra wide flood • • • • •
Oval flood • • • •
Oval wide flood • • • • •
Wallwash •
Double wallwash •

Particolarità Tunable white (3000K – 6000K) solo indiretta
Griglie antiabbagliamento di  
colore diverso

• • • • •

Compar  lineare 
Apparecchi a 
plafone
Per creare una 
geometria lineare 
nell’immagine del 
soffitto Compar è 
disponibile, oltre 
che nella versione 
quadrata, anche 
in una variante 
lineare. 

Compar  lineare 
Apparecchi a 
sospensione
Luce diretta/ 
indiretta, tunable 
white e due 
grandezze – con 
wide flood ed 
oval wide  flood 
gli  apparecchi 
a  sospensione 
Compar  lineare 
offrono due 
attraenti distri
buzioni della luce 

per le  postazioni 
di lavoro ed i 
banconi. Le tona
lità di luce del
la componente 
indiretta posso
no essere ade
guate individual
mente dall’utente 
grazie ai moduli 
LED con funzione 
tunable white.
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LED

Innovazioni ERCO 2019 Compar per binari elettrificati

Downlight
12W – 19W
1260lm – 2460lm
Wide flood,  
Extra wide flood

Downlight oval 
wide flood
12W – 19W
1260lm – 2460lm
Oval wide flood 

Downlight oval 
flood
12W – 19W
1260lm – 2460lm 
Oval flood

Uno strumento adattabile e 
compatto per una luce ergono-
mica negli uffici
Illuminare l’architettura degli uffi
ci e le postazioni di lavoro in modo 
differenziato, ergonomico ed al 
tempo stesso  estremamente fles
sibile – tutto questo è  possibile 
combinando l’infrastruttura dei 
binari elettrificati con gli appa
recchi Compar. I downlight per 
 binari elettrificati sfruttano l’illu
minotecnica della versatile fami
glia Compar. Con i loro corpi piatti, 
sono adatti anche ad ambienti dai 
soffitti bassi. La griglia antiabba
gliamento di Compar offre un ele
vato comfort visivo, con le distri
buzioni della luce adeguate si 
possono illuminare le  postazioni 

di lavoro conformemente alle nor
mative e senza abbagliamento. 
Con il montaggio sui binari elet
trificati si può orientare Compar 
sempre in modo perfetto, anche 
al cambiare della disposizione 
dell’ufficio. La potenza e le distri
buzioni della luce di Compar con
sentono di mantenere delle gene
rose distanze tra gli apparecchi e 
di realizzare dei concept illumino
tecnici efficienti.  

Wallwasher 
doppi
12W
1260lm – 1650lm 
Double wallwash
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90°x 55° 90°x 55° 35°x 90°

La griglia antiab
bagliamento di  
Compar per  binari 
elettrificati offre 
un  piacevole 
comfort visivo 
negli uffici e nel
le sale riunioni. 

od un tablet 
mediante l’App 
Casambi.

si può  portare 
 facilmente con 
sé  l’intera illu
minazione. 
Ciò garantisce 
anche un’eleva
ta sicurezza  della 
 progettazione 
anche in caso 
di  cambiamenti 
futuri nell’ufficio.

Regolare como-
damente gli 
apparecchi a 
distanza 
La  tecnologia 
Bluetooth inte
grata  nella com
ponentistica  
ERCO ne 
 consente una 
comoda regola
zione con uno 
 smartphone 

Una  nuova fles-
sibilità dell’illu-
minazione degli 
uffici
I downlight per 
binari  elettrificati 
possono  essere 
 posizionati in 
modo  flessibile 
in funzione 
 degli utilizzi di 
un ambiente. In 
caso di  trasloco 

L’impiego delle 
varianti di oval 
flood
Oval wide flood 
è la distribuzione 
della luce ideale 
per illuminare le 
postazioni lavo 
rative negli uffici.  
La distribuzione  
della luce oval 
flood più stretta  
è invece adatta  
all’illuminazione  
lineare di corridoi.
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LED

Innovazioni ERCO 2019 Compar lineare Apparecchi a plafone

Downlight a 
plafone
24W – 38W
2520lm – 4920lm
Wide flood,  
Extra wide flood

Downlight a 
plafone oval 
wide flood
24W – 38W
2520lm – 4920lm
Oval wide flood 

Downlight a 
plafone oval 
flood
24W – 38W
2520lm – 4920lm 
Oval flood

Apparecchi a plafone eleganti e 
versatili dal profilo lineare
Due moduli Compar lineari,  uniti 
in un profilo snello ed  elegante: gli 
apparecchi a plafone Compar line
are sono facili da installare ed allo 
stesso tempo sono degli  strumenti  
di illuminazione di  qualità per l’il
luminazione degli uffici e degli 
edifici pubblici.  L’innovativa illu
minotecnica lineare offre  diversi 
livelli di potenza e diverse distri
buzioni della luce, per l’illumina
zione d’ambiente o per un’illumi
nazione delle postazioni di lavoro 
conforme alle normative e  priva 
di abbagliamento. Il fissaggi alla 
base da soffitto si nascondono in 
modo discreto in una piccola fuga 
in ombra. Questi apparecchi  

ampliano quindi la  famiglia 
 Compar per ottenere un 
 programma con cui si  possono 
svolgere perfettamente i più 
diversi compiti di illuminazione.
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90°x 55° 90°x 55° 35°x 90°

Gli apparecchi a 
plafone Compar  
lineare sottoline
ano la disposizio
ne di un ambien
te. L’immagine 
del soffitto si 
articola quindi 
in funzione  delle 
singole aree di 
utilizzo. 

sono adatte le 
distribuzioni del
la luce wide flo
od ed oval wide 
flood. Il siste
ma  ottico oval 
wide flood è sta
to sviluppato 
soprattutto per 
le postazioni di 
lavoro negli uffici 
e per le sale riu
nioni.

Sono disponibili 
a scelta in nero o 
in argento. 

Tre  distribuzioni 
della luce per 
un’illuminazione 
differenziata
Con la distribu
zione della luce  
extra wide  flood 
è possibile un'e
stesa illumina
zione d’ambien
te con grandi 
distanze tra gli 
 apparecchi. Per 
un valore UGR<19  

Elevato comfort 
visivo con le 
griglie antiab-
bagliamento
Le griglie antiab
bagliamento  sulla 
superficie infe
riore di emissione 
della luce gene
rano un  angolo 
di  schermatura 
di 30°, garan
tendo un  elevato 
comfort visivo. 

L’impiego delle 
varianti di oval 
flood
Oval wide flood 
è la distribuzione 
della luce ideale 
per illuminare le 
postazioni lavo 
rative negli uffici.  
La distribuzione  
della luce oval 
flood più stretta  
è invece adatta  
all’illuminazione  
lineare di corridoi.
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Atrium a doppio  
fuoco Apparecchi  
a plafone
Su soffitti  pieni o 
su  strutture por
tanti  aperte, gli 
 apparecchi a pla
fone Atrium a 
doppio  fuoco 
possono  essere 
montati facil
mente sul sof
fitto.

Atrium a  doppio  
fuoco Apparecchi  
sospensione
Se la luce deve 
contribuire anche 
a mettere in sce
na il soffitto, con 
gli  apparecchi 
a sospensione 
Atrium a doppio 
fuoco si schiu
dono delle  nuove 
opportunità.  
L’uplight integra
to valorizza le 
dimensioni degli 
ambienti alti. 

Atrium a doppio  fuoco 
Una luce di qualità per 
ambienti di 6m e più 
di altezza
Con Atrium si ha un potente pro
gramma per l’illuminazione d’am
biente nei grandi spazi.  
Con potenze da 24W a 114W e 
flussi luminosi fino a 14760lm, gli 
apparecchi Atrium sono  perfetti 
per i foyer alti, per le grandi sale 
per manifestazioni negli hotel o 
nei centri congressi e per padiglio
ni, atri o edifici pubblici. Con le 
versioni da incasso nel soffitto, a 
plafone ed a sospensione, Atrium 
può essere impiegato in modo 
flessibile. L’illuminotecnica è otti
mizzata per offrire il massimo 
comfort visivo negli ambienti alti.

Innovazioni ERCO 2019 Progettare la luce con Atrium a doppio fuoco 
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Caratteristiche della 
famiglia Atrium a doppio fuoco  

Atrium a doppio 
fuoco  Apparecchi 
da incasso nel 
soffitto

Atrium a doppio 
fuoco Apparecchi 
a plafone

Atrium a doppio 
fuoco Apparecchi 
a sospensione

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

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

Distribuzione  
della luce

Flood • • •
Wide flood • • •
Wallwash •

Da Quintessence 
a doppio fuoco 
nasce Atrium a 
doppio fuoco
Nel 2019 gli 
affermati appa 
recchi a  doppio 
fuoco da  incasso 
nel  soffitto 
 della famiglia 
 Quintessence 
diventano  parte 
della famiglia 
Atrium con iden
tiche specifiche.  

I downlight ed i 
wallwasher com
pletano così il 
bagaglio di stru
menti del proget
tista. Per ERCO 
il nome Atrium 
è  sinonimo di 
ambienti alti 
con il  massimo 
comfort  visivo, ed 
in futuro  questa 
famiglia sarà 
ulteriormente 
ampliata.
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LED

Innovazioni ERCO 2019 Atrium a doppio fuoco Apparecchi a plafone e a sospensione

Downlight a 
plafone
24W  76W
2520lm – 9840lm
Flood, wide flood

Un’illuminotecnica potente e 
versatile ed un design minima-
lista per un’illuminazione diffe-
renziata da grandi altezze
Potenti e ben schermati, gli ap
parecchi a doppio fuoco Atrium 
sono particolarmente adatti per 
le applicazioni negli ambienti alti, 
ad esempio nei foyer degli  edifici 
pubblici o anche nei luoghi di cul
to. Il corpo cilindrico  dall’estetica 
neutra e gli apparecchi a  plafone 
e a sospensione hanno nella fuga 
di ventilazione impermeabile alla 
luce una nota caratteristica di 
design. L’illuminotecnica con col
limatori e lenti Spherolit  genera 
una distribuzione della luce 
downlight a fascio stretto ed offre 
quindi un’illuminazione precisa  
da grandi altezze. La componente 
indiretta opzionale degli apparec
chi a sospensione crea atmosfera 
ed attenua i contrasti. Il suo peso 
contenuto consente una  semplice 
sospensione con il cavo di ali
mentazione. Tutti gli  apparecchi 
Atrium sono dotati di un cono 
antiabbagliamento nero ed offro
no un ottimo comfort visivo. La 
componentistica sviluppata inter
namente garantisce un comporta
mento uniforme nella regolazione 
dei gruppi di apparecchi e valori di 
dimmerazione fino a 0,1% tramite 
DALI, un criterio fondamentale per 
i suoi tipici ambiti di applicazione.

Pendeldownlight
24W – 76W
2520lm – 9840lm
Flood, wide flood

Pendeldownlight  
diretto/indiretto
36W – 114W
3780lm – 14760lm
Flood, wide flood
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loro impiego nei 
cinema, nei tea
tri o nelle sale 
per concerti. Il 
comando DALI 
raggiunge valori 
di dimmerazione 
fino allo 0,1%.

Dimmerazione
Le componenti
stiche  sviluppate 
 internamente 
offrono un com
portamento uni
forme dei  gruppi 
di apparecchi nel
la dimmerazione 
fino all’1%  un 
criterio fonda
mentale per il 

Gli apparecchi a 
sospensione con 
 componente di 
luce  indiretta 
sottolineano la 
grandezza  nei 
locali alti. Con  
la loro luce orien 
tata verso il basso  
ottengono un’alta  
luminosità sul 
pavimento. 

Luce indiretta
Con la compo
nente di illumi
nazione indiretta 
si può  accrescere 
ulteriormente 
l’effetto  generato 
dagli  ambienti 
alti.
Si possono così 
valorizzare al 
meglio le decora
zioni sui soffitti. 

Due grandezze
Per gli ambienti 
di diversa altez
za, gli  apparecchi 
a doppio  fuoco 
Atrium sono 
disponibili in 
due grandezze 
con diversi flussi 
luminosi.
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Innovazioni ERCO 2019 Quintessence Pinhole Faretti direzionali

Faretti  
direzionali
2W – 3W
210lm – 410lm
Narrow spot

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 incli
nare la testa dell’apparecchio nel 
soffitto. Un ulteriore meccanismo 
consente di ruotare l’apparecchio 

ed orientare la luce con precisione. 

Faretti  
direzionali
10W
1005lm – 1510lm
 Spot

LED
LED COB
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Con la  piccola 
apertura di emis
sione della luce 
si porta in  primo 
piano l’effetto 
luminoso, men
tre l’apparecchio 
di illuminazione 
passa in secondo 
piano: la magia 
della luce,  delle 
ombre e della 
brillantezza affa
scina il  cliente 
nel processo di 
acquisto. 

fino agli  speciali 
spettri  luminosi 
per  particolari 
gruppi di pro
dotti.

 visivamente uni
forme e discrete 
e contribuisce 
ad  un’immagine 
 calma del sof
fitto. 

Disponibili in 
molte tonalità 
di luce
La luce deve 
essere perfetta
mente  abbinata 
ai  materiali ed 
alle  superfici 
dell’ambiente. 
A tal fine ERCO 
offre una grande 
varietà di tona
lità di luce fine
mente graduate, 
dal bianco caldo 
al bianco neutro, 

Tecnologia LED
I faretti direzio
nali  Quintessence 
sono  disponibili 
con due  diverse 
tecnologie dei 
LED: gli High
power LED si 
distinguono per 
la proiezione del
la luce e consen
tono una distri
buzione della 
luce inferiore ai 

Dettaglio del 
soffitto
Con un foro di 
emissione  della 
luce di soli 72x 
35mm, Quintes
sence  Pinhole 
si inserisce ele
gantemente 
 nell’architettura 
del negozio. Con 
il  piccolo foro 
 sull’elemento 
frontale di 
Pinhole, il sof
fitto appare 

10°. I LED Chip
onBoard con
sentono invece 
di scegliere fra 
fino a otto spet
tri luminosi ed 
una distribuzione 
della luce infe
riore ai 20°.
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Innovazioni ERCO 2019 Gola sul soffitto per l’illuminazione dei negozi

La gola per soffitti ERCO offre 
un’infrastruttura per una configu
razione versatile dell’illuminazio 
ne dei negozi. Una linea che ar
ticola un ambiente ed al tempo 
stesso genera un’immagine  chiara 
e pulita del soffitto, mettendo in 
primo piano la presentazione dei 
prodotti con la luce. Con gli ap
parecchi da incasso nel soffitto, i 
faretti direzionali ed i faretti per 
binari elettrificati adattati appo
sitamente a questo sistema, si di
spone di tutti gli strumenti per 
un'illuminazione ricca di  contrasti, 
per un’illuminazione uniforme 
delle pareti o per un’efficiente il
luminazione d’ambiente. 

Assieme ai vostri consulenti della 
luce di ERCO potrete configurare 
in modo individuale la vostra gola 
per soffitti di ERCO.
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M

L

Le gole per sof
fitti servono da 
elegante infra
struttura per  
 l’illuminazione 
dei negozi e 
riprendono le 
linee dell’ar
chitettura. Ci si 
focalizza comple
tamente sull’ef
fetto luminoso, 
come ad esempio 
nella boutique 
Prada a Milano, 
dove gli appa
recchi nella gola 
nera sul soffitto 
sembrano quasi 
scomparire. 

altri impianti tec
nici. Lo scarto tra 
i pannelli inseriti 
e lo spigolo infe
riore del  soffitto 
è impostabile 
liberamente. 

gio può  essere 
collocato nella 
gola, scoperto, e  
grazie ai  pannelli 
non è visibile 
dall’ambiente.

dard in lunghez
za, larghezza e 
profondità. 

Inserimento di 
pannelli tagliati 
su misura
La gola per sof
fitti ERCO è con
cepita come un 
sistema dall’este
tica chiusa verso 
il basso. I pannel
li inseriti, revi
sionabili senza 
attrezzi,  servono 
ad accogliere gli 
apparecchi di 
illuminazione o 

Montaggio 
facile
La gola per sof
fitti 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 
controsoffitti 
 durante l’instal
lazione. Il cablag

Misure  
individuali
Sottili linearità 
luminose o gola 
polifunzionale  
la gola per sof
fitti ERCO può 
essere configu
rata liberamente 
combinando gli 
elementi modu
lari. Se necessa
rio, per uno spe
cifico progetto si 
possono adattare 
gli elementi stan
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2.700K 6.500K

Innovazioni ERCO 2019 Quintessence Apparecchi da incasso nel soffitto con tecnologia tunable white

Downlight
12W – 18W
1600lm – 2300lm
Wide flood,  
Extra wide flood

Dinamicità a supporto della 
Human Centric Lighting
L’ampliamento della gamma di ap
parecchi da incasso nel  soffitto 
Quintessence con la tecnologia 
tunable white fissa dei nuovi stan
dard: esso consente di adeguare la 
temperatura colore dell’apparec
chio al variare della luce  diurna, 
supportando una Human  Centric 
Lighting. In particolare negli 
 uffici o nel settore degli hotel e 
dei ristoranti, si può  trasformare 
la luce fredda di mezzogiorno in 
una luce dalle tonalità calde per il 
relax serale.

Con un angolo di  distribuzione 
di 90° ed un cut–off di 40°, i 
 downlight Quintessence  risolvono 
egregiamente le sfide dell’illumi
nazione di grandi superfici, con 
un’illuminazione d’ambiente uni
forme ed efficiente, con grandi 
distanze tra gli apparecchi e con 
elevati illuminamenti cilindrici. 
L’angolo di distribuzione di 60° è 
predestinato per gli ambienti con 
soffitti alti. 

LED COB
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Si può  riuscire 
a  cambiare 
 un’atmosfera 
sia  modificando 
la  luminosità 
che cambiando 
la temperatura 
colore.  
Si possono così 
generare sva
riate  situazioni 
luminose non 
solo con il 
 passare  delle 
ore, ma anche al 
 cambiare delle 
stagioni. ad esempio per 

supportare i con
cept illuminotec
nici per la Human 
Centric Lighting.

Tecnologia 
tunable white
Come la tem
peratura colore 
all’esterno cam
bia continuamen
te al  trascorrere 
delle ore del gior
no, così negli 
ambienti  interni 
si può  adeguare 
la temperatura 
colore dell’illumi
nazione indiretta, 
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4000K

Innovazioni ERCO 2019 Tecnologia tunable white Tecnologia tunable white per la Human Centric 

Dinamicità a supporto della 
Human Centric Lighting
La tecnologia tunable white con
sente ai progettisti di variare ele
gantemente le tonalità di luce 
da calde a fredde in un  intervallo 
da 2700K a 6500K.  Specialmente 
negli ambienti in cui si staziona 
più a lungo, la funzione tunable 
white migliora la qualità della loro 
fruizione. I cambiamenti di lumi
nosità e di temperatura colore 
sono caratteristiche proprie  della 
luce diurna. Con la regolazione 
della luce e la tecnologia tunable 
white si possono trasportare que
ste atmosfere anche negli ambien
ti interni. Le tonalità di luce fredde 
al mattino e a mezzogiorno risul
tano stimolanti, mentre le tonalità 
della luce calda della sera contri
buiscono a rilassarsi. Per un’at
mosfera luminosa piacevole, ad 
esempio negli uffici e nei  settori 
Hospitality o Living, ERCO offre, 
oltre agli apparecchi a sospensio
ne con uplight con tunable white, 
anche degli apparecchi da incasso 
nel soffitto con gli spettri luminosi 
di tunable white.

Human Centric 
Lighting
Variando la lumi
nosità e la tem
peratura colore si 
possono  trasferire 
negli ambienti 
interni le caratte
ristiche della luce 
diurna. Si ha così 
una luce  calda 
per la mattina 
e per la sera, ed 

Tunable white: 
adesso anche 
negli apparecchi 
da incasso nel 
soffitto Quin-
tessence
Per un’illumina
zione d’ambiente 
con diverse tem
perature colore, 
la famiglia di ap
parecchi  
Quintessence è 
stata dotata del
la tecnologia 
tunable white. 

una temperatura 
colore più fredda 
per le ore centrali 
della giornata. In 
tal modo i  colori 
negli  ambienti 
interni seguono 
l’andamento di 
quelli all’esterno. 
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3000K

6000K

Apparecchi a sospensione con 
uplight con tunable white:
 Compar
 Jilly
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Apparecchi con moduli Chip-
on-Board 
Nel proprio programma di appa
recchi di illuminazione per tecno
logia LED ChiponBoard (COB
LED) ERCO combina perfettamente 
le distribuzioni della luce, le tona
lità di luce e le rese cromatiche 
ottimizzate per i negozi. Le super
fici di emissione della luce dell’ap
parecchio sono  uniformemente 
luminose. Gli apparecchi ERCO 
con LED COB non offrono solo 
una performance unica con otto 
 diversi spettri luminosi, ma costi
tuiscono anche una soluzione 
luminosa molto conveniente.

Questa tecnologia è già integrata 
nelle seguenti famiglie di prodotti:

 Optec
 Gimbal
 Quintessence Pinhole

Tecnologia LED 
Chip-on-Board
La tecnologia LED 
ChiponBoard si 
caratterizza per il 
fatto che diversi 
singoli LED sono 
raccolti su di un 
unico modulo e 
sono dotati di un 
rivestimento di 
fosfori ottimizza
to per una deter
minata applica

zione. Si possono 
così realizzare 
delle  gradazioni 
finemente dif
ferenziate  nella 
tonalità di luce 
e nella resa cro
matica. 

Innovazioni ERCO 2019 Integrazioni degli apparecchi per ambienti interni
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Ampia varietà di spettri luminosi
Con otto  diversi spettri  luminosi, e 
tra gli altri uno specifico per il settore  
della moda, i progettisti 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.

Il vantaggio di 
questa applica
zione:  
distribuzioni della 
luce intercambia
bili, fasci di luce 
con  distribuzioni
della  luminosità
uniformi ed 
un gradiente 
 morbido sui bordi 
della proiezione.

Illuminotecnica 
ottimizzata
Per il proprio 
programma di 
apparecchi con 
LED ChiponBo
ard, al posto dei 
riflettori ERCO 
 sfrutta un pro
prio approccio 
 illuminotecnico 
con delle  lenti 
appositamente 
ottimizzate. 

Spettro  Temperatura colore Resa cromatica

827   2700K CRI 82 

927   2700K CRI 92

830   3000K CRI 82

930   3000K CRI 92

935   3500K CRI 92

840   4000K CRI 82

940   4000K CRI 92

fashion   3000K CRI 92 

Vi serve un altro spettro luminoso?
Non esitate a contattarci.
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Innovazioni ERCO 2019 Integrazioni per gli ambienti esterni

Due nuove grandezze per Kona
Per il massimo comfort visivo 
con minori livelli di potenza, la 
 famiglia di prodotti Kona viene 
ampliata con due grandezze più 
piccole. Gli apparecchi fino a 24W 
completano la gamma di potenze 
verso il basso, per poter  illuminare 
in modo adeguato ed efficiente 
anche gli oggetti di dimensioni più 
piccole negli ambienti esterni. 

Oval flood libe-
ramente ruo-
tabile
Per  consentire
 l’illuminazione
ottimale dei 
diversi oggetti, 
la lente Spherolit 
oval flood è libe
ramente ruota
bile. Per l’orien
tamento si può 
aprire il corpo 
dell’apparecchio.

18W/1890lm  
48W/6600lm

32W/3360lm  
72W/9900lm

42W/4410lm –
96W/13200lm

d 337mm

d 382mm

d 292mm

d 160mm
d 107mm

2W/210lm –
6W/825lm
novità

8W/840lm –
24W/3300lm
novità

questo modo 
regolare una 
stessa incli
nazione in modo 
facile e veloce.

Scala graduata 
per una buona 
regolazione
L’articolazione  
con scala gra 
duata permette  
di orientare Kona  
e Lightscan con  
precisione. Soprat 
tutto per gli ap
parecchi disposti  
in fila, si può in 

Elevato comfort 
visivo
Il corpo con ter
minale conico di 
Kona offre un’ot
tima schermatura,  
specialmente per 
i compiti visivi 
più difficili.
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Due nuove grandezze per  
Lightscan 
Nei compiti di  illuminazione più 
piccoli, con la sua linea sobria 
Lightscan si integra  nell’ambiente 
in modo ancora più  discreto. 
Anche le due grandezze più 
 piccole sono disponibili con le 
consuete distribuzioni della luce, 
da narrow spot ad extra wide 
 flood, da oval flood a  wallwash. 
In tal modo si possono  mettere 
in risalto in modo efficiente i 
 dettagli architettonici sulle  
facciate o la vegetazione.  

42W/4410lm –
96W/13200lm

32W/3360lm –
72W/9900lm

18W/1890lm –
48W/6600lm

Q 350mm

Q 300mm

Q 250mm

Q 138mm
Q 112mm

2W/210lm –
6W/825lm
novità

8W/840lm –
24W/3300lm
novità

Opzioni di mon-
taggio versatili
Kona e Lightscan 
possono essere  
fissati ai pavi
menti, alle fac
ciate e ai soffit
ti con la base di 
montaggio. Per 
il montaggio su 
tubi verticali o 
pali è disponibile 
un’ampia gamma 
di accessori.
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0.5lx
2lx

10lx

0m

2m

4m
0.5lx

2lx

10lx
0m

2m

4m

Innovazioni ERCO 2019 Integrazioni per gli ambienti esterni

Altezze ridotte per Castor
Apparecchi a colonna  
Per montare Castor sui muretti 
bassi lungo i passaggi è ora dispo
nibile una versione di soli 500mm 
di altezza. L’affermata tecnologia 
Dark Sky di ERCO previene l’emis
sione della luce al di sopra del pia
no dell’orizzonte. Essendo il siste
ma ottico nascosto alla vista, si 
previene l’abbagliamento di pas
santi ed automobilisti.

Distribuzione
della luce a 
180° o 360°
Un sistema  ottico 
innovativo con 
una lente anu
lare genera una 
 distribuzione
 della luce a 180° 
orientata verso
un lato per l’illu
minazione delle 
vie o in alterna
tiva una distribu
zione a 360° per 
gli spazi aperti.

Classe di  
protezione II
Tutti gli appa
recchi a  colonna 
Castor sono 
dotati di una 
classe di prote
zione II e sono 
quindi  utilizzabili
senza problemi 
anche con ele
vate esigenze di 
sicurezza. 
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Innovazioni ERCO 2019 Integrazioni per gli ambienti esterni

Classe di protezione II per  
apparecchi a colonna ed appa-
recchi da incasso nel pavimento
Gli apparecchi a colonna Castor e 
gli apparecchi da incasso nel pavi
mento Site e Tesis soddisfano i 
requisiti della classe di  protezione 
II. In questi apparecchi i compo
nenti sotto tensione sono  stati 
dotati di un ulteriore  isolamento 
protettivo, in modo da  rendere 
superfluo il collegamento di un 
conduttore di terra.

Site
Site accentua le 
impressioni tat
tili dei  materiali 
delle architettu
re: i wallwasher 
per  illuminazione 
radente fanno 
risaltare anche le 
minime  strutture 
del legno, del 
calcestruzzo o 
dei mattoni e le 
superfici  ruvide 
come la pietra 
naturale, accen

Tesis
L’illuminotecnica 
di Tesis convince 
con per l’ottima 
brillantezza ed 
efficienza.  Nella 
variante  rotonda 
o quadrata, la 
forma costruttiva 
del corpo, molto 
piatta  grazie alla 
tecnologia LED, 
consente un 
incasso ecce
zionalmente 
 comodo.

tuando effica
cemente gli ele
menti storici o i 
materiali tipici di 
una regione.

te di differenziare 
la  progettazione 
 illuminotecnica 
con un’unica 
famiglia di appa
recchi.

Castor
Negli ambienti 
esterni gli appa
recchi a  colonna 
Castor creano 
un  collegamento 
visivo tra le vie 
e le piazze: la 
distribuzione 
 della luce diffusa, 
con tre  grandezze 
costruttive e con 
fascio di luce 
asimmetrico e 
largo o rotosim
metrico, consen

67ERCO Programma 2019

Erzeugt mit dem DocScape Publisher, Regelwerk $Rev: 14899 $, am 2018-11-27 um 10:23




