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Strumenti di illuminazione per 
le vostre esigenze
La luce è la quarta dimensione  
dell’architettura e ogni architet
tura è unica. Per questo, oltre  
alle innovazioni come i downlight 
per binari elettrificati o alla rego
la zione tramite Bluetooth, con  
“ERCO individual” offriamo 
un’ampia gamma di possibilità  
per personalizzare gli apparecchi.   
Orientatevi con le descrizioni  
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Produzione dei cataloghi nel  
rispetto delle risorse naturali
Questo catalogo è stato  stampato 
nel rispetto delle risorse natura
li, secondo le certificazioni inter
nazionali che prevedono severi 
re quisiti per i prodotti provenienti  
da foreste a gestione ecologica e 
sostenibile. La documentazione dei 
prodotti, dalla foresta all’ogget
to stampato, è garantita da  perizie 
indipendenti. Grazie ad un uso 
innovativo dell’energia, la stampa 

del catalogo ha prodotto un’emis
sione di CO2 nettamente inferiore 
rispetto ai metodi tradizionali.
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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
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* 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

16 ERCO Programma 2019

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



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
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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

19ERCO Programma 2019

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



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

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



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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90°x 55°90°x 55°

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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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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S

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
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La luce negli ambienti interni

La luce sottolinea le idee architet-
toniche, mette in scena marchi, 
modella le merci, consente di  
concentrarsi sul lavoro e presenta  
l’arte in modo delicato, cataliz-
zando al contempo l’attenzione. 
Un design dal carattere uniforme, 
le diverse distribuzioni della luce  
e una eccellente qualità della 
luce: queste caratteristiche, uni-
tamente alla loro illuminazione 
orientata alla percezione, rendono 
gli apparecchi di illuminazione a 
LED ERCO degli strumenti di illu-
minazione ideali per gli interni.

Studio di architet- 
tura ingenhoven 
architects, Düs-
seldorf / Germa-
nia. Architettura:  
ingenhoven 
architects. Foto-
grafia: Thomas 
Mayer, Neuss / 
Germania. 

Oriocenter, Orio 
al Serio / Italia. 
Architettura:  
De8 Architetti, 
Bergamo / Italia. 
Fotografia: Edgar 
Zippel, Berlino / 
Germania.

Biblioteca, Aar-
hus / Danimarca.  
Architettura: 
Arkitema Archi-
tects, Aarhus. 
Fotografia: Johan 
Elm, Stoccolma / 
Svezia.
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La luce negli ambienti interni

Millenia Tower, 
Singapore /  
Singapore.  
Architettura:  
Kevin Roche. 
Artista: Frank 
Stella. Progetta-
zione illumino-
tecnica: Nipek, 
Singapore; Mil-
lion Lighting, 
Singapore. Foto-
grafia: Masano 
Kawana, Singa-
pore / Singapore.

The Store X  
Limited, Londra /  
Inghilterra.  
Fotografia: Lukas 
Palik, Düsseldorf / 
Germania. 

Axel Vervoordt 
Gallery, Wijne-
gem / Belgio. 
Fotografia:  
Thomas Mayer, 
Neuss / Germania. 
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Museo Yves Saint 
Laurent, Marra-
kech / Marocco. 
Architettura: 
Studio KO, Parigi /  
Francia. Sceno-
grafia: Christophe  
Martin, Parigi.  
Progettazione 
illuminotecnica: 
Akari-Lisa Ishii, 
Parigi. Fotografia: 
Christian Schau-
lin, Amburgo / 
Germania. 

Esposizione «Time 
Space Existence» 
presso Palazzo 
Bembo, Venezia / 
Italia. Fotografia: 
Thomas Mayer, 
Neuss / Germania.

South Street / 
Grand Design 
House, Lewes / 
Inghilterra.  
Architettura: 
Sandy Rendel 
Architects, Lon-
dra / Inghilterra. 
Fotografia: Lukas 
Palik, Düsseldorf / 
Germania.

La luce negli ambienti interni
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Binari elettrificati e strutture luminose ERCO Design di sistema

Il binario elettrificato libera la 
luce e l’apparecchio dai  vincoli 
imposti da un montaggio fisso. 
Esso offre la base per una proget
tazione illuminotecnica ver satile 
e flessibile, orientata agli allesti
menti ed agli usi variabili di un 
 locale. Il coerente design di siste
ma di ERCO supporta i più diversi 
compiti di illuminazione. Questa 
strategia convince sia dal pun
to di vista estetico che da  quello 
 tecnico.

Binari elettrifi-
cati ERCO
I binari elettrifi
cati ERCO costi
tuiscono la base 
perfetta per una 
disposizione fles
sibile dei faretti.

Diversi colori
I binari elettrifi
cati e le struttu
re luminose sono 
disponibili in 
 diversi colori per 
poterli abbinare 
con l’ambiente.

Diversi tipi di 
montaggio
Il design di 
 sistema dei bi
nari elettrificati 
e  delle  strutture 
 luminose con
sente diversi tipi 
di montaggio: le 
versioni da incas
so o a plafone, 
quella con le su

Installazione  
facile
Grazie a proce
dure di instal
lazione  semplici 
e veloci ERCO 
 contribuisce in 
modo determi
nante a ridurre i 
costi ed il dispen
dio di tempo nel 
cantiere.

Binari elettrifi-
cati Hi-trac
Per  maggiori 
 esigenze di cari
co, dovute ai 
molti  apparecchi 
utilizzati o alla 
sospensione di 
altri oggetti, i 
 binari elettrifica  
ti Hitrac sono i  
più adatti.

Struttura lumi-
nosa Hi-trac
Le strutture lumi
nose Hitrac sono 
state concepite 
per offrire un’ul
teriore illumina
zione indiretta sul 
soffitto.

perfici di appog
gio per pannelli 
da contro soffitto 
e quella per la 
 sospensione con 
funi o tigi.
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Montaggio e accessori nel dettaglio
Il programma differenziato di prodotti 
di ERCO si è affermato anche in situa
zioni particolari come la progettazio
ne di strutture luminose complesse o 
l’esigenza di reggere alti carichi.

Nel sistema di binari  elettrificati ERCO 
il conduttore di terra passa nel pro
filato inferiore. Per la scelta dell’ali
mentazione e dei giunti angolari e a T, 
occorre fare attenzione alla continui
tà della posizione del conduttore di 
terra, che è determinata dalla  forma 
del binario. 

Definizione delle posizioni del 
 conduttore di terra 

Alimentazione
Conduttore di terra a sinistra: 
Il conduttore si trova a sinistra guar
dando dall’apertura del binario verso 
l’alimentazione. 

Conduttore di terra a destra: 
Il conduttore si trova a destra guar
dando dall’apertura del binario verso 
l’alimentazione.

Giunto a T
Conduttore di terra a sinistra: 
Il conduttore si trova a sinistra visto 
dalla gamba del giunto a T.

Conduttore di terra a destra: 
Il conduttore si trova a destra visto 
dalla gamba del giunto a T. 

Nella testata il conduttore di terra è 
sempre all’esterno.

Alimentazione
Conduttore di 
terra a sinistra
Conduttore di 
terra a destra

Giunto angolare
Conduttore di 
terra interno

Giunto angolare
Conduttore di 
terra esterno

Giunto a T
Conduttore di 
terra a sinistra

Giunto a T
Conduttore di 
terra a destra

Giunto a croce

Montaggio a scomparsa con ele-
menti di congiunzione
I binari elettrificati e le strutture lumi
nose possono essere collegati con dei 
giunti a scomparsa in file continue  
o montati con degli elementi di con
giunzione in strutture ad angoli  retti. 
Nella progettazione dell’impianto di 
binari elettrificati dapprima si deve  
realizzare uno schema in vista fronta  
 le con tutti i binari e senza condut  
tore di terra. A partire da un giunto  
a T si tracciano le linee ininterrotte  
dei conduttori di terra. Dalla defini
zione  sopra descritta dei pezzi con 
con duttore di terra a sinistra/a destra 
si  possono poi elencare i giunti per 
eseguire l’ordine. Lo schema a destra 
illustra un esempio di quadro riassun
tivo dei numeri degli articoli.

Binari elettrificati ERCO 
L (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 1,1 2,2 3,3  4,4
fe (mm) 0,07 1,09 5,50 17,40

FD  = 20kg
F1 (kg) 39 11 3 —
F2 (kg) 19 11 3 —

Binari elettrificati e strutture lumi
nose Hitrac 
L  (mm) 1000 2000 3000 4000
Fe (kg) 2,20 4,40 6,60 8,80
fe (mm) 0,03 0,52 2,65 8,40

FD  = 20kg
F1 (kg) 38 36 20 7,5
F2 (kg) 18 16 14 7,5

Il massimo carico meccanico am
messo è determinato sia dalla massi
ma  flessione consentita dei  profilati, 
che dal massimo carico ammesso per 
le sospensioni. La distribuzione del 
 carico è costituita dal peso del siste
ma e dai singoli carichi distribuiti in 
modo uniforme (punti su cui agisce 
il carico). 
 
L (mm) Lunghezza
fe (mm)  Flessione dovuta al peso 

del profilato
FD (kg)  Carico max. di una 

 sospensione
Fe (kg) Peso del profilato
F1 (kg)  Carico max. ammesso per 

sospensione in due punti e 
flessione ammessa (L/250) 
di 4mm per ogni metro di 
lunghezza

F2 (kg)  Carico max. ammesso per 
sospensione in più punti e 
flessione ammessa (L/250) 
di 4mm per ogni metro di 
lunghezza

Avvertenze meccaniche
Montaggio orizzontale a soffitto:
Si possono impiegare tutti gli appa
recchi ammessi dal sistema a binari 
elettrificati ERCO. 

Montaggio orizzontale a parete:
Si possono impiegare unicamente  
apparecchi del peso max. di 2kg. 

Montaggio verticale a parete:
La scanalatura di guida del  profilo del 
binario deve trovarsi sul lato  destro. 

Montaggio di tipo diverso:
Richiedere i dati relativi alle limita
zioni d’impiego degli apparecchi.

esterno sinistra sinistra sinistra

destra  destra

esterno sinistra esterno

Binari elettrificati e strutture luminose ERCO Montaggio
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Binari elettrificati e strutture luminose ERCO Programmazione luminosa

I binari elettrificati ERCO possono 
 essere impiegati in varie installazioni  
elettriche. Un solo e unico profilo  
viene cablato o per l’installazione 
convenzionale trifase e monofase  
o per l’applicazione DALI.
Mentre nell’installazione trifase con
venzionale tutti i conduttori sono col
legati alla rete e devono essere dotati 
per sicurezza di interruttori auto
matici 3x16A, nell’installazione DALI 
 occorre una sola fase (1x16A) per 
 l’alimentazione degli apparecchi DALI 
con la tensione di rete. Gli altri due 

Binari elettrifi
cati ERCO per 
 installazione 
 trifase

Binari  elettrificati 
ERCO

Binari elettrifi
cati ERCO per 
 installazione 
DALI

Se si impiega l’adattatore trifase in 
un primo tempo si usa la leva d’arre
sto sinistra per il fissaggio  meccanico 
nel binario, e solo dopo si  seleziona 
 l’opzione mono o trifase con l’appo
sito selettore a rotazione. Se si im
piega l’adattatore DALI, in un primo  
tempo viene bloccata la nottola a 
contatto sinistra e successivamente  
si stabiliscono tutti i contatti neces
sari nel binario con una rotazione del 
selettore DALI.  

Quindi con l’adattatore trifase la  
selezione della fase predefinisce 
 l’impiego, mentre con l’adattatore  
DALI si ha un’alimentazione perma
nente di tensione. In questo caso  
solo il  segnale DALI induce un’azione,  
per es. l’accensione.

Le diverse misure e forme  dipendono 
quindi dalle dimensioni degli appa
recchi.
Nei faretti con adattatore DALI la 
componentistica DALI si trova nell’ap
parecchio stesso o in un transadap
ter DALI.
Tutti gli apparecchi con adattatore 
DALI o transadapter DALI sono prov
visti di uno speciale dispositivo di 
 protezione contro la sovratensione  
da esercizio trifase.

Binari ad alette 
ERCO con super
fici di appoggio 
per pannelli da 
controsoffitto

I binari elettrifi
cati e le  strutture 
luminose per 
 installazioni tri
fase o DALI sono 
disponibili in tre 
varianti per sod
disfare le diverse 
esigenze. Strutture lumi

nose Hitrac per 
maggiori esi
genze di carico

Adattatore
trifase

Adattatore DALI Transadapter  
DALI in varie 
 misure e forme

1 Fase 1
2 Fase 2
3 Fase 3
N Neutro
PE  Conduttore di terra

Adattatore DALI

Adattatore
trifase

DA Linea dati DALI
DA Linea dati DALI 
1 Fase
N Neutro
PE  Conduttore di terra

conduttori in rame sono da utilizzare 
come cavi dati del sistema DALI.
Per il collegamento elettrico sono 
 disponibili tutte le parti di collega
mento per installazione trifase o  
per applicazioni DALI. Le parti stes
se sono contrassegnate con i diversi 
campi d’impiego o collegamenti.  
Inoltre ogni binario elettrificato in 
applicazione DALI deve essere con
trassegnato come track DALI con le 
clip accluse.

Transadapter in 
varie misure e 
forme
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Un ruolo portante

I binari elettrificati ERCO forni-
scono l’energia necessaria per
far splendere gli ambienti

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

alette nei soffitti sospesi o montati
a filo con un profilo per l’incasso
nell’intonaco. I singoli binari pos-
sono essere collegati tra loro, ad
esempio per creare delle forme
rettangolari.

Binari elettrificati ERCO
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Elementi strutturali
Sistema per il collegamento
di apparecchi per binari
elettrificati.

Binari elettrificati
Per l’alimentazione della tensione ad
apparecchi per binari elettrificati.

Binari ad alette
Per l’alimentazione della tensione ad
apparecchi per binari elettrificati con
alette, come supporto per gli elementi a
soffitto.

Basette
Per l’alimentazione della tensione ad
apparecchi per binari elettrificati.

Binari elettrificati ERCO

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/erco-track
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Binari elettrificati ERCO

Grandezza

Colore (corpo)

1000mm 2000mm

Accessori

Binari ad alette ERCO

Grandezza

Colore (corpo)

3000mm

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Elementi di  
giunzione trifase Sospensioni Adattatore

Elementi di  
giunzione DALI

Elementi di  
montaggio
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3000mm 4000mm 

Basette

Grandezza

Controllo

Colore (corpo)

104mm 130mm

Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

Bianco 10.000 colori*

Nero

Bianco 10.000 colori*

Nero

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/011280

Design e applicazione:
www.erco.com/erco-track 
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3

2

1

Caratteristiche particolari

Possibile disposizione a
nastro

Accessori per le varianti di
montaggio

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Installazione facile

Diversi tipi di montaggio

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 71.

1 Profilo in alluminio
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Verniciato a polvere o anodizzato
– Binari elettrificati: superficie di mon-

taggio con fustellature facilmente
estraibili ad una distanza di 0,4m

– Binario ad alette: superfici di appog-
gio per pannelli da controsoffitto

2 Contatti
– 4 conduttori in rame isolati
– Applicazione come binario elettrifi-

cato DALI: 1 circuito elettrico 16A e
2 conduttori per il collegamento al
cavo dati DALI

– Applicazione come binario elet-
trificato trifase: 3 circuiti elettrici
separati, ciascuno da 16A

3 Conduttore di terra

Binari elettrificati ERCO
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Grandi campate

Hi-trac coniuga la flessibilità
di un binario elettrifi-
cato con il comfort visivo
dell’illuminazione indiretta

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

luce d’accento proveniente dal
binario elettrificato.

Hi-trac Binari elettrificati e strutture luminose

80 ERCO Programma 2019

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



Elementi strutturali
Sistema per il collegamento
di apparecchi per binari
elettrificati.

Binari elettrificati
Per l’alimentazione della tensione ad
apparecchi per binari elettrificati.

Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Apparecchi a luce indiretta
Distribuzione dell’intensità luminosa
a fascio largo e a simmetria assiale
orientata verso l’alto per un’illumina-
zione di fondo indiretta.

Modulo LED
12W
1380lm - 1800lm

Hi-trac Binari elettrificati e strutture luminose

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/hi-trac
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72

3000

Hi-trac Binari elettrificati e strutture luminose

Grandezza

Colore (corpo)

2000mm 3000mm

Accessori

Bianco

Argento

10.000 colori*

Elementi di  
collegamento

Profilo di  
rivestimento

Sospensioni
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2000

38

72

4000

Tonalità di luce  
(indiretta)

Grandezza

Controllo

Colore (corpo)

2000mm4000mm

Bianco

Argento

10.000 colori*

12W/1800lm
Classe di  
potenza LED

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/012190

Design e applicazione:
www.erco.com/hi-trac

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI
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3
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Caratteristiche particolari

Accessori per le varianti di
montaggio

High-power LED di ERCO

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 71.

1 Profilato a doghe
– Bianco (RAL9002) o argento
– Alluminio, verniciato a polvere
– Il montaggio dei binari elettrificati

sui profili dei pannelli deve avvenire
nel cantiere

2 Contatti (lato inferiore)
– 4 conduttori in rame isolati
– Applicazione come binario elettrifi-

cato DALI: 1 circuito elettrico 16A e
2 conduttori per il collegamento al
cavo dati DALI

– Applicazione come binario elet-
trificato trifase: 3 circuiti elettrici
separati, ciascuno da 16A

3 Conduttore di terra

4 Base di montaggio con modulo
LED (lato superiore)

– High-power LED: bianco caldo
(3000K) o bianco neutro (4000K)

– Elemento di copertura: diffusore,
materiale sintetico, strutturato

– Funzionamento del modulo LED su di
una fase del binario elettrificato

– Componentistica coperta: com-
mutabile, dimmerabile sulla fase o
dimmerabile con DALI

oppure

Profilo cavo (lato superiore dei
binari elettrificati)

– Per l’alloggiamento di cablaggio
passante o profilati di copertura

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Hi-trac Binari elettrificati e strutture luminose

84 ERCO Programma 2019

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



1.000 10.000 50.000 100.000
h

0

20

40

60

80

100 %

lm1,5 SDCM
2 SDCM
3 SDCM

Apparecchi per binari elettrificati Moduli LED

Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED da  rinomati 
produttori, selezionandoli in base 
a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso, efficienza lumi-
nosa, resa cromatica, punto colo-
re e per la costanza delle carat-
teristiche elettriche mantenute 
nella produzione in serie. Per la 
massimizzazione dell’efficienza, 
una qualità impressionante della 
luce ed un elevato comfort visivo, 
ERCO sviluppa e produce interna-
mente i moduli LED degli appa-
recchi per binari elettrificati. Per 
un alloggiamento preciso delle 
lenti la disposizione dei LED sulle 
piastre avviene in funzione degli 
effetti di illuminazione desiderati. 
Gli strumenti di illuminazione di 
ERCO offrono in tal modo un’illu-
minazione  efficiente mantenendo 
a lungo il proprio  flusso  luminoso. 
Il costante controllo della qua-
lità dei moduli LED installati ne 
garantisce la massima  affidabilità. 
La  gestione passiva del  calore è 
studiata per una lunga durata dei 
LED con conseguente funziona-
mento degli apparecchi a bassa 
manutenzione.

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Highpower LED 
di ERCO
Per  applicazioni 
che richiedono 
un elevato man-
tenimento del 
flusso  luminoso 
e distribuzioni 
della luce molto 
 precise gli High-
power LED sono 
le sorgenti ideali.

Elevato man
tenimento del 
flusso lumino
so degli High
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di  tutti 
gli High-power 
LED  utilizzati 
da ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro 
 flusso luminoso 
iniziale.

Fino a quel 
momento al mas-
simo il 10% dei 
LED può essere 
sotto quel  livello 
(L90/B10). Per 
100.000 ore di 
esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

Midpower LED
I Mid-power LED 
si  distinguono 
per una luminan-
za  inferiore ed 
un’elevata effi-
cienza e sono 
quindi adatti ad 
 un’illuminazione 
diffusa  delle 
postazioni di 
lavoro con un 
elevato comfort 
visivo.

LED Chipon
Board
I LED Chip-on-
Board (COB) 
offrono una mol-
teplicità di spettri 
luminosi  specifici 
per una illumi-
nazione dedicata 
all’interno degli 
spazi vendita.

Punto colore 
preciso
Gli apparecchi 
ERCO con high- 
e mid-power 
LED raggiungono 
un valore SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) ≤ 1,5 
e quindi garanti-
scono un’eccel-
lente omogeneità 
del colore.
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Efficiente tecno
logia Spherolit 
con le lenti
 L’orientamento 
della luce in un 
faretto ERCO per 
LED avviene in 
modo  efficiente 
attraverso tre 
elementi: l’ottica 
primaria con la 
lente direttamen-
te sul LED-Chip 
crea una distribu-
zione della luce 

emisferica, l’otti-
ca secondaria del 
collimatore ser-
ve ad orientare 
parallelamente i 
raggi luminosi e 
l’ottica terziaria 
è costituita dal-
la lente Spherolit. 
La scelta  della 
lente Spherolit 
determina la di - 
stribuzione della  
luce.

Apparecchi per binari elettrificati Sistemi di lenti

Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia delle  lenti 
offre un maggiore rendimento 
rispetto ai sistemi convenzionali di 
orientamento della luce. Gli appa-
recchi ERCO sfruttano in sostanza 
la proiezione della luce e di con-
seguenza offrono al progettista 
un’ampia flessibilità, senza una 
fastidiosa dispersione luminosa. 
L’impiego di pregiati poli meri otti-
ci e di moderne simulazioni foto-
metriche consente di ottenere una 
qualità delle luce impressionante, 
con una uniformità eccellente ed 
un’alta efficienza. Il sistema ottico 
 chiuso riduce la necessità di puli-
zia e consente un funzionamento 
dell’apparecchio con poca manu-
tenzione.

Sistemi ottici
I sistemi  ottici 
degli  strumenti 
di illumina zione 
per LED si distin-
guono sensibil-
mente da quelli 
degli apparecchi 
comuni. ERCO svi-
luppa e produce 
 autonomamente 
questi sistemi, per 
ottimizzarli e per 
sfruttare al mas-
simo il potenzia-
le di efficienza e 
qualità della luce 
dei LED.

Comfort visivo 
ottimizzato
Soprattutto per 
i compiti  visivi 
più complessi, 
ERCO ha svilup-
pato  apparecchi 
che con la spe-
ciale forma del 
loro corpo e con 
i pregiati compo-
nenti  ottici sono 
in  grado di offrire 
un com fort  visivo 
ancora maggiore.

Eccellente uni
formità
Per soddisfare 
qualsiasi esigenza 
nell’illuminazio-
ne delle superfici 
verticali ERCO ha 
sviluppato degli 
apparecchi che 
offrono un’ecce-
zionale omoge-
neità degli illumi-
namenti.

Grandi  pacchetti 
di lumen per 
intensità lumi
nose molto alte
Con  accenti den-
si di contrasti 
si può  orientare 
l’attenzione 
 dell’osservatore. 
Per questo ERCO 
ha nel suo pro-
gramma dei po - 
tenti  apparecchi 
con grandi out-
put di lumen.

Sistema di lenti 
compatto
Per  ottenere 
un’efficienza 
ancora maggio-
re, in alcuni ap-
parecchi il colli-
matore e la lente 
Spherolit sono 
integrati in un 
unico sistema di 
lenti. 

Comfort visivo 
per le  postazioni 
di lavoro negli 
uffici
La  particolare 
geometria dei 
sistemi  compatti 
di lenti wide ed 
oval wide flood 
consente un’il-
luminazione 
 delle  postazioni 
di lavoro negli 
 uffici conforme 
alle normative. 

La distribuzione 
della luce extra 
wide flood offre 
un’illuminazione 
d’ambiente uni-
forme anche con 
elevate interdi-
stanze tra gli ap-
parecchi.

Estetica  della 
superficie di 
emissione  della 
luce
Per i faretti con 
gli High-power 
LED è tipica la 
 vista dei  singoli 
punti dei LED, 
nei LED Chip-on- 
Board è invece 
caratteristica una 
superficie lumi-
nosa omogenea.
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Apparecchi per binari elettrificati Distribuzioni della luce – Panoramica

Quattro strumenti di illumina
zione per binari elettrificati
Ogni compito di illuminazione 
richiede degli specifici strumenti 
di illuminazione. Per questo ERCO 
offre ai progettisti una moltepli-
cità di diverse distribuzioni della 
luce e di tipi di apparecchio per un 
allestimento individuale dell’illu-
minazione. La principale caratte-
ristica degli apparecchi per binari 
elettrificati è la possibilità di posi-
zionarli in modo flessibile, garan-
tendo così una elevata affidabilità 
progettuale in previsione di modi-
fiche future.

1. Faretti, washer e wallwasher
Le lenti Spherolit  intercambiabili 
consentono di trasformare facil-
mente un faretto in un washer o 
in un wallwasher. Sia per i  faretti 
che per i washer sono  disponibili 
sette diverse distribuzione  della 
luce. I faretti, washer e wallwasher  
sono quindi adatti ad un’illumina-
zione universale.

4. Downlight per binari  
elettrificati
I downlight per binari elettrificati  
si distinguono per la combina-
zione di un'ampia distribuzione 
della luce ed un elevato comfort 
visivo, per un’illuminazione delle  
postazioni di lavoro negli uffici  
conforme alle normative. Se si 
modifica la disposizione dell’ar-
redamento, si può semplicemente 
riposizionare gli apparecchi.

2. Faretto Zoom
Con una semplice rotazione  della 
lente si può regolare con conti- 
nuità il diametro del fascio di luce  
da spot (15°) a wide flood (65°).  
I  faretti Zoom sono adatti in par-
ticolare all’illuminazione di aree 
nelle quali i prodotti od oggetti in 
esposizione possono cambiare.

3. Faretti sagomatori
I faretti sagomatori consentono  
di generare dei fasci di luce dai con- 
torni netti e di diverse dimensioni. 
Soprattutto nei musei  consentono 
di ottenere degli effetti affasci-
nanti, nei quali i quadri  illuminati 
con contorni netti sembrano 
splendere di luce propria.

Narrow spot
<10°

Spot
10°– 20°

Flood
25°– 35°

Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Oval flood
ca. 20° x 60°

Wallwash

Wide flood
>45°

Extra wide flood
>80°

Oval wide flood
ca. 55° x 90°

Oval flood
ca. 35° x 90°

Double wallwash

Zoom spot
15° – 65°

Zoom oval
19°x 71° – 74°x 60°

Framing
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Apparecchi per binari elettrificati Distribuzioni della luce

Narrow spot
Per l’accentua-
zione di  piccoli 
oggetti con 
 illuminamento 
 elevato o per 
 superare  grandi 
distanze tra 
 l’apparecchio e 
l’oggetto.  Angolo 
di  distribuzione 
dell’intensità 
 luminosa < 10°.

Spot
Distribuzione del-
la luce standard 
per l’illuminazio-
ne d’accento di 
 oggetti di ogni 
tipo, in particola-
re per la model-
lazione delle 
forme tridimen-
sionali. Angolo 
di distribuzione 
10°–20°.

Flood
Per  accentuare 
in modo effi-
ciente oggetti 
più grandi o per 
 mettere in risalto 
 delle parti di un 
ambiente.  Angolo 
di distribuzione 
25°–35°.

1. Faretti, washer e wallwasher
Gli strumenti di illuminazione di 
ERCO offrono delle caratteristiche 
di distribuzione comuni a  diverse 
famiglie di prodotti. Nei  faretti, 
washer e wallwasher il sistema  
di lenti composto da collimatore 
e lente Spherolit intercam biabile 
determina la distribuzione  della 
luce dell’apparecchio. Il  sistema 
coerente di distribuzioni dà al 
progettista una gran  flessibilità 
nella combinazione dei diversi 
 apparecchi e fa dei faretti per LED 
di ERCO degli strumenti di illumi-
nazione affidabili. 

Distribuzioni 
della luce inter
cambiabili
Le distribuzioni 
della luce varia-
bili, dall’accen-
tuazione all’illu-
minazione diffusa 
e fino all’illumi-
nazione diffusa 
ed uniforme del-
le pareti, consen-
tono un adatta-
mento perfetto ai 
compiti di illumi-
nazione.

Oval flood 
 ruotabile  
liberamente
Negli apparec-
chi con la testa 
rotonda la  lente 
Spherolit oval 
 flood è libera-
mente  ruotabile, 
per  consentire 
 l’illuminazione 
ottimale di diversi 
oggetti.

Extra wide flood
Per un’illumina-
zione  flessibile e 
diffusa  nella pre-
sentazione degli 
spazi architettoni-
ci o degli oggetti. 
 Angolo di distri-
buzione > 80°.

Wide flood
Per l’illumina-
zione  flessibile e 
diffusa di super-
fici e zone di 
un ambiente, in 
 particolare per 
la  presentazione 
delle merci. 
Angolo di distri-
buzione > 45°.

Oval flood
Distribuzione 
della luce a sim-
metria  assiale, 
diffusa, che 
genera un cono 
di luce ovale di 
ca. 20° x 60°.

Wallwash
La  distribuzione 
della luce del 
wallwasher con 
lente è  definita 
in modo tale da 
generare un’otti-
ma  omogeneità 
degli illumina-
menti sulla parete. 
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 Illuminare i 
 quadri con 
 contorni netti
Soprattutto in un 
ambiente buio si 
crea un effetto 
magico, ad esem-
pio sui quadri o 
sui tavoli.

3. Faretto sagomatore
I faretti sagomatori  consentono 
di emettere un cono di luce dai 
 contorni netti. Si  ottengono così 
degli effetti affascinanti, nei 
 quali i quadri illuminati sembrano 
splendere di luce propria.

Apparecchi per binari elettrificati Distribuzioni della luce

Definire la 
superficie di 
proiezione 
Estendendo il 
sagomatore si 
ingrandisce la 
superficie di pro-
iezione.  Inoltre 
l’intera testa 
dell’apparecchio  
è ruotabile.

Impostare la 
nitidezza  
Si consiglia dap-
prima di regolare 
il sagomatore per 
metterlo a  fuoco 
e quindi di sfoca-
re leggermente 
la lente per otte-
nere dei bordi più 
morbidi del fascio 
di luce. 

2. Faretto Zoom
I faretti Zoom offrono un  angolo 
di distribuzione regolabile con 
continuità. Oltre ad una distri-
buzione rotosimmetrica con un 
intervallo dello zoom da spot 
(15°) a wide flood (65°), è disponi-
bile anche una versione a simme-
tria assiale con un fascio di luce 
ovale. Sviluppate  internamente 
all’azienda, nei faretti Zoom le 
lenti Spherolit raccolgono i fasci 
di luce senza alcuna dispersione 
luminosa. In tal modo l’illumina-
mento con la distribuzione spot 
può essere più che  decuplicato. 
Ciò fa di questo sistema ottico 
uno strumento particolarmente 
flessibile ed efficiente, soprattut-
to per i musei.

Zoom spot
Con la rotazione 
della lente Zoom 
si può  regolare 
con continuità 
la distribuzione 
della luce con un 
angolo di distri-
buzione da 15° 
a 65°.

Zoom oval
La  distribuzione 
della luce zoom 
oval può essere 
 regolata con  
 continuità tra  
15°x69° e 
65°x65°.  Inoltre si 
può anche rego-
lare l’orienta-
mento  dell’ovale. 
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Apparecchi per binari elettrificati Distribuzioni della luce

Downlight per binari elettrifi
cati con distribuzione della luce 
oval flood
Questa distribuzione  dell’inten sità 
 luminosa a simmetria assiale è 
adatta ad un’illuminazione eco-
nomica di corridoi e passaggi o  
di scrivanie negli uffici ed esposi-
tori nei negozi.

Downlight per binari elettrifi
cati con distribuzione della luce 
extra wide flood
La distribuzione  dell’intensità 
 luminosa molto ampia a simme-
tria rotazionale offre un’illumina-
zione d’ambiente uniforme con un 
rapporto equilibrato tra gli illu-
minamenti verticali ed orizzontali.

Downlight per binari elettrifi
cati con distribuzione della luce 
wide flood
La distribuzione dell’intensità 
lumi nosa a simmetria rotazionale 
e a fascio largo è adatta ad un’ef-
ficiente illuminazione generale di 
sale riunioni, superfici di vendita 
o zone di traffico ed è destinata a 
locali alti. 

Downlight per binari 
 elettrificati con distribuzione 
della luce oval wide flood
Grazie alla buona  schermatura 
nel senso della lunghezza e ad un 
rapporto equilibrato tra illumina-
menti orizzontali e verticali, la di-
stribuzione della luce oval wide 
flood è adatta  all’illuminazione 
delle postazioni di lavoro negli  
uffici.

Wallwasher doppi per binari 
elettrificati
La distribuzione della luce dei 
wallwasher doppi  illumina le 
pareti contrapposte dei  corridoi 
con un unico apparecchio. La 
riflessione diffusa della luce 
dalle pareti illumina anche il 
 pavimento ed il soffitto.

4. Downlight per binari  
elettrificati
Le distribuzioni della luce ampie 
dei downlight per binari elettrifi-
cati sono adatte ad un’efficiente 
illuminazione d’ambiente di uffi-
ci, sale riunioni, negozi e zone di 
passaggio. I downlight sono ruo-
tabili a 360° ed offrono un  elevato 
comfort visivo ed un  montaggio 
senza attrezzi e sono quindi dei 
versatili strumenti di illumina-
zione.
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Apparecchi per binari elettrificati Spettro luminoso

Miscelazione 
cromatica per
fetta
Lo speciale siste-
ma ottico degli 
apparecchi RGBW 
 consente una 
 miscelazione per-
fettamente omo-
genea delle 
componenti cro-
matiche e  quindi 
un cono di luce 
senza ombre cro-
matiche.

Ottima resa 
cromatica
ERCO attri buisce 
grande  valore ad 
un’ottima resa 
cromatica e ad 
una  tolleranza 
minima per gli 
scostamenti cro-
matici. 

Colori saturi
Gli apparecchi a 
LED RGBW con-
sentono di sce-
gliere a  piacere 
la temperatura 
colore  della luce 
o la luce colo-
rata,  ottenuta 
mescolando le 
 quattro compo-
nenti cromatiche 
 rosso, verde, blu e 
bianco.

Apparecchi 
RGBW
I moduli degli  
apparecchi RGBW  
sono  costituiti 
da una 
 combinazione 
di LED  colorati 
e bianchi  caldi. 
Ciò  consente di 
generare una 
luce bianca  dalla 
 temperatura 
colore  varia bile 
liberamente e 
dall’ottima resa 
cromatica  oppure 
delle  tonalità cro-

matiche a pia-
cere,  pastellate 
o sature e  senza 
 accentuazioni 
cromatiche. I dati 
illuminotecnici 
ed elettrici degli 
 apparecchi RGBW 
di ERCO indicano 
i valori massimi.

Per  maggiori 
informazioni 
su questo tema 
vedere: 
www.erco.com/
service/RGBW

Progettazione sicura con ERCO: 
colori della luce e luce colorata
La selezione di pregiati LED  dallo 
spettro luminoso  equilibrato offre 
al progettista una  qualità  della 
luce impressionante ed  un’ottima 
resa cromatica. Con la loro luce 
praticamente priva di raggi ultra-
violetti ed infrarossi, gli appa-
recchi per LED di ERCO sono 
perfettamente adatti sia alla con-
servazione delle opere d’arte che 
all’illuminazione degli oggetti  
sensibili al calore, ad  esempio gli 
alimenti. Gli apparecchi RGBW 
consentono di realizzare dei con-
cept illuminotecnici scenografici 
con luce dalle tonalità pastellate 
o sature. La compensazione cro-
matica per far coincidere i  colori 
miscelati è codificata nella com-
ponentistica.

Ridurre il fattore di danneggia
mento con i LED
Gli spettri luminosi degli high-power 
LED offrono un fattore di danneggia-
mento basso e sono quindi ideali  
per i musei.

Sorgente luminosa  Fattore di  
danneggia-
mento relativo 
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92  0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni appli-
cazione ci sono 
una tonalità di 
luce ed una resa 
cromatica ideali.  
ERCO offre quindi  
un’ampia varietà  
di spettri lumi-
nosi. 

Altri spettri  
luminosi su 
richiesta:
www.erco.com/
individual
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Progettazione sicura con ERCO: 
una coerente sistematica degli 
 apparecchi per la prassi
Gli apparecchi per LED di ERCO 
si distinguono per la coerente 
 sistematica delle famiglie di appa-
recchi e per l’eccellente  gestione 
del calore. Grazie al design discre-
to del prodotto ed alle diverse 
 dimensioni costruttive e classi di 
Lumen, gli strumenti di illumina-
zione di ERCO offrono una gran 
 libertà di allestimento per  tutte  
le applicazioni. La compa tibilità 
elettromagnetica testata ed il raf-
freddamento passivo dei  moduli 
LED rendono possibile un funzio-
namento affidabile e  silenzioso. La 
gestione del calore è stata conce-
pita in tutti gli apparecchi per otti-
mizzare la tempe ratura di esercizio 
dei LED e della componentistica, 
allungandone la  durata. La lunga 
durata dei componenti elettroni-
ci e la componentistica  integrata 
consentono una gestione con 
poca manutenzione, il  montaggio 
senza attrezzi garantisce tempi 
 rapidi di installazione.

 Eccellente 
gestione del 
calore
Nei faretti si ha 
un  efficiente 
deflusso del calo-
re del modulo 
LED attraverso il 
corpo dell’appa-
recchio. Utilizzan-
do come mate-
riale la fusione di 
alluminio l’appa-
recchio  presenta 
un’ottima condu-
cibilità  termica, 
ulteriormente 
supportata  dalle 
grandi super fici di 
collegamento tra 
il retro del  corpo 
dell’apparecchio e 
la piastra dei LED. 

Ottimizzazione 
della compatibi
lità elettroma
gnetica
Gli apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati 
e testati come 
un’unica unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

Accoppiamento 
termico 
Il collegamento 
fisso del modulo 
LED con il corpo 
del faretto crea 
le migliori condi-
zioni per la dissi-
pazione del calo-
re: un vantaggio 
fondamentale di 
queste soluzioni 
integrate per LED 
rispetto a tutti gli 
altri tipi di rinno-
vo degli impianti.

Apparecchi per binari elettrificati Sistematica degli apparecchi

Radiazioni 
termi che degli 
apparecchi per 
LED
Anche i LED tra-
sformano una 
parte dell’energia 
elettrica in calore.  
Questo però non 
viene irradiato 
come per gli altri 
tipi di lampada,  
ma  viene fatto  
defluire attraver-
so la piastra ed 
il corpo dell’ap-

parecchio. Per 
questo il cono 
luminoso pratica-
mente non con-
tiene  radiazioni 
termiche, e ciò è 
importante per 
l’illuminazione di 
oggetti delicati o 
alimenti.

Diversi colori 
dei corpi
Per adeguarli ai 
colori dell’am-
biente in cui ven-
gono collocati, 
tutti gli apparec-
chi sono dispo-
nibili nei  colori 
bianco, argento 
e nero.

Diverse grandez
ze costruttive
Gli apparecchi del 
programma ERCO 
coprono un’am-
pia gamma di 
classi di lumen 
ed offrono  quindi 
una soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

Dimensioni 
dell’apparecchio 
contenute
Gli apparecchi di 
piccole dimensio ni 
appaiono discreti  
e l asciano che 
gli osservatori si 
 focalizzino sulla 
luce. Le dimensio-
ni compatte degli 
appa recchi sono 
un vantaggio 
soprattutto negli 
ambienti piccoli.

ERCO individual
Con il nostro 
servizio «ERCO 
 individual» in base 
alle necessità di 
 progetto i clienti 
possono richiede-
re specifiche mo-
difiche come di-
verse colorazioni 
dei corpi illumi-
nanti o differenti 
 tonalità della luce 
dei LED.

www.erco.com/
individual
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Installazione 
semplice
Al centro  dello 
sviluppo degli 
 apparecchi non  
c’è solo la  qualità 
 della luce, ma 
anche il loro mon-
taggio. Con pro-
cedure di instal-
lazione semplici e 
veloci ERCO con-
tribuisce in modo 
determinante a 
ridurre i costi ed il 
dispendio di tem-
po nel cantiere.

Inclinabile
Per un orienta-
mento ottimale 
del cono di luce si 
possono regola-
re gli apparecchi 
con precisione. In 
tal modo la luce 
arriva solamente 
dov’è necessaria. 

Progettazione sicura con ERCO: 
supporto nella prassi di proget
tazione
Gli apparecchi per LED di ERCO si 
distinguono per la qualità  della 
luce e per la rapidità e la  semplicità 
dell’installazione. Per una scelta 
degli apparecchi  adeguata all’ap-
plicazione, ERCO sintetizza queste 
caratteristiche in ciascuna famiglia 
di prodotti. I  suggerimenti indivi-
duali per la  progettazione, come le 
tabelle sugli illuminamenti e quel-
le dei wallwasher, sono  utili per 
la disposizione degli apparecchi 
ed offrono diversi approcci per la 
soluzione delle problematiche quo-
tidiane o particolari. Gli  accessori 
degli apparecchi aumentano il 
comfort visivo e danno al progetti-
sta un’ampia libertà nella realizza-
zione del progetto di illuminazione.

Apparecchi per binari elettrificati Indicazioni per progettazione

Perfetti per le 
canaline nei 
soffitti
La forma costrut-
tiva  compatta 
ed il punto di 
 rotazione centra-
le rendono alcu-
ni apparecchi 
pre destinati al 
 montaggio  nelle 
scanalature del 
soffitto. 

Grandi distanze 
tra gli apparec
chi nell’illumi
nazione diffusa 
della parete 
Per certi appa-
recchi la  potente 
illuminotecnica 
di ERCO consente 
di mantenere del-
le distanze tra gli 
apparecchi supe-
riori alla norma, 
pari a fino 1,5 
volte la distanza 
dalla parete. 

Accessori per 
massimizzare il 
comfort visivo
Se in determinate 
situazioni si vuole 
ridurre maggior-
mente la possi-
bilità di guardare 
nell’apparecchio, 
ERCO offre come 
accessori uno 
Snoot, uno scher-
mo a nido d’ape 
ed uno schermo a 
croce. 

Buon  rapporto 
prezzopresta
zioni
Gli  apparecchi 
 commutabili e 
concepiti per dei 
flussi  luminosi 
elevati sono adat-
ti in particolare 
per delle applica-
zioni commerciali 
come i negozi.

Apparecchi per 
postazioni di 
lavoro negli 
uffici
Negli uffici i 
downlight per 
binari  elettrificati 
convincono per 
la libertà del loro 
posizionamento. 
La  flessibilità che 
ne deriva offre le 
condizioni per-
fette per un’illu-
minazione  delle 
postazioni di 
lavoro negli  uffici 
conforme alle 
normative.

93ERCO Programma 2019

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



DALI

Dimmerabile 
sulla fase
Gli  apparecchi 
dimmerabili pos-
sono essere azio-
nati in  tecnica 
a taglio di fase. 
Sono quindi par-
ticolarmente 
adatti a  progetti 
di ristrutturazio-
ne energetica-
mente efficienti 
di impianti lumi-
nosi esistenti  
già dotati di que-
sta tecnologia di 
dimmerazione. 

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

Dimmerabile  
sul faretto
I faretti dimme-
rabili sulla fase 
sono dotati di un 
ulteriore poten-
ziometro che 
 consente di impo-
starne con pre-
cisione il flusso 
luminoso diretta-
mente su ogni 
singolo apparec-
chio.

Apparecchi per binari elettrificati Indicazioni per progettazione e gestione

Dimmerabile 
con DALI
Gli  apparecchi 
 dimmerabili tra-
mite DALI sono 
adatti agli 
impianti di pro-
grammazione 
luminosa  basati 
su DALI e sono 
compatibili con 
lo standard 2.0. 
Il comando indi-
viduale  consente 
di creare delle 
situazioni lumi-
nose scenografi-
che e flessibili.

Casambi
Gli  apparecchi 
con controllo 
Casambi  possono 
essere  regolati 
con un’app tra-
mite Bluetooth. 
L’app  Casambi 
per  smartphone, 
tablet o 
smartwatch è 
disponibile gra-
tuitamente su 
Google Play e su 
Apple Store. 

componentistica 
dei faretti e dei 
downlight DALI e 
Casambi di ERCO 
funziona con il 
sistema di dim-
merazione CCR 
ed è quindi adat-
ta alle riprese 
video con illumi-
nazione a LED.

 Componentistica 
ERCO
Per garantirne 
la qualità, ERCO 
punta rigorosa-
mente sulla com-
ponentistica 
sviluppata inter-
namente. 
Tutti gli apparec-
chi con compo-
nentistica ERCO 
hanno un com-
portamento uni-
forme alla dim-
merazione, dall 
1% al 100%. La 

Progettazione sicura con ERCO:
gestione
ERCO elabora la propria compo- 
nentistica per gli apparecchi di 
illuminazione commutabili e per 
quelli regolabili tramite DALI, 
Casambi o dimmerazione in tec-
nica a taglio di fase. I faretti, 
washer, wallwasher e downlight 
convincono con un comporta-
mento alla dimmerazione perfetto 
ed uniforme e sono anche adatti  
alle riprese con le videocamere.  
Le versioni commutabili o dimme-
rabili possono essere integrate in 
qualsiasi infrastruttura. Un com-
portamento uniforme alla dim-
merazione e la dimmerazione dei 
singoli apparecchi con il potenzio- 
metro facilitano la progettazione  
con gli apparecchi dimmerabili  
sulla fase. L’alta qualità dei com-
ponenti consente di ottenere una  
luce senza sfarfallamenti. Il design  
compatto della componentistica 
sviluppata internamente da ERCO 
riduce la quantità di dispositivi di  
sicurezza necessari e quindi le 
dimensioni dell’impianto elettrico.
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Adattatore DALI
Con l’impiego di un adattatore 
DALI bloccando la leva di  fissaggio 
si stabiliscono i contatti elettrici. 
In tal modo con l’adattatore DALI 
si ha un’alimentazione elettrica 
permanente. Il commutatore DALI 
collega l’apparecchio al  segnale 
Bus. Il segnale DALI determina il 
valore di dimmerazione dell’appa-
recchio.

Transadapter
In alternativa alcuni  apparecchi 
sono dotati di un transadapter o 
di un transadapter DALI. Ciascun 
apparecchio con adattatore DALI o 
transadapter DALI è  dotato di uno 
speciale dispositivo di  sicurezza 
per prevenire la sovratensione con 
l’esercizio su binari  elettrificati a 
cablaggio trifase.

Adattatore trifase
La leva d’arresto sull’adattatore  
serve sia per il fissaggio mecca-
nico sul binario elettrificato che  
per creare il collegamento elet-
trico con il condut tore neutro. 
Con il selettore di fase si crea poi 
il collegamento elettrico con la 
fase desiderata. Ruotare di 90° 
verso destra o sini stra per stabi- 
lire il contatto con la fase 1 o 2.  
Per la fase 3, estrarre il selettore  
e ruotarlo di 90° sulla posizione 3.

Apparecchi per binari elettrificati Montaggio

Progettazione sicura con ERCO: 
soluzioni di montaggio varie e 
comode
I binari elettrificati, le basette e le 
indicazioni per il montaggio atti-
nenti ai problemi pratici riportati 
nella documentazione dei prodot-
ti offrono al progettista una gran 
libertà di allestimento. In partico-
lare, gli impianti esistenti  possono 
essere rinnovati in modo eco-
nomico grazie alla compatibilità 
degli apparecchi a LED con i binari 
elettrificati trifase di ERCO. Tutti 
gli apparecchi per binari elettrifi-
cati sono dotati di una compo-
nentistica integrata o montata 
nei transadapter. Per una  rapida 
installazione ed un  montaggio 
senza utensili, il programma di 
faretti per LED sfrutta le consoli-
date leve di bloccaggio ed i selet-
tori di fase.

Montaggio 
 senza attrezzi
L’affermato adat-
tatore ERCO con-
sente un mon-
taggio immediato 
– senza l’impiego 
di alcun attrezzo.
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Nota
Gli apparecchi 
del programma 
di faretti sono in 
parte disponibili 
anche nelle ver-
sioni da incasso 
nel soffitto. 

Apparecchi per binari elettrificati Montaggio

Dettaglio d’incasso versatile
I binari elettrificati e le  strutture 
luminose offrono un’infrastrut-
tura flessibile per  l’illuminazione. 
In tal modo si possono montare 
i faretti sui soffitti, sulle pareti o 
sul pavimento o progettare delle 
strutture luminose sospese.

Scanalatura sul 
soffitto
L’integrazione 
degli strumenti  
di  illuminazione 
in una scanala-
tura sul  soffitto 
sottrae  quasi 
 completamente 
gli apparecchi 
alla vista dell’os-
servatore.

A plafone
Per le installazio-
ni su  immobili 
esistenti i  binari 
elettrificati con 
montaggio a pla-
fone rappresen-
tano una solu-
zione veloce ed 
economica.

Sospensione
Negli  ambienti 
alti o in caso 
di limiti alla 
 scelta dei  punti 
di montaggio 
sul  soffitto, la 
sospensione con 
delle funi costi-
tuisce una solu-
zione pragmatica 
per il montaggio 
dei binari elet-
trificati. La com-
binazione con 

A filo del 
 soffitto
Gli apparecchi 
possono  essere 
utilizzati con 
binari elettrificati 
a filo del soffitto, 
con un profilo da 
intonacare o con 
i binari ad alette, 
ad esempio sui 
controsoffitti. 

Parete
Il montaggio 
degli  apparecchi 
sulla parete tro-
va spesso appli-
cazione  nelle 
vetrine o sulle 
 colonne, per illu-
minare gli ogget-
ti lateralmente o 
dal basso.

Pavimento
Per un’illumina-
zione orientata 
verso l’alto  nelle 
vetrine o nelle 
strutture portanti 
del soffitto si può 
montare i binari 
elettrificati anche 
sul pavimento, 
sulle travi o su 
dei cornicioni.

una struttura 
luminosa consen-
te di realizzare 
un’ulteriore illu-
minazione indi-
retta orientata 
verso il soffitto.

Il risultato è 
quello di un’im-
magine molto 
discreta del sof-
fitto.

In tal modo si 
possono  integrare 
gli apparecchi di 
una stessa fami-
glia in diverse 
situazioni d’in-
casso.
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Apparecchi per binari elettrificati Disposizione degli apparecchi

Illuminazione d’accento
Per l’illuminazione d’accento si 
è affermato un angolo d’incli-
nazione (α) di 30°. In tal modo si 
 ottiene una buona modellazio-
ne, senza un’eccessiva luce raden-
te e senza proiezioni indesiderate 
dell’ombra dell’osservatore.

Regola approssimativa: α = 30°

Angolo di orien
tamento del 
wallwasher
I wallwasher con 
lente richiedono 
la possibilità di 
inclinare l’appa-
recchio. Le sche-
de tecniche dei 
prodotti docu-
mentano  l’angolo 
 d’inclinazione (α) 
corretto per una 

 distribuzione 
ottimale della 
luminosità sulla 
parete.

Regola approssi-
mativa: α = 35°

Illuminazione diffusa 
Anche per l’illuminazione diffusa 
un angolo d’inclinazione di 30° dà 
un buon effetto.

Regola approssimativa: α = 30°

Illuminazione diffusa  delle 
pareti
Per un’illuminazione omogenea 
delle superfici verticali la distanza 
dalla parete (a) dev’essere pari ad 
un terzo dell’altezza del locale (h). 
Le tabelle dei wallwasher presen-
ti nel catalogo e nelle schede tec-
niche degli articoli indicano la 
distanza ottimale da tenere dalla 
parete e tra gli apparecchi.

Regola approssimativa: a = 1/3 x h

Grande  distanza 
tra gli apparecchi
Per alcuni wall-
washer l’interdi-
stanza tra gli ap-
parecchi (d) può 
essere fino a 1,5 
volte la  distanza 
dalla parete (a). Le 
tabelle dei wall-
washer con le 
distanze  ideali 
tra gli  apparecchi 
sono  disponibili 

nelle schede tec-
niche degli arti-
coli. Per control-
lare la possi bile 
 proiezione di 
sezioni di coni 
luminosi sulle 
pareti laterali si 
consiglia di effet-
tuare un calcolo 
computerizzato.

Gli apparecchi 
 devono essere 
collocati sempre 
sull’asse centrale 
tra le pareti. 

Illuminazione di 
corridoi
Per un’illumina- 
zione omogenea  
 delle superfici  
verticali di due  
 pareti contrap-
poste la distanza 
 dalle due  pareti 
(a) dev’essere 
pari ad un  terzo 
dell’altezza del 
locale (h). 
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Apparecchi per binari elettrificati Disposizione degli apparecchi

Illuminazione lineare
Con la disposizione in fila dei coni 
di luce ovali si genera un’illumi-
nazione lineare, ad esempio per i 
corridoi. Per delle  progettazioni 
individuali dell’illuminazione si 
consiglia un calcolo illuminotec-
nico computerizzato.

Illuminare le 
postazioni di 
lavoro negli 
uffici conforme
mente alle nor
mative vigenti
La  distribuzione 
della luce oval 
wide flood è 
un’illuminazione 
d’ambiente  molto 
flessibile per le 
attività creative 
nelle postazioni 
di lavoro ed offre 
un’ottima uni-
formità con un 
elevato comfort 
visivo.

Illuminazione d’ambiente 
Nella progettazione si può utiliz-
zare come interdistanza tra due 
downlight per binari  elettrificati 
(d) una misura fino a 1,2 volte l’al-
tezza (h) dell’apparecchio  sulla 
superficie utile. Con la sovrappo-
sizione dei coni di luce si  ottiene 
un’ottima uniformità. Come di-
stanza  dalla parete si consiglia la 
metà della distanza tra gli appa-
recchi.

Regola approssimativa: d ≤ 1,2 x h
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L’affascinante
rotazione

Faretti compatti e versatili con
una caratteristica articolazione
emisferica

Con Oseris un design geniale
fa il suo ingresso nel mondo
dell’illuminazione digitale:
l’articolazione inclinabile, che
si integra perfettamente nella
forma semisferica della testa
dell’apparecchio. Una soluzione
che non è solo bella esteticamente,
ma che consente anche un orien-
tamento particolarmente preciso
dell’apparecchio – offrendo quindi
un valore aggiunto quando nelle
scanalature sui soffitti si ha una

libertà di movimento ridotta. Oseris
è un programma di faretti dotati di
lente Spherolit con molte diverse
distribuzioni della luce. Le diverse
grandezze costruttive e potenze
offrono un’ampia gamma di output
di lumen, ideale per dei concetti
di illuminazione differenziati. Per
l’alloggiamento della componen-
tistica si impiega il Transadapter
ERCO. Per particolari esigenze di
schermatura sono disponibili degli
Snoot come accessori. I faretti

Oseris sono quindi degli strumenti
di illuminazione estremamente
versatili per il settore del retail, per
i musei o per delle abitazioni di
pregio: compatti, precisi e potenti
– dei prodotti con un proprio carat-
tere ed un fascino che offrono
un’ulteriore diversificazione nel
programma di faretti di ERCO.

Oseris per binari elettrificati
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 19W
210lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Faretti Zoom
Distribuzione della luce rotonda od
ovale regolabile manualmente per
l’illuminazione d’accento o diffusa.

Modulo LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Zoom spot,
Zoom oval

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Oseris per binari elettrificati
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Grandezza

Oseris per binari elettrificati

Distribuzione 
della luce

d 73mm d 116mm

Controllo

Tonalità di luce

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Wallwasher con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Wallwasher con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Accessori

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Lenti Schermo a croce

Snoot Schermo a  
nido d‘ape

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/016049

Design e applicazione:
www.erco.com/oseris
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Caratteristiche particolari

Oval flood liberamente
ruotabile

Faretti Zoom

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Perfetti per le gole nei soffitti

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Inclinabile di 90°

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Dimmerabile con Casambi

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood ruotabile a 360°

oppure

Telaio (faretto Zoom)
– Lente Zoom, focalizzabile a piacere
– Distribuzioni della luce: Zoom spot,

Zoom oval
– Zoom oval ruotabile a 360°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo e braccio
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Inclinabile da 0° a 90°
– Braccio ruotabile a 360° sul trans-

adapter
– Cablaggio integrato

4 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase,

dimmerabile con DALI o dimmerabile
con Casambi

– Versione dimmerabile sulla fase:
possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull’apparecchio

5 Transadapter ERCO o Transadapter
DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Oseris per binari elettrificati
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Varietà sistematica

L’elegante sistema di faretti uni-
versali per i musei ed i negozi

Luce più che apparecchi di illu-
minazione: all’insegna di questo
concetto fondamentale è nata
la forma cilindrica e snella di
Parscan. Grazie alla sua precisa
e flessibile illuminotecnica si pos-
sono realizzare in modo efficiente
diverse soluzioni di illuminazione.
Se il faretto viene orientato in
verticale verso il basso come un
downlight, la staffa portante si
inserisce perfettamente nel corpo
dell’apparecchio.

La versione con il corpo in colore
nero, la forma compatta e la
sporgenza limitata della testa
dell’apparecchio quando lo si
ruota o inclina fanno di Parscan
un apparecchio ideale per il mon-
taggio nelle scanalature nel soffitto.
L’ottima schermatura garantisce
un piacevole comfort visivo, anche
nei compiti d’illuminazione più
complessi. Con il suo design mini-
malista l’apparecchio appare molto

discreto nei musei, nei negozi e
negli ambienti sacri.

Parscan per binari elettrificati
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 48W
210lm - 6600lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Faretti Zoom
Distribuzione della luce rotonda od
ovale regolabile manualmente per
l’illuminazione d’accento o diffusa.

Modulo LED
6W - 12W
630lm - 1650lm
Distribuzione della luce: Zoom spot,
Zoom oval

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 48W
630lm - 6600lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 48W
630lm - 6600lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Parscan per binari elettrificati

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/parscan
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Grandezza

Parscan per binari elettrificati

Distribuzione 
della luce

d 75mm d 114mm

6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 4W/550lm **

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Wallwasher con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Wallwasher con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Controllo
Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Accessori
Lenti Schermo a croce

Snoot Schermo a nido 
d‘ape

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*
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d 149mm d 188mm

24W/3300lm 8W/1100lm ** 48W/6600lm 18W/2475lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/parscan
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Caratteristiche particolari

Grandi output di lumen per
alte intensità luminose

Oval flood liberamente
ruotabile

Faretti Zoom

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Perfetti per le gole nei soffitti

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Inclinabile di 90°

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Dimmerabile con Casambi

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood ruotabile a 360°

oppure

Telaio (faretto Zoom)
– Lente Zoom, focalizzabile a piacere
– Distribuzioni della luce: Zoom spot,

Zoom oval
– Zoom oval ruotabile a 360°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo e braccio
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Inclinabile da 0° a 90°
– Braccio ruotabile a 360°

sull’adattatore

4 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase,

dimmerabile con DALI o dimmerabile
con Casambi

– Versione dimmerabile sulla fase:
possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull’apparecchio

5 Adattatore trifase ERCO o
Adattatore DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Parscan per binari elettrificati
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Per momenti magici

Pollux, un faretto compatto e
versatile

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

Così si crea un effetto magico,
apprezzato soprattutto nei musei
e nelle gallerie. Con il suo design
non appariscente Pollux può essere
perfettamente combinato con altre
serie di faretti e può integrare degli
impianti di illuminazione esistenti.

Pollux per binari elettrificati
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 10W
210lm - 1230lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Faretti Zoom
Distribuzione della luce rotonda od
ovale regolabile manualmente per
l’illuminazione d’accento o diffusa.

Modulo LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Distribuzione della luce: Zoom spot,
Zoom oval

Proiezione
Proiezione di sagome.

Faretti sagomatori
Sistemi ottici con lenti per la rappre-
sentazione cerchi di luce o contorni dai
bordi netti mediante dei sagomatori.

Modulo LED
6W - 10W
630lm - 1230lm

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Pollux per binari elettrificati
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Pollux per binari elettrificati

Distribuzione 
della luce

d 66mm d 66mm

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED 6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm

10W/1230lm

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Wallwasher con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Faretti sagomatori

Framing

Accessori
Lenti Schermo a croce

Snoot Schermo a  
nido d‘ape

Controllo

Colore (corpo)

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/pollux

111ERCO Programma 2019

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



5

3

1
2

4

Caratteristiche particolari

Oval flood liberamente
ruotabile

Faretti sagomatori

Faretti Zoom

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Buon rapporto prezzo/presta-
zione

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Inclinabile di 90°

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Dimmerabile con Casambi

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood ruotabile a 360°

oppure

Telaio (faretto Zoom)
– Lente Zoom, focalizzabile a piacere
– Distribuzioni della luce: Zoom spot,

Zoom oval
– Zoom oval ruotabile a 360°

oppure

Telaio (faretto sagomatore)
– Ruotabile a 360°
– Sagomatore: materiale sintetico,

nero
– Lente di Fresnel
– Supporto con lente di proiezione,

focalizzabile a piacere

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo e braccio
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Inclinabile da 0° a 90°
– Braccio ruotabile a 360° sul trans-

adapter
– Cablaggio integrato

4 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase,

dimmerabile con DALI o dimmerabile
con Casambi

– Versione dimmerabile sulla fase:
possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull’apparecchio

5 Transadapter ERCO o Transadapter
DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Pollux per binari elettrificati
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Il talento universale

Optec, il faretto per ogni eve-
nienza.

Tutto è possibile con Optec. Grazie
alle diverse distribuzioni della luce
Optec soddisfa qualsiasi esigenza
di illuminazione nei negozi, nelle
gallerie e nei musei: accenti ricchi
di contrasti, illuminazione diffusa
di opere esposte, illuminazione
omogenea di pareti o coni di luce
dai contorni netti per affascinanti
effetti luminosi. Con la sua innova-
tiva illuminotecnica Optec coniuga
efficienza e comfort visivo.

ERCO ha separato la testa
dell’apparecchio dalla componenti-
stica per un’eccellente gestione del
calore e per consentire maggiori
potenze. La combinazione tra cilin-
dro e parallelepipedo crea al tempo
stesso un effetto visivo di volumi
contenuti e di un design classico.

Optec per binari elettrificati
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Modulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribuzione della luce: Spot, Flood

Modulo LED RGBW
28W
1660lm
Distribuzione della luce: Spot, Flood

Faretti Zoom
Distribuzione della luce rotonda od
ovale regolabile manualmente per
l’illuminazione d’accento o diffusa.

Modulo LED
6W - 19W
630lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Zoom spot,
Zoom oval

Proiezione
Proiezione di sagome.

Faretti sagomatori
Sistemi ottici con lenti per la rappre-
sentazione di contorni dai bordi netti
mediante sagomatori.

Modulo LED
6W - 28W
630lm - 3690lm

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Modulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Oval flood

Modulo LED RGBW
28W
1660lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Optec per binari elettrificati
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Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Modulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Modulo LED RGBW
28W
1660lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Optec per binari elettrificati

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/optec
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Optec per binari elettrificati con high-power LED

Distribuzione 
della luce

d 70mm d 105mm

Tonalità di luce

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Wallwasher con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Faretti Zoom Wallwasher con lente

Zoom spot Wallwash

Zoom oval

Accessori

Controllo

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Lenti Schermo a croce

Snoot Schermo  
a nido d‘ape
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d 130mm

24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

DALI

RGBW

28W/1660lm

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/optec
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Optec per binari elettrificati con high-power LED

Distribuzione 
della luce

d 70mm d 128mm

Classe di  
potenza LED 6W/825lm

10W/1230lm

18W/2475lm

28W/3690lm

Tonalità di luce
2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti sagomatori

Incorniciatura

Faretti sagomatori

Incorniciatura

Controllo
Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase
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* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013760

Design e applicazione:
www.erco.com/optec
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Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

Optec per binari elettrificati con LED Chip on Board

Distribuzione 
della luce

Tonalità di luce

Controllo

d 70mm d 105mm

10W/1510lm 21W/3025lm
Classe di  
potenza LED

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Accessori
Lenti Schermo a croce

Snoot Schermo  
a nido d‘ape

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*
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Commutabile

DALI

d 130mm

36W/5455lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013760

Design e applicazione:
www.erco.com/optec
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Caratteristiche particolari

Oval flood liberamente
ruotabile

Faretti sagomatori

Faretti Zoom

Luce colorata

Buon rapporto prezzo/presta-
zione

High-power LED di ERCO /
LED Chip-on-Board

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Inclinabile di 270°

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Dimmerabile con Casambi

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood ruotabile a 360°

oppure

Telaio (faretto Zoom)
– Lente Zoom, focalizzabile a piacere
– Distribuzioni della luce: Zoom spot,

Zoom oval
– Zoom oval ruotabile a 360°

oppure

Telaio (faretto sagomatore)
– Ruotabile a 360°
– Sagomatore
– Supporto con lente di proiezione,

focalizzabile a piacere

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

(3000K), bianco neutro (4000K) o
RGBW

– LED Chip-on-Board: bianco caldo
(2700K o 3000K), bianco neutro
(3500K o 4000K) o Fashion (3000K)

– Collimatore ottico in polimero ottico
– RGBW light mixer altamente riflet-

tente

3 Testata cilindrica
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Inclinabile di 270°

4 Corpo
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Materiale sintetico
– Ruotabile a 360° sull’adattatore

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase,

dimmerabile con DALI o dimmerabile
con Casambi

– Versione dimmerabile sulla fase:
possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull’apparecchio

6 Adattatore trifase ERCO o
Adattatore DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Optec per binari elettrificati
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Per soddisfare
qualsiasi esigenza nei
locali alti

Potenti, efficienti e precisi stru-
menti per l’illuminazione delle
architetture

È una legge fisica: gli illuminamenti
diminuiscono in modo proporzio-
nale al quadrato della distanza tra
la sorgente luminosa e la superficie
illuminata. Per questo per grandi
distanze di illuminazione e locali
alti sono necessari degli apparec-
chi potenti - ad esempio per la
presentazione dei veicoli in un padi-
glione fieristico, per delle grandi
sculture nell’atrio di un museo o
per l’illuminazione uniforme delle
pareti in un aeroporto. Il nome

Stella nel programma ERCO sta ad
indicare tali potenti faretti, washer
e wallwasher, da montare sui binari
elettrificati. Essi rappresentano
anche un efficiente sostituto per
le applicazioni esistenti dotate di
lampade ad alogenuri metallici
da 150W. La famiglia Stella com-
prende due grandezze costruttive e
tutte le distribuzioni della luce del
sistema di apparecchi ERCO, dispo-
nibili con gli affermati ed efficienti
sistemi ottici delle lenti Spherolit.

Si possono così risolvere anche dei
compiti complessi in modo coe-
rente e flessibile. Il design chiaro e
tecnologico del corpo in fusione di
alluminio garantisce dei rapporti
termici ideali e quindi l’affidabilità e
la lunga durata degli apparecchi.

Stella per binari elettrificati
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
28W - 76W
2940lm - 9840lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
36W - 74W
3780lm - 9585lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
36W - 74W
3780lm - 9585lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Stella per binari elettrificati
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Stella per binari elettrificati

Distribuzione 
della luce

225mm/153mm 225mm/225mm

36/4950lm 28W/3850lm **

57W/7380lm 39W/4970lm **

Classe di  
potenza LED 74W/9585lm 76W/9840lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Accessori

Controllo

Colore (corpo) Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Lenti Schermo a nido 
d‘ape

Snoot Schermo a nido 
d‘ape **

Schermo a croce

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/stella

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Tonalità di luce
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Caratteristiche particolari

Grandi output di lumen per
alte intensità luminose

Oval flood liberamente
ruotabile

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Inclinabile di 90°

Accessori per il massimo
comfort visivo

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood ruotabile a 360°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo e testa dell’apparecchio
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Testa dell’apparecchio inclinabile

da 0° a 90°. Vite per la regolazione
dell’angolo di inclinazione

– Corpo ruotabile a 360°
sull’adattatore

– Cablaggio integrato

4 Componentistica
– Dimmerabile sulla fase o dimmerabile

con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull‘apparecchio

5 Adattatore trifase ERCO o
Adattatore DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Stella per binari elettrificati
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Un archetipo
affermato

Light Board è un ottimo part-
ner per qualsiasi compito di
illuminazione

La caratteristica principale di Light
Board è il suo design sorprendente:
il suo corpo piatto integra la com-
ponentistica e la sua elaborata
gestione del calore garantisce una
lunga durata dell’apparecchio. Con
la sua illuminotecnica innovativa e
le pratiche opzioni di regolazione,
Light Board risulta convincente
anche nei compiti di illuminazione
più esigenti, nei locali di vendita
e nei musei. Il concetto di Light
Board prevede dei flussi luminosi di

diverso ordine di grandezza, adatti
anche per l’illuminazione d’accento
da grandi distanze nei locali più alti
o per un‘illuminazione intensa delle
pareti.
Con gli apparecchi RGBW si pos-
sono ottenere speciali effetti
cromatici o diverse temperature
colore della luce bianca, ottimiz-
zate in funzione dell’oggetto da
illuminare. In particolari situazioni
ambientali si possono combinare
le versioni di Light Board per binari

elettrificati con quelle da incasso.
Light Board è quindi un ottimo
partner per dei progetti di illumina-
zione creativi con un comfort visivo
efficiente.

Light Board per binari elettrificati
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
4W - 48W
420lm - 6600lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
12W - 48W
1260lm - 6600lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
12W - 48W
1260lm - 6600lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Light Board per binari elettrificati

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/light-board
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Light Board per binari elettrificati

Distribuzione 
della luce

124mm 158mm

Controllo

Tonalità di luce

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase

Classe di  
potenza LED 12W/1650lm 4W/550lm ** 24W/3300lm 12W/1650lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Accessori
Lenti

Snoot

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*
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DALI

312mm

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase

48W/6600lm 24/3300lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Wallwasher con lente Oval flood

Wallwash

30W/1900lm

RGBW

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/light-board
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Caratteristiche particolari

Grandi output di lumen per
alte intensità luminose

Luce colorata

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Inclinabile di 90°

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Dimmerabile con Casambi

Nota
Trovate gli faretti
da incasso Light
Board a partire da
pagina 211

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood montabile trasposto a 90°

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

(3000K), bianco neutro (4000K) o
RGBW

– Collimatore ottico in polimero ottico
– Light mixer RGBW altamente riflet-

tente

3 Corpo e braccio
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Inclinabile da 0° a 90°
– Braccio ruotabile a 360°

sull’adattatore
– Cablaggio integrato
– Frontalino: materiale sintetico, nero

4 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase,

dimmerabile con DALI o dimmerabile
con Casambi

– Versione dimmerabile sulla fase:
possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull’apparecchio

5 Adattatore trifase ERCO o
Adattatore DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Light Board per binari elettrificati
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Lo strumento per
l’illuminazione dei
negozi

Per un’illuminazione flessibile
ed economica nei locali di ven-
dita

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

condizioni di efficienza energe-
tica e quindi un alto livello di
economicità. Con i sistemi ottici
intercambiabili si possono rea-
lizzare inoltre delle soluzioni
luminose flessibili, senza com-
promessi in termini di qualità della
luce. Opton: lo strumento ideale
per l’illuminazione dei negozi.

Opton per binari elettrificati
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Opton per binari elettrificati

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/opton
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Accessori

Tonalità di luce

Controllo

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Grandezza

Classe di  
potenza LED

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2460lm 13W/1640lm **

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

95mm 131mm

Opton per binari elettrificati

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Lenti

Snoot

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*
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DALI

RGBW

30W/1900lm

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Faretti Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Wallwasher con lente Oval flood

Wallwash

28W/2790lm 18W/2475lm **

38W/4920lm 28W/3690lm **

174mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/opton

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase
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Caratteristiche particolari

Grandi output di lumen per
alte intensità luminose

Luce colorata

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Buon rapporto prezzo/presta-
zione

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Inclinabile di 90°

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Dimmerabile con Casambi

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood montabile trasposto a 90°

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

(3000K), bianco neutro (4000K) o
RGBW

– Collimatore ottico in polimero ottico
– Light mixer RGBW altamente riflet-

tente

3 Testa dell’apparecchio
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Inclinabile da 0° a 90°
– Cornice: materiale sintetico, nero

4 Corpo
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Materiale sintetico
– Ruotabile a 360° sull’adattatore

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase,

dimmerabile con DALI o dimmerabile
con Casambi

– Versione dimmerabile sulla fase:
possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull’apparecchio

6 Adattatore trifase ERCO o
Adattatore DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Opton per binari elettrificati
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Lo strumento multiuso
per la progettazione
illuminotecnica

Apparecchi compatti per
un’economica illuminazione
d’accento, diffusa e per
l’illuminazione delle superfici
verticali nei locali di vendita

I contrasti di luminosità guidano
lo sguardo del cliente e rendono
più attraenti i prodotti nei negozi.
Questo è il dominio di Logotec.
Il suo design di sistema e la sua
efficienza energetica sono convin-
centi. Questo faretto montato in
modo flessibile sui binari elettrifi-
cati accentua in modo efficiente
abiti, gioielli o alimenti. Con le
lenti intercambiabili si possono
svolgere anche dei compiti alter-
nativi: l’illuminazione diffusa di

grandi oggetti o l’illuminazione
omogenea di pareti o scaffali. La
caratteristica saliente del design di
Logotec è la sua costruzione piatta,
possibile solo grazie all’impiego
dell’illuminotecnica dei LED.

Logotec per binari elettrificati
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
4W - 24W
420lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Logotec per binari elettrificati
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Logotec per binari elettrificati

Distribuzione 
della luce

181mm129mm

Controllo

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED 12W/1650lm 4W/550lm ** 24W/3300lm 12W/1650lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Accessori

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Lenti

Snoot

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013498

Design e applicazione:
www.erco.com/logotec
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Caratteristiche particolari

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Inclinabile di 90°

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood montabile trasposto a 90°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo e staffa
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Inclinabile da 0° a 90°
– Staffa ruotabile a 360°

sull’adattatore
– Frontalino: materiale sintetico, nero

4 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull‘apparecchio

5 Adattatore trifase ERCO o
Adattatore DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Logotec per binari elettrificati
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Semplice e chiaro

Cantax è lo strumento ideale
per illuminare i negozi, i risto-
ranti e l’arte

Cantax offre il cono di luce per-
fetto: brillante, uniformemente
luminoso, con un bordo sfumato.
La sua illuminotecnica è opera di
ERCO: l’innovativa tecnologia Sphe-
rolit, comodamente sostituibile per
le diverse applicazioni. Per questo
Cantax è uno strumento ideale per
soddisfare le massime esigenze in
tema di illuminazione, a partire
dagli edifici abitativi, dai negozi,
dai ristoranti, fino all’arte.

I faretti per LED sono perfetta-
mente adatti per le esposizioni, in
quanto la loro luce delicata non
contiene componenti dannose ad
infrarossi o ultravioletti e quindi
rispettano le esigenze di conserva-
zione delle opere.

Cantax per binari elettrificati
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Cantax per binari elettrificati

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/cantax
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Cantax per binari elettrificati

Distribuzione 
della luce

Tonalità di luce

105mm 128mm

Classe di  
potenza LED 6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2460lm 13W/1640lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Accessori
Lenti

Snoot

Controllo

Colore (corpo)

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

146 ERCO Programma 2019

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



174100

16
1 23

7

174mm

24W/3300lm 18W/2475lm **

38W/4920lm 28W/3690lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/011130

Design e applicazione:
www.erco.com/cantax

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot
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Caratteristiche particolari

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Inclinabile di 90°

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Nota
Trovate gli faretti
da incasso Cantax
a partire da
pagina 206

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood montabile trasposto a 90°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo e braccio
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Inclinabile da 0° a 90°
– Braccio ruotabile a 360° sul trans-

adapter
– Cablaggio integrato
– Cornice: materiale sintetico

4 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull‘apparecchio

5 Transadapter ERCO o Transadapter
DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Cantax per binari elettrificati
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Mettere in scena le
pareti

Illuminazione diffusa delle
pareti semplice ed efficiente per
musei e locali di vendita

Pantrac soddisfa egregiamente i
requisiti del più difficile dei com-
piti di illuminazione: la perfetta
illuminazione diffusa delle pareti.
Senza abbagliamento, provvede
ad un’illuminazione superficiale
molto uniforme di pareti, scaffali
di vendita od oggetti in esposi-
zione. L’innovativa illuminotecnica
ottimizza l’efficienza e riduce,
aumentando la distanza tra loro, il
numero di apparecchi necessari.

Con il suo archetipico design
cubico, l’apparecchio si integra
perfettamente sia negli ambienti
moderni che nelle architetture sto-
riche. Per un’illuminazione delicata
sulle opere d’arte nei musei la lumi-
nosità può essere dimmerata fino
all’uno per cento.

Pantrac per binari elettrificati
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Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Pantrac per binari elettrificati
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Pantrac per binari elettrificati

208mm119mm

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Wallwasher con lente

Wallwash

Wallwasher con lente

Wallwash

12W/1650lm 24W/3300lm

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Controllo
Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/14683

Design e applicazione:
www.erco.com/pantrac
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Caratteristiche particolari

Eccellente uniformità

Installazione facile

Grandi distanze tra gli appa-
recchi nell’illuminazione
uniforme delle pareti

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Dimmerabile con Casambi

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzione della luce: wallwash

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Frontalino
– Materiale sintetico, verniciato nero

4 Corpo
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Ruotabile a 360° sull’adattatore

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase,

dimmerabile con DALI o dimmerabile
con Casambi

– Versione dimmerabile sulla fase:
possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull’apparecchio

6 Adattatore trifase ERCO o
Adattatore DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Pantrac per binari elettrificati
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Downlight flessibili
come faretti

Economicità, efficienza e
comfort visivo per i dinamici
ambienti di lavoro odierni

Con il loro sistema ottico a due
lenti, situate nel corpo piatto in
fusione di alluminio, gli apparecchi
per binari elettrificati Skim non
offrono solo un design eccezio-
nale, ma danno vita anche ad una
propria tipologia di strumenti di
illuminazione: coniugano la flessibi-
lità dei faretti per binari elettrificati
con il comfort visivo, l’efficienza e
la semplicità dei downlight. In tal
modo sono ideali per gli ambienti
di lavoro moderni, in continua

evoluzione. La disposizione e
l’orientamento degli apparecchi
Skim per binari elettrificati pos-
sono essere adeguati in qualsiasi
momento alla mutata disposizione
dell’ufficio. La loro illuminotecnica
deriva da quella degli omonimi
apparecchi da incasso e a plafone,
con i quali possono essere perfet-
tamente combinati. Diversi livelli di
potenza, distribuzioni della luce ed
opzioni di dimmerazione offrono ai
progettisti molte opzioni per alle-

stire in modo differenziato uffici,
negozi o edifici pubblici.

Skim per binari elettrificati
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Skim per binari elettrificati
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Skim per binari elettrificati

Distribuzione 
della luce

Controllo

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED

265mm

12W/1650lm

17W/2160lm

19W/2460lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight Downlight oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Colore (corpo)
Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/skim-t
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Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 12.3

Oval flood liberamente
ruotabile

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 30°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Installazione facile

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Dimmerabile con Casambi

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Sistema di lenti ERCO
– In polimero ottico
– Distribuzioni della luce: wide flood,

extra wide flood o oval flood
– Oval flood ruotabile a 90°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Cono antiabbagliamento
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Cut-off ottico 30°
– Materiale sintetico

4 Corpo
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Ruotabile a 360° sull’adattatore

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase,

dimmerabile con DALI o dimmerabile
con Casambi

– Versione dimmerabile sulla fase:
possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull’apparecchio

6 Adattatore trifase ERCO o
Adattatore DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Skim per binari elettrificati
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La luce ricca di
varianti per il lavoro
moderno

Illuminazione delle postazioni
lavorative negli uffici a norma
ed efficiente, grazie alla base
flessibile offerta dal binario
elettrificato.

Nel mondo del lavoro moderno
e dinamico, in cui la struttura
degli uffici viene modificata e
adattata continuamente, gli appa-
recchi di illuminazione Jilly per
binario elettrificato si occupano
dell’illuminazione efficiente e
a norma delle postazioni lavo-
rative. Il corpo particolarmente
piatto e il modulo antiabbaglia-
mento di carattere ne sottolineano
l’aspetto elegante. Le soluzioni
illuminotecniche di Jilly combi-

nano un sistema di lenti ad alta
efficienza con un modulo antiab-
bagliamento per ottenere comfort
visivo ed efficienza luminosa ad
alti livelli. La potenza e la distri-
buzione della luce consentono
ampie interdistanze tra gli appa-
recchi per concept di illuminazione
a norma e dai costi contenuti.
L’installazione sui binari elettrifi-
cati permette di posizionare Jilly in
maniera ottimale, tenendo sempre
in considerazione le esigenze archi-

tettoniche e la disposizione delle
postazioni lavorative.

Jilly per binari elettrificati
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
13W
2000lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Downlight oval wide flood
Ampia distribuzione della luce a sim-
metria assiale, per l’illuminazione
d’ambiente.

Modulo LED
13W
2000lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Jilly per binari elettrificati
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402

83

150

42

Grandezza

Jilly per binari elettrificati

Distribuzione 
della luce

Tonalità di luce

402mm

Controllo

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

Classe di  
potenza LED 13W/2000lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

Downlight Downlight oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Bianco/Argento Bianco/Nero 10.000 colori*/
Argento

Nero/Argento Nero/Nero 10.000 colori*/ 
Nero

Argento/Argento Argento/Nero

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-t
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UGR

Jilly per binari elettrificati

Una nuova flessibilità  
nell’illuminazione degli uffici
Combinando l’illuminotecnica dei 
downlight e la meccanica degli 
 apparecchi per binari  elettrificati 
si ottiene una grande  flessibilità 
sul soffitto, specialmente per gli 
 uffici con allestimenti mutevoli. 
Con il loro elevato flusso luminoso, 
i downlight Jillly offrono una lumi-
nosità sufficiente anche per i com-
piti visivi più difficili e con i loro 
precisi sistemi ottici distribuiscono 
la luce uniformemente. 
Gli ampi fasci di luce  consentono 
grandi interdistanze tra gli appa-
recchi, per ridurre il numero di 
punti luminosi riducendo sia i costi 
di investimento che di esercizio.

Adatto alle 
postazioni di 
lavoro negli 
uffici
ERCO sviluppa i 
propri apparecchi 
con la  premessa 
di una  buona 
 schermatura e 
di un  elevato 
comfort  visivo. 
Come ausilio per 
 un’illuminazione 
 meramente a 
norma si può 

ricorrere ai  valori 
UGR. Non si 
dovrebbero però 
utilizzare dei 
valori  generici, 
bensì conside-
rare la  specifica 
disposizione 
degli apparecchi 
nell’ambiente.

Elevato comfort 
visivo con le 
griglie anti
abbagliamento
Assieme ai Mid-
power LED, il 
sistema di  lenti 
compatto con 
griglia antiabba-
gliamento costi-
tuisce un sistema 
ottico dal com-
fort visivo molto 
elevato. Le griglie 
antiabbaglia- 
mento sono 
disponibili a 
 scelta in nero  
o in argento.

biare le dimen-
sioni e la dispo-
sizione di uno 
spazio, l’illumi-
nazione  potrebbe 
essere  adattata 
 facilmente. Ciò 
garantisce un’ele-
vata flessibilità 
per i cambiamen-
ti futuri.

Una nuova fles
sibilità nell’illu
minazione degli 
uffici
I downlight per 
binari  elettrificati 
possono essere 
posizionati libera-
mente e ruotati a 
360° in funzione 
degli  utilizzi degli 
ambienti. Qualora 
dovessero cam-

Regolare como
damente gli 
apparecchi a 
distanza
La tecnologia 
Bluetooth inte-
grata nella com-
ponentistica 
ERCO ne con-
sente la regola-
zione con uno 
smartphone  
od un tablet 
mediante l’App 
Casambi.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Distribuzioni della luce per 
 l’illuminazione degli uffici
I downlight Jilly per binari elettri- 
ficati offrono ai progettisti diverse  
distribuzioni  dell’intensità lumi- 
nosa per un’illuminazione  degli 
uffici articolata per zone ed 
orientata alla percezione. Con la 
scelta della distribuzione adatta, 
ad esempio oval wide flood per le  
postazioni di lavoro negli uffici  
od oval flood per i corridoi, è 
 possibile mantenere delle grandi 

distanze tra gli apparecchi e  
realizzare delle soluzioni lumi- 
nose economiche.  Le raccoman-
dazioni per la disposizione degli 
apparecchi sono utili nella fase  
di concept sia per ottenere il  
numero di apparecchi necessari  
che per il calcolo dei costi attesi 
per la soluzione luminosa.

Oval wide flood:  
illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative
Per un’elevata uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei volti 
nell’illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici, la distanza tra 
gli apparecchi (d) può essere fino  
a 1,5 volte l’altezza (h) dell’appa-
recchio sulla superficie di lavoro.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
illuminazione d’ambiente per 
l’ufficio e l’architettura
Per un’illuminazione d’ambiente 
uniforme con la distribuzione extra 
wide flood si può adottare come 
distanza tra gli apparecchi (d) un 
valore fino a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie da 
illuminare. L’illuminamento medio 
necessario per i diversi utilizzi va 
controllato con un calcolo dell’illu-
minazione.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Jilly per binari elettrificati
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Caratteristiche particolari

Comfort visivo migliorato

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 13.5

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Mid-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Installazione facile

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Dimmerabile con Casambi

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

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

flood o oval wide flood

2 Modulo LED di ERCO
– Mid-power LED bianco caldo (3000K)

o bianco neutro (4000K)

3 Griglia antiabbagliamento
– Materiale sintetico, verniciato nero o

ai vapori di alluminio, argento lucido

4 Corpo
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Materiale sintetico, verniciato
– Ruotabile a 360° sull’adattatore

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase,

dimmerabile con DALI o dimmerabile
con Casambi

– Versione dimmerabile sulla fase:
possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull’apparecchio

6 Adattatore trifase ERCO o
Adattatore DALI ERCO

Versioni su richiesta
– Mid-power LED 2700K, 3000K,

3500K o 4000K con CRI 92
– Griglia antiabbagliamento: verni-

ciata in oro opaco, argento opaco,
champagne opaco o rame opaco e
ulteriori colori

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

Jilly per binari elettrificati
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La via flessibile verso
la luce perfetta

Lo strumento adattabile e com-
patto per luce ergonomica in
ufficio

Illuminare l’architettura d’ufficio
e le postazioni di lavoro in modo
differenziato, ergonomico ed al
contempo estremamente flessibile:
questo è il risultato dell’unione tra
il binario elettrificato, che fornisce
l’infrastruttura, e gli apparecchi
di illuminazione Compar. Nella
versione downlight per binario
elettrificato sfruttano le soluzioni
illuminotecniche dell’ampia gamma
di apparecchi Compar. Il corpo
piatto li rende efficienti anche negli

ambienti dai soffitti bassi. Gra-
zie al modulo antiabbagliamento,
Compar offre un comfort visivo ele-
vato. La scelta della distribuzione
della luce corretta consente di illu-
minare le postazioni lavorative a
norma e senza abbagliamento. Il
montaggio sugli adattatori per
binari elettrificati permette di posi-
zionare Compar sempre in maniera
ottimale, anche negli uffici privi
di un layout fisso. La potenza e le
distribuzioni della luce di Compar

consentono ampie interdistanze
tra gli apparecchi e realizzare dei
concept di illuminazione dai costi
contenuti.

Compar per binari elettrificati
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Downlight oval wide flood
Ampia distribuzione della luce a sim-
metria assiale, per l’illuminazione
d’ambiente.

Modulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher doppio
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria assiale per l’illuminazione di
pareti parallele in corridoi e passaggi.

Modulo LED
12W
1260lm - 1650lm

Compar per binari elettrificati
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Grandezza

Compar per binari elettrificati

Distribuzione 
della luce

Controllo

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED 12W/1650lm

19W/2460lm

254mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight Downlight oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Wallwasher doppi

Downlight oval wide flood Double wallwash

Oval wide flood

Commutabile DALI

Dimmerabile  
sulla fase Casambi

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

Bianco/Argento Bianco/Nero 10.000 colori*/
Argento

Nero/Argento Nero/Nero 10.000 colori*/ 
Nero

Argento/Argento Argento/Nero

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/compar-t
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Compar per binari elettrificati

Elevato comfort 
visivo con le 
griglie anti
abbagliamento
Con le piccole 
aperture di emis
sione della luce, 
il sistema ottico 
costituito da col
limatore e  griglia 
antiabbaglia
mento genera un 
angolo di scher
matura di 30°, 
per un elevato 
comfort visivo.

con sé l’intera 
illuminazione. 
Ciò garantisce 
anche  un’elevata 
flessibilità per 
i cambiamenti 
futuri.

Perfetti negli 
ambienti 
 dinamici
I downlight per 
binari  elettrificati 
possono essere 
posizionati libe
ramente e ruotati  
a 360° in funzione  
degli  utilizzi degli 
ambienti. In caso 
di  trasloco si può 
portare facilmente  

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

Nuova flessibilità per una  
pregiata illuminazione delle 
architetture e degli uffici
Dalla combinazione tra l’illumino 
tecnica dei downlight e la mec
canica degli apparecchi per bina
ri elettrificati deriva una grande 
flessibilità sul soffitto, in partico
lare per gli uffici con  disposizioni 
variabili. Con il loro elevato flusso 
luminoso, i downlight  Compar  
offrono una luminosità suffi 
ciente anche per i compiti  visivi 
più difficili e con i loro precisi   
sistemi ottici distribuiscono la 
luce uniformemente. Le cinque  
distribuzioni della luce consen 
tono di coprire una grande varietà  
di compiti di illuminazione  nelle 
architetture di pregio. Gli ampi 
fasci di luce consentono di man
tenere grandi distanze tra gli  
apparecchi per ridurre il numero  
di punti luminosi, riducendo sia  
i costi di investimento che di 
esercizio.

166 ERCO Programma 2019

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



60° 90°x 55° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

Cinque distribuzioni della luce 
per ogni esigenza
I downlight e wallwasher  doppi 
Compar per binari  elettrificati 
 offrono ai progettisti distribuzioni 
dell’intensità luminosa differen
ziate per un’illuminazione sud
divisa per zone ed orientata alla 
percezione di architetture pre
stigiose ed uffici moderni. Con la 
scelta della distribuzione  adatta, 
ad esempio oval wide flood per le 
postazioni di lavoro negli uffici 

od oval flood per i corridoi, è pos
sibile mantenere elevate interdi
stanze tra apparecchi e  realizzare 
soluzioni luminose efficienti. Le 
raccomandazioni per la disposi
zione degli apparecchi servono 
nella fase di concept sia per otte
nere il numero di apparecchi  
necessari che per il calcolo dei  
costi attesi per la soluzione  
luminosa.

Wide flood e oval wide flood: 
illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative
Per un’elevata uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei volti 
nell’illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici, la distanza tra 
gli apparecchi (d) può essere fino  
a 1,5 volte l’altezza (h) dell’appa
recchio sulla superficie di lavoro.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
illuminazione d’ambiente per 
l’ufficio e l’architettura
Per un’illuminazione d’ambiente 
uniforme con la distribuzione extra 
wide flood si può adottare come 
distanza tra gli apparecchi (d) un 
valore fino a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie da 
illuminare. L’illuminamento medio 
necessario per i diversi utilizzi va 
controllato con un calcolo dell’illu
minazione.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Oval flood:  
illuminazione di aree di 
 passaggio e corridoi
Con l’allineamento delle distribu 
zioni della luce oval flood si  genera 
un’illuminazione lineare con 
distanze tra gli apparecchi pari  
a fino a 1,5 volte l’altezza dell’ap
parecchio sulla superficie da  
illuminare.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Double wallwash:  
illuminazione di corridoi
Per un’illuminazione  omogenea 
delle superfici verticali di due 
pareti contrapposte la distanza 
dalle due pareti (a) dev’essere pari 
ad un terzo dell’altezza del locale 
(h). Gli apparecchi devono essere 
collocati sempre sull’asse centrale 
tra le pareti.

Regola approssimativa: d ≤ 1,3 x a

Compar per binari elettrificati
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 7.1

Wallwasher doppi

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off 30°/70°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Installazione facile

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Dimmerabile con Casambi

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 85.

1 Sistema di lenti ERCO
– In polimero ottico
– Distribuzioni della luce: wide flood,

extra wide flood, oval wide flood o
oval flood

oppure

Riflettore (wallwasher con lente)
– Materiale sintetico, ai vapori di

argento, lucido
– Lente Softec

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Griglia antiabbagliamento
– Materiale sintetico, verniciato nero o

ai vapori di alluminio, argento lucido
– Downlight: angolo antiabbaglia-

mento 30°
– Wallwasher: angolo di schermatura

70°

4 Corpo
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Ruotabile a 360° sull’adattatore

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase,

dimmerabile con DALI o dimmerabile
con Casambi

– Versione dimmerabile sulla fase:
possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull’apparecchio

6 Adattatore trifase ERCO o
Adattatore DALI ERCO

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Griglia antiabbagliamento: verniciato

color oro opaco, argento opaco o
champagne opaco

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

Compar per binari elettrificati
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High-power LED 
di ERCO
Per applicazioni 
con l’esigenza di 
un elevato man-
tenimento del 
flusso luminoso 
e precise distri-
buzioni della luce 
sono ideali gli 
High-power LED.

Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED solo da rino-
mati produttori, selezio nandoli in 
base a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso, efficienza lumi-
nosa, resa cromatica, punto colore 
e per la costanza delle caratteri-
stiche elettriche per la  produzione 
in serie. Per la  massimizzazione 
dell’efficienza, una qualità 
impressionante della luce ed un 
elevato comfort visivo, ERCO svi-
luppa e produce internamente  
i moduli LED per i faretti da incas-
so nel soffitto. La disposizione dei 
LED sulle piastre è progettata  
in funzione del sistema ottico in 
modo da  ottenere gli effetti di 
illuminazione  desiderati. Gli stru-
menti di illuminazione di ERCO 
offrono in tal modo un’illumina-
zione efficiente mantenendo a 
lungo il proprio flusso luminoso. Il 
sistematico controllo della qualità 
dei moduli LED installati ne garan-
tisce la massima  affidabilità. La 
gestione passiva del  calore è stu-
diata per una lunga durata dei LED 
con conseguente  funzionamento 
degli apparecchi a bassa manu-
tenzione.

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Faretti, washer e wallwasher da incasso Moduli LED

Elevato man-
tenimento del 
flusso  luminoso 
degli High-
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di  tutti 
gli High-power 
LED  utilizzati 
da ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro 
 flusso luminoso 
iniziale.

Fino a quel 
momento al mas-
simo il 10% dei 
LED può essere 
sotto quel  livello 
(L90/B10). Per 
100.000 ore di 
esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

LED Chip-on-
Board
I LED Chip-on-
Board offrono 
una molteplicità 
di spettri lumino-
si e quindi tona-
lità di luce ed 
indici di resa cro-
matica differen-
ziati – ideali per 
l’illuminazione 
dei negozi.

Punto colore 
preciso
I moduli ERCO 
con high-power 
LED raggiungono 
un valore SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) ≤ 1,5 
e quindi garanti-
scono un’eccel-
lente omogeneità 
del colore.
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Efficiente tecno-
logia delle lenti
 L’orientamento 
della luce in un 
faretto ERCO per 
LED avviene in 
modo  efficiente 
attraverso tre 
elementi: l’ottica 
primaria con la 
lente direttamen-
te sul LED-Chip 
crea una distribu-
zione della luce 
emisferica, l’otti-

ca secondaria del 
collimatore ser-
ve ad orientare 
parallelamente i 
raggi luminosi e 
l’ottica terziaria 
è costituita dal-
la lente Spherolit. 
La scelta  della 
lente Spherolit 
determina la di - 
stribuzione della  
luce.

Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia Spherolit 
offre un maggiore rendimento 
rispetto ai sistemi con venzionali di 
orientamento della luce. Gli appa-
recchi ERCO sfruttano in sostanza 
la proiezione della luce e di con-
seguenza offrono al progettista 
un’ampia flessibilità, senza una 
fastidiosa dispersione luminosa. 
L’impiego di pregiati poli meri otti-
ci e di moderne simulazioni foto-
metriche consente di ottenere una 
qualità delle luce impressionante, 
con una uniformità eccellente ed 
un’alta efficienza. Il sistema ottico 
 chiuso riduce la necessità di puli-
zia e consente un funzionamento 
dell’apparecchio con poca manu-
tenzione.

Sistemi ottici
ERCO sviluppa e 
produce inter-
namente i siste-
mi ottici degli 
strumenti di illu-
minazione per 
LED, per garan-
tire una  perfetta 
corrispondenza 
tra diodi e siste-
mi ottici e per 
sfruttare comple-
tamente il loro 
potenziale di effi-
cienza e qualità 
della luce. 

Eccellente uni-
formità
Per soddisfare 
qualsiasi esigenza 
nell’illuminazio-
ne delle superfici 
verticali ERCO ha 
sviluppato degli 
apparecchi che 
offrono un’ecce-
zionale omoge-
neità degli illumi-
namenti.

Grandi  pacchetti 
di lumen per 
intensità lumi-
nose molto alte
Con  accenti den-
si di contrasti 
si può  orientare 
l’attenzione 
 dell’osservatore. 
Per questo ERCO 
ha nel suo pro-
gramma dei po - 
tenti  apparecchi 
con grandi out-
put di lumen.

Faretti, washer e wallwasher da incasso Distribuzioni della luce

Tecnologia delle 
lenti per i LED 
Chip-on-Board
Negli apparecchi 
con LED Chip-on-
Board la combi-
nazione tra col-
limatore e lente 
Spherolit di ERCO 
genera un fascio 
di luce morbido. 

La tipica vista 
offerta dall’appa-
recchio è quella 
di una superficie 
uniformemente 
luminosa.
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Diverse distri-
buzioni  della 
luce
Le diverse distri-
buzioni della  
luce consentono 
un facile adatta-
mento ai diversi 
compiti di illumi-
nazione. Le pos-
sibili distribuzioni 
 della luce  variano 
da un’illumina-
zione  d’accento 
a fascio molto 
stretto ad un’illu-
minazione diffu-
sa a fascio largo, 
fino all’illumi-
nazione diffusa 
 delle pareti.

Oval flood 
 ruotabile  
liberamente
Negli apparec-
chi con la testa 
rotonda la  lente 
Spherolit oval 
 flood è libera-
mente  ruotabile, 
per  consentire 
 l’illuminazione 
ottimale di diversi 
oggetti.

Faretti, washer e wallwasher da incasso Distribuzioni della luce

Progettazione sicura con ERCO: 
precise distribuzioni della luce 
per un’illuminazione orientata 
alla percezione
Le distribuzioni differenziate   
della luce offrono grandi  libertà 
nella realizzazione di progetti di 
illuminazione personalizzati. Per 
un’accentuazione a fascio  molto 
stretto, un’illumina zione  diffusa 
a fascio largo o  un’illuminazione 
uniforme delle pareti, gli stru-
menti di illuminazione di ERCO 
offrono delle caratteristiche di 
distribuzione comuni a  diverse 
famiglie di prodotti. Nei  faretti, 
washer e wallwasher il sistema  
di lenti composto da collimatore 
e lente Spherolit intercam biabile 
determina la distribuzione  della 
luce dell’apparecchio. Il  sistema 
coerente di distribuzioni dà al 
progettista una gran  flessibilità 
nella combinazione dei diversi 
 apparecchi e fa dei faretti per LED 
di ERCO degli strumenti di illu-
minazione affidabili. La proiezio-
ne consente di orientare la luce in 
modo mirato ed è quindi fonda-
mentale per un alto comfort visi-
vo ed un’illuminazione efficiente.

Wallwasher  
con lente
La  distribuzione 
della luce del 
wallwasher con 
lente è  definita 
in modo tale da 
generare un’otti-
ma  omogeneità 
degli illumina-
menti sulla parete. 

Narrow spot
Per l’accentua-
zione di  piccoli 
oggetti con 
 illuminamento 
 elevato o per 
 superare  grandi 
distanze tra 
 l’apparecchio e 
l’oggetto.  Angolo 
di  distribuzione 
dell’intensità 
 luminosa < 10°.

Spot
Distribuzione del-
la luce standard 
per l’illuminazio-
ne d’accento di 
 oggetti di ogni 
tipo, in particola-
re per la model-
lazione delle 
forme tridimen-
sionali. Angolo 
di distribuzione 
10°–20°.

Flood
Per  accentuare 
in modo effi-
ciente oggetti 
più grandi o per 
 mettere in risalto 
 delle parti di un 
ambiente.  Angolo 
di distribuzione 
25°–35°.

Oval flood
Distribuzione 
della luce a sim-
metria  assiale, 
diffusa, che 
genera un cono 
di luce ovale di 
ca. 20° x 60°.

Wide flood
Per l’illumina-
zione  flessibile e 
diffusa di super-
fici e zone di 
un ambiente, in 
 particolare per 
la  presentazione 
delle merci. 
Angolo di distri-
buzione > 45°.

Extra wide flood
Per un’illumina-
zione flessibile e 
diffusa nella pre-
sentazione  delle 
merci. Angolo 
di distribuzione 
> 80°.

171ERCO Programma 2019

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



%100 B G R

80

60

20

0

40

800

ww

400 500 700600 nm300

Faretti, washer e wallwasher da incasso Spettro luminoso

Progettazione sicura con ERCO: 
colori della luce e luce colorata
La selezione di pregiati LED  dallo 
spettro luminoso  equilibrato offre 
al progettista una  qualità  della 
luce impressionante ed  un’ottima 
resa cromatica. Con la loro luce 
praticamente priva di raggi ultra-
violetti ed infrarossi, gli appa-
recchi per LED di ERCO sono 
perfettamente adatti sia alla con-
servazione delle opere d’arte che 
all’illuminazione degli oggetti  
sensibili al calore, ad  esempio gli 
alimenti. Gli apparecchi RGBW 
consentono di realizzare dei con-
cept illuminotecnici scenografici 
con luce dalle tonalità pastellate 
o sature. La compensazione cro-
matica per far coincidere i  colori 
miscelati è codificata nella com-
ponentistica.

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni appli-
cazione ci sono 
una tonalità di 
luce ed una resa 
cromatica  ideali. 
ERCO offre quin-
di un’ampia 
varietà di spettri 
luminosi.

Altri  spettri 
luminosi su 
richiesta:
www.erco.com/
individual

Ottima resa 
cromatica
ERCO attri buisce 
grande  valore ad 
un’ottima resa 
cromatica e ad 
una  tolleranza 
minima per gli 
scostamenti cro-
matici. 

Apparecchi 
RGBW
I moduli degli 
 apparecchi RGBW 
sono  costituiti 
da una combina-
zione di LED 
colorati e bianchi 
caldi. Ciò con-
sente di generare 
una luce bianca 
dalla temperatu-
ra colore  varia bile 
liberamente e 
dall’ottima resa 
cromatica  oppure 
delle  tonalità 
cromatiche a 

 piacere,  pastellate 
o sature e  senza 
 accentuazioni 
cromatiche. I dati 
illuminotecnici 
ed elettrici degli 
 apparecchi RGBW 
di ERCO indicano 
i valori massimi.

Per  maggiori 
informazioni 
su questo tema 
vedere: 
www.erco.com/
service/RGBW

Colori saturi
Gli apparecchi a 
LED RGBW con-
sentono di sce-
gliere a  piacere 
la temperatura 
colore  della luce 
o la luce colo-
rata,  ottenuta 
mescolando le 
 quattro compo-
nenti cromatiche 
 rosso, verde, blu e 
bianco.

LED 2700K: CRI ≥90 (su richiesta)
LED 3000K: CRI ≥90
LED 4000K: CRI ≥80
LED 4000K: CRI ≥90 (su richiesta)

Ridurre il fattore di danneggia-
mento con i LED
Gli spettri luminosi degli high-power 
LED offrono un fattore di danneggia-
mento basso e sono quindi ideali  
per i musei.

Sorgente luminosa  Fattore di  
danneggia-
mento relativo 
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92  0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198
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Inclinabile
Per un orienta-
mento ottimale 
del cono di luce si 
possono  regolare 
gli apparecchi 
con precisione. In 
tal modo la luce 
arriva solamente 
dov’è necessaria. 

Progettazione sicura con ERCO: 
una coerente sistematica degli 
 apparecchi per la prassi
Gli apparecchi per LED di ERCO si 
distinguono per la coerente siste-
matica delle famiglie di  apparecchi 
e per l’eccellente gestione del calo-
re.  Grazie al design discreto del 
prodotto ed alle diverse dimensio-
ni costruttive e classi di lumen, gli 
 strumenti di illuminazione di ERCO 
offrono una gran libertà di alle-
stimento per tutte le  applicazioni. 
La compatibilità elettromagne-
tica testata ed il  raffreddamento 
passivo dei moduli LED rendono 
 possibile un funzionamento affi-
dabile e  silenzioso. La gestione del 
 calore è studiata per mantenere 
l’ottimale temperatura  d’esercizio 
dei componenti elettronici. La 
 lunga durata dei LED e della com-
ponentistica consente una gestio-
ne a bassa manutenzione, il mon-
taggio senza attrezzi garantisce 
tempi rapidi di installazione.

Faretti, washer e wallwasher da incasso Sistematica degli apparecchi

Diverse grandez-
ze costruttive
Gli apparecchi del 
programma ERCO 
coprono un’am-
pia gamma di 
classi di lumen 
ed offrono  quindi 
una soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

Apparecchi in 
forma rotonda  
o quadrata
Gli apparecchi 
da incasso nel 
 soffitto rotondi 
o quadrati con-
sentono di dare 
al soffitto un’im-
magine  adeguata 
all’architettura 
ed allo stile degli 
interni.

Bloccabile
Se l’orientamen-
to del cono di 
luce deve  essere 
sempre uguale, 
esso può essere 
 bloccato in modo 
sicuro.

Telaio a filo o 
arretrato
In confronto alla 
versione a filo del 
 soffitto, in quel - 
la con telaio arre-
trato la testa 
orientata dell’ap-
parecchio non 
sporge dal bordo 
inferiore del sof-
fitto.

 Ottimizzazione 
della compa-
tibilità elettro-
magnetica
Gli  apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati  
e testati come 
un’uni ca unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

 Eccellente 
gestione del 
calore
ERCO, grazie ad 
una ottimale 
gestione del calo-
re, garantisce che 
i LED forniscano  
il loro flusso 
luminoso massi-
male ed i compo-
nenti sensibili al 
 calore raggiunga-
no la loro intera 
 durata utile.

Ottimo rap-
porto prezzo/ 
prestazioni
I prodotti base 
offrono un 
 rapporto prezzo- 
prestazioni attra-
ente, in partico-
lare per i  compiti 
di illuminazio-
ne focalizzati 
 sull’economicità. 

ERCO individual
Con il nostro 
servizio «ERCO 
 individual» in 
base alle neces-
sità di  progetto 
i clienti possono 
richiedere speci-
fiche  modifiche 
come diverse  
colorazioni dei 
corpi  illuminanti 
o  differenti to-
nalità della luce 
dei LED.
www.erco.com/
individual

Sospensione 
cardanica
La più  piccola 
variazione dell’an-
golo di inclina-
zione, partico-
larmente negli 
apparecchi mon-
tati nei soffitti 
alti, ha un grande 
effetto  sulla posi-
zione del fascio 
– un sistema di 
sospensione car-
danica facilita un  
orientamento  
preciso degli 
apparechi. 173ERCO Programma 2019
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Con gli elemen-
ti di fissaggio 
 sull’anello da 
incasso si posso-
no montare sen-
za attrezzi anche 
gli apparecchi 
più grandi. Tiran-
do semplicemen-
te il bloccaggio 
esterno si può 
persino smonta-
re  l’apparecchio 
quando si rinno-
va il locale.

Negli  apparecchi 
da incasso nel 
soffitto più pic-
coli e con detta-
glio di incasso 
coprente il mon-
taggio  avviene 
senza utensili, 
con delle molle 
ad espansione. 

I dettagli d’in-
casso a filo del 
soffitto sono 
ordinabili come 
accessori. Le 
apposite  fessure 
consentono un 
adattamento ai 
diversi spessori 
del soffitto.

Progettazione sicura con ERCO: 
soluzioni di montaggio varie e 
comode
I dettagli d’incasso a filo e copren-
ti, le basse profondità d’incasso e 
le indicazioni pratiche per il mon-
taggio nella documentazione dei 
prodotti facilita no la progetta-
zione dettagliata ed il coordina-
mento tra le  diverse discipline di 
progettazione. Gli anelli e le cor-
nici da incasso per il montaggio 
coprente sono collocati a parte 
nella confezione dell’apparecchio. 
Una dima consente di segnare 
facilmente sul soffitto il foro da 
realizzare. Questo principio faci-
lita la separazione tra il lavoro di 
costruzione e l’installazione elet-
trica e  quindi la logistica nel can-
tiere,  inoltre gli elementi  ottici 
degli apparecchi sono protetti 
dalla polvere nella fase del lavo-
ro di costruzione. Tutti gli appa-
recchi da incasso sono forniti con 
un  dettaglio d’incasso coprente. 
Questo può essere montato sen-
za  attrezzi ed in caso di  rinnovo 
dei locali può essere smontato dal 
foro nel soffitto senza attrezzi. 
Gli anelli e le cornici per l’incasso 
a filo del  soffitto sono  disponibili 
come accessori. 

Profondità d’in-
casso contenuta
Nelle situazioni 
d’incasso anguste 
ogni millimetro di 
 profondità d’in-
casso di un appa-
recchio può esse-
re decisivo. Per 
questo ERCO svi-
luppa degli spe-
ciali apparec chi 
dalla profondità 
 d’incasso conte-

nuta, che anche 
in con dizioni 
d’installazione 
 ristrette garanti-
scono  un’ottima 
qualità  della luce.

Faretti, washer e wallwasher da incasso Indicazioni per progettazione e montaggio

Accessori per 
massimizzare il 
comfort visivo
Se in determi-
nate  situazioni 
si vuole  ridurre 
maggiormente 
la possibilità di 
guardare nell’ap-
parecchio, ERCO 
offre come acces-
sori uno Snoot, 
schermi a croce 
ed a nido d’ape.   

Scelta tra l’in-
casso coprente  
e quello a filo
Nella  versione 
standard  tutti gli 
apparecchi da 
incasso hanno il 
dettaglio d’incas-
so coprente. Il 
dettaglio a filo è 
disponibile come 
articolo acces-
sorio.

Perfetti per le 
gole nei soffitti
La forma costrut-
tiva compatta ed 
il punto di rota-
zione  centrale 
rendono alcuni 
apparecchi pre-
destinati al mon-
taggio nelle gole 
del soffitto.

Sistema di gole 
per soffitti 
ERCO
Il sistema di gole 
per soffitti offre 
un’infrastruttura 
per una configu-
razione  versatile 
degli  apparecchi 
da incasso nel sof- 
fitto. Insieme a voi  
sviluppiamo delle 
soluzioni tagliate 
su misura per il 
vostro progetto.
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Faretti, washer e wallwasher da incasso Componentistica e gestione

Dimmerabile 
sulla fase
Gli  apparecchi 
dimmerabili pos-
sono essere azio-
nati in  tecnica a 
taglio di fase. Sono 
quindi particolar-
mente adatti alla 
ristrut turazione 
energetica di im-
pianti luminosi 
esistenti già dota-
ti di questa tec-
nologia di dim-
merazione molto 
diffusa.

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

Progettazione sicura con ERCO: 
gestione
ERCO sviluppa internamente la 
componentistica per gli apparec-
chi DALI e per quelli  dimmerabili 
sulla fase. Tutti gli apparecchi da 
incasso nel soffitto sono  forniti 
completi di componentistica. Le 
componentistiche commutabili, 
DALI e  dimmerabili sulla fase con-
sentono l’integrazione degli ap-
parecchi in  qualsiasi infrastruttu-
ra. Sono ottimizzate per i moduli 
LED di volta in volta utilizzati e 
costituiscono un’unità testata 
che garantisce un funzionamento 
a bassa manutenzione. L’elevata 
 qualità dei  componenti garantisce 
un  comportamento uniforme alla 
dimmerazione ed offre una luce 
senza sfarfallamenti per le riprese 
cinematografiche. Il design com-
patto della componentistica ERCO 
riduce la quantità di dispositivi 
di sicurezza necessari e quindi le 
dimensioni dell’impianto elettrico.

 comportamento 
uniforme alla 
dimmerazione, 
dall’1% al 100%, 
negli  apparecchi 
DALI persino fino 
allo 0,1%. La 
 componentistica 
degli  apparecchi 
da incasso nel 
soffitto  funziona 
con il sistema di 
dimmerazione 
CCR o con una 
combinazio ne tra 

Componen-
tistica ERCO
Per migliorare 
la qualità, ERCO 
punta sempre  
più sulla com-
ponentistica svi-
luppata interna-
mente per gli 
apparecchi DALI  
e dimmerabili sul-
la fase. Tutti gli 
apparecchi con 
componentistica 
ERCO hanno un 

Dimmerabile 
con DALI
Gli  apparecchi 
 dimmerabili tra-
mite DALI sono 
adatti agli 
impianti di pro-
grammazione 
luminosa  basati 
su DALI e sono 
compatibili con 
lo standard 2.0. 
Il comando indi-
viduale  consente 
di creare delle 
situazioni lumi-
nose scenografi-
che e flessibili.

 breve pressione 
del pulsante con-
sente di accendere/ 
spegnere l’appa-
recchio, tenendo 
premuto il pul-
sante si ha la 
dimmerazione. 
 Tecnicamente 
sono  necessari 
quattro fili. Ciò 
rende Push Dim 
particolarmente 
semplice ed eco-
nomico.

Push Dim per la  
componentistica  
DALI
I faretti da incas-
so con compo-
nentistica DALI 
di ERCO  offrono 
la possibilità di 
dimmerare gli ap-
parecchi anche 
senza ricorrere ad 
un sistema DALI.
Per farlo basta un 
comune  pulsante 
( normalmente 
aperto): una 

CCR e PWM, ed è 
quindi adatta alle 
riprese cinemato-
grafiche con illu-
minazione a LED.

Pulsante

Apparecchio di illuminazione 
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Faretti, washer e wallwasher da incasso Disposizione degli apparecchi

Illuminazione diffusa  delle 
pareti
Per un’illuminazione omogenea 
delle superfici verticali la distanza 
dalla parete (a) dev’essere pari ad 
un terzo dell’altezza del locale (h). 
Le tabelle dei wallwasher presen-
ti nel catalogo e nelle schede tec-
niche degli articoli indicano la 
distanza ottimale da tenere dalla 
parete e tra gli apparecchi.

Regola approssimativa: a = 1/3 x h

Illuminazione d’accento
Per l’illuminazione d’accento si 
è affermato un angolo d’incli-
nazione (α) di 30°. In tal modo si 
 ottiene una buona modellazio-
ne, senza un’eccessiva luce raden-
te e senza proiezioni indesiderate 
dell’ombra dell’osservatore.

Regola approssimativa: α = 30°

Illuminazione diffusa 
Anche per l’illuminazione diffusa 
un angolo d’inclinazione di 30° dà 
un buon effetto.

Regola approssimativa: α = 30°
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Elegante illuminazione
diffusa o d’accento

Faretti e washer da incasso
rotondi per aree rappresen-
tative, locali espositivi e di
vendita

Con i faretti da incasso rotondi
Quintessence si accentuano sapien-
temente singole aree o oggetti.
I washer da incasso orientano
l’attenzione dell’osservatore
sugli scaffali e sui tavoli con le
merci. Gli apparecchi si integrano
con eleganza nell’architettura
dell’ambiente e possono essere
inclinati per raggiungere anche gli
angoli più lontani del locale.
Il design sistematico di Quint-
essence consente di realizzare

progetti di illuminazione flessibili
e coerenti. Si possono combinare
faretti e washer tra loro, oppure
con i downlight Quintessence. Per
ogni situazione si può scegliere
un dettaglio d’incasso adatto. Il
risultato è sempre un impianto di
illuminazione molto efficiente, che
al tempo stesso soddisfa qualsiasi
esigenza in termini di qualità della
luce.

Quintessence rotondo Faretti da incasso, washer da incasso
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 18W
630lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Oval flood

Quintessence rotondo Faretti da incasso, washer da incasso
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Quintessence rotondo Faretti da incasso, washer da incasso

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Accessori

Colore (corpo)

Grandezza

Bianco

10.000 colori *

Bianco

10.000 colori *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Classe di  
potenza LED

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Set per  
compensazione

Anello da incasso Anello di chiusura

Piastra  
distanziatrice

Pannello per con
trosoffitti a doghe

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013960

Design e applicazione:
www.erco.com/quintessenceroundr

6W/825lm 2W/275lm ** 18W/2475lm 8W/1100lm **

d 142mm d 221mm
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Caratteristiche particolari

Oval flood liberamente
ruotabile

Con telaio per soffitto a filo
o arretrato

Inclinabile di 40°

Incasso a filo o coprente

Profondità d’incasso conte-
nuta

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Bloccaggio

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 169.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood o oval flood
– Oval flood ruotabile a 360°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Telaio a filo o arretrato
– Materiale sintetico, bianco

4 Anello da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto

da 1 a 25mm (grandezza 4) o da 1 a
30mm (grandezza 7)

– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare l’anello da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

5 Corpo
– Fusione di alluminio
– Inclinabile da 0° a 40°, ruotabile a

360°
– Angoli di inclinazione e di rotazione

bloccabili
– Anello antiabbagliamento: Materiale

sintetico o fusione di alluminio,
verniciato nero internamente, bianco
esternamente

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Cassetta e anello da incasso:
10.000 altri colori

– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Quintessence rotondo Faretti da incasso, washer da incasso
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Elegante illuminazione
diffusa o d’accento

Faretti e washer da incasso qua-
drati per aree rappresentative,
locali espositivi e di vendita

Con i faretti da incasso quadrati
Quintessence si accentuano sapien-
temente singole aree o oggetti.
I washer da incasso orientano
l’attenzione dell’osservatore sugli
scaffali e sui tavoli con le merci.
Gli apparecchi si integrano per-
fettamente nell’architettura
dell’ambiente con le loro forme
lineari e possono essere inclinati
per raggiungere anche gli angoli
più lontani del locale.

Il design sistematico di Quint-
essence consente di realizzare
progetti di illuminazione flessibili
e coerenti. Si possono combinare
faretti e washer tra loro, oppure
con i downlight Quintessence. Per
ogni situazione si può scegliere
un dettaglio d’incasso adatto. Il
risultato è sempre un impianto di
illuminazione molto efficiente, che
al tempo stesso soddisfa qualsiasi
esigenza in termini di qualità della
luce.

Quintessence quadrato Faretti da incasso, washer da incasso
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 18W
630lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Oval flood

Quintessence quadrato Faretti da incasso, washer da incasso
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Quintessence quadrato Faretti da incasso, washer da incasso

Accessori

Controllo

Distribuzione 
della luce

Colore della luce

Grandezza

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Oval flood

Flood

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

18W/2475lm 8W/1100lm **6W/825lm 2W/275lm **

Corpo da incasso Piastra  
distanziatrice

Cornice da incasso Pannello per con-
trosoffitti a doghe

Cornice da  
incasso doppia Telaio di copertur

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/014525

Design e applicazione:
www.erco.com/quintessence-square-r

142mm 221mm

Colore (corpo)
Bianco

10.000 colori *

Bianco

10.000 colori *
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Caratteristiche particolari

Oval flood liberamente
ruotabile

Con telaio per soffitto a filo
o arretrato

Inclinabile di 40°

Incasso a filo o coprente

Profondità d’incasso conte-
nuta

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Bloccaggio

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 169.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood o oval flood
– Oval flood ruotabile a 360°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Telaio a filo o arretrato
– Materiale sintetico, bianco

4 Cornice da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 30mm
– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare il corniche da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

5 Corpo
– Fusione di alluminio
– Inclinabile da 0° a 30° o da 0° a 40°,

ruotabile a 360°
– Angoli di inclinazione e di rotazione

bloccabili
– Anello antiabbagliamento: materiale

sintetico o fusione di alluminio,
verniciato nero internamente, bianco
esternamente

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Cassetta e cornice da incasso:
10.000 altri colori

– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Quintessence quadrato Faretti da incasso, washer da incasso
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Pacchetti di potenza
delicati per
l’accentuazione e
l’illuminazione diffusa

Faretti da incasso per locali
di vendita, hotel, ristoranti e
abitazioni

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

sibile scegliere tra un dettaglio di
incasso con battuta oppure a filo
del soffitto.

Starpoint Faretti da incasso, washer da incasso

185ERCO Programma 2019

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



Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 10W
210lm - 1230lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 10W
630lm - 1230lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Starpoint Faretti da incasso, washer da incasso
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Starpoint Faretti da incasso, washer da incasso

Accessori

Grandezza

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo)
Bianco

10.000 colori*

Colore della luce

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

Lenti Pannello per con
trosoffitti a doghe

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Set per  
compensazione

Anello da incasso Anello di chiusura

Piastra  
distanziatrice

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/starpointr

d 113mm
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Caratteristiche particolari

Oval flood liberamente
ruotabile

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Incasso a filo o coprente

Profondità d’incasso conte-
nuta

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Inclinabile di 30°

Montaggio senza attrezzi

Buon rapporto prezzo/presta-
zione

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 169.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood o oval flood

– Oval flood ruotabile a 360°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Anello da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 25mm
– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare l’anello da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

4 Apparecchio
– Bianco (RAL9002)
– Fusione di alluminio
– Inclinabile da 0° a 30°, ruotabile a

360°

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Corpo: 10.000 altri colori
– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Starpoint Faretti da incasso, washer da incasso
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Mobilità cardanica

Faretti da incasso dal mec-
canismo per l’orientamento
particolarmente compatto e
preciso

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

dei tradizionali meccanismi per
l’orientamento dell’apparecchio
e consente quindi di mantenere
delle altezze d’incasso contenute.
Le ulteriori grandezze costruttive
e potenze per ciascuna distribu-
zione della luce fanno di Gimbal un
sistema completo per la progetta-
zione illuminotecnica differenziata,
per una presentazione degli oggetti
ricca di contrasti. Con la sua este-
tica tecnoide nell’immagine del
soffitto, Gimbal è perfetto per i

progetti nel retail, per i musei e per
altri tipi di edifici pubblici.

Gimbal Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso

190 ERCO Programma 2019

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



Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Modulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribuzione della luce: Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Modulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher da incasso con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Modulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Gimbal Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/gimbal-r
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Gimbal Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso con high-power LED

Accessori

Distribuzione 
della luce

Grandezza

Colore della luce

Controllo

Colore (corpo)

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Nero

10.000 colori*

Lenti Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Set per  
compensazione

Snoot Anello da incasso Anello di chiusura

Schermo a croce Piastra  
distanziatrice

Schermo a nido 
d‘ape

Pannello per con-
trosoffitti a doghe

Nero

10.000 colori*

d 142mm d 177mm
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2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

Nero

10.000 colori*

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/gimbal-r

d 221mm
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Gimbal Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso con LED Chip on Board

Accessori

Distribuzione 
della luce

Colore della luce

Grandezza

Controllo
Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

Colore (corpo)

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Classe di  
potenza LED 10W/1510lm

Faretti da incasso Washer da incasso

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

21W/3025lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Faretti da incasso Washer da incasso

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Nero

10.000 colori*

Nero

10.000 colori*

Lenti Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Set per  
compensazione

Snoot Anello da incasso Anello di chiusura

Schermo a croce Piastra  
distanziatrice

Schermo a nido 
d‘ape

Pannello per con-
trosoffitti a doghe

d 142mm d 177mm
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Commutabile

DALI

36W/5455lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Faretti da incasso Washer da incasso

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Nero

10.000 colori*

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/016053

Design e applicazione:
www.erco.com/gimbal-r

d 221mm
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Caratteristiche particolari

Oval flood liberamente
ruotabile

Sospensione cardanica

Incasso a filo o coprente

Profondità d’incasso conte-
nuta

High-power LED di ERCO /
LED Chip-on-Board

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Inclinabile di 40°

Montaggio senza attrezzi

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 169.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood ruotabile a 360°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– LED Chip-on-Board: bianco caldo

(2700K o 3000K), bianco neutro
(3500K o 4000K) o Fashion (3000K)

– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Anello da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto

da 1 a 25mm (grandezza 4) o da 1 a
30mm (grandezza 5-7)

– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare l’anello da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

4 Apparecchio
– Nero
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Sospensione cardanica: materiale

sintetico
– Inclinabile da 0° a 40°

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Corpo: 10.000 altri colori
– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Gimbal Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso
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Lo speciale strumento
ricco di varianti

Un’illuminotecnica versatile
con la sospensione cardanica,
ottimizzata per il montaggio nei
canali

Nei faretti da incasso Gimbal il
principio della sospensione car-
danica offre un meccanismo di
orientamento particolarmente
comodo e preciso. L’apparecchio
è più compatto delle versioni con-
venzionali ed il centro della testa
dell’apparecchio non modifica
la propria posizione al variare
dell’orientamento: per questo
Gimbal è lo strumento di illu-
minazione destinato ai concept
illuminotecnici con le gole nel sof-

fitto. Gimbal può essere installato
senza problemi sulla sua speciale
staffa di montaggio nelle gole sui
soffitti realizzate in loco. Le diverse
grandezze e potenze per ciascuna
distribuzione della luce consentono
di realizzare dei concept illumi-
notecnici vivaci, differenziati e
flessibili. Gli ambiti d’impiego sono
i negozi, la gastronomia e gli edifici
che i progettisti vogliono illuminare
in modo discreto ed efficace con
dei canali nei soffitti o con le gole.

Gimbal con staffa di montaggio Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 38W
210lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Modulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribuzione della luce: Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Modulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher da incasso con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Modulo LED COB
10W - 36W
1005lm - 5455lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Gimbal con staffa di montaggio Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/gimbal-cc
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Gimbal con staffa di montaggio Faretti, washer e wallwasher da incasso con high-power LED

Accessori

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo)

Grandezza

6W/825lm 2W/275lm **

10W/1230lm 3W/410lm **

12W/1650lm 4W/550lm **

19W/2460lm 6W/820lm **

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Nero

10.000 colori*

Nero

10.000 colori*

Lenti Schermo a croce

Snoot Schermo a nido 
d‘ape

d 118mm d 150mm
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Gimbal con staffa di montaggio Faretti, washer e wallwasher da incasso con high-power LED

24W/3300lm 8W/1100lm **

38W/4920lm 13W/1640lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Nero

10.000 colori*

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/gimbal-cc 

d 190mm
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Gimbal con staffa di montaggio Faretti, washer e wallwasher da incasso con LED Chip on Board

Accessori

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Grandezza

Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

Colore (corpo)

Classe di  
potenza LED 10W/1510lm 21W/3025lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Faretti da incasso Washer da incasso

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Faretti da incasso Washer da incasso

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Nero

10.000 colori*

Nero

10.000 colori*

Lenti Schermo a croce

Snoot Schermo a nido 
d‘ape

d 118mm d 150mm
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Commutabile

DALI

36W/5455lm

2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Faretti da incasso Washer da incasso

Spot Wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Nero

10.000 colori*

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/gimbal-cc 

d 190mm
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size

  4
  5
  7

height (y)
(mm)

      80
      95

     120

min. width (x)
(mm)

       120
       158
       195

x

y

40°

60°

Faretti da incasso
La staffa di montaggio dei faretti e 
dei washer da incasso Gimbal offre 
una grande varietà di opzioni per il 
montaggio. L’apparecchio è desti
nato al montaggio nei soffitti, ad 
esempio con le varianti a sospen
sione, nelle gole o nei soffitti grez
zi. In alternativa la staffa di mon
taggio può essere montata anche 
su altre superfici dell’edificio, in 
orizzontale o in verticale. La so
spensione cardanica garantisce un 
orientamento flessibile di Gimbal.

Gimbal Indicazioni per il montaggio

Possibile dispo-
sizione in fila
Le staffe di mon
taggio consen
tono di  allineare 
gli apparecchi 
Gimbal uno  
accanto all’altro. 
Anche in  questo 
caso la compo
nentistica può  
essere  collocata 
lateralmente o  
sopra la gola.

Inclinabile a 40°
Il Gimbal può  
essere inclinato 
fino a 40°.  Nella 
direzione  della 
lunghezza  della 
gola l’apparecchio  
può  essere incli
nato fino a 60°.

Posizione  della 
componenti-
stica 
La componenti
stica può essere 
posizionata late
ralmente o sopra 
la gola nel sof
fitto.

Montaggio:  
gola sul soffitto
Per evitare che si 
possa  guardare 
nello spazio tra 
soffitto e contro
soffitto si pos
sono chiudere i 
lati della gola, 
direttamente o 
lasciando  delle 
rientranze per la 
posa dei cavi e 
della componen
tistica.

Montaggio: 
controsoffitti
Nei  controsoffitti 
si può creare in 
modo rapido ed 
efficiente un 
foro e montare i 
faretti da incasso 
Gimbal a filo del 
soffitto.

Montaggio:  
soffitto grezzo
Prevedendo dei 
fori in anticipo 
si possono inte
grare i faretti da 
incasso Gimbal 
anche nei soffitti 
grezzi.

Dimensioni  
della gola nel 
soffitto
La  larghezza 
minima  della gola 
nel  soffitto è pari  
a quella della  
staffa di montag 
gio. La profondità  
si orienta alla 
grandezza dell’ap
parecchio e alla 

possibilità di far 
sporgere dalla 
gola l’apparecchio 
inclinato.

Componentisti-
ca tra gli appa-
recchi
Con l’allineamen
to si può montare 
la componentisti
ca anche tra gli 
apparecchi. 

Componentistica 
I faretti da incasso Gimbal sono 
dotati di una componentistica 
che può essere montata como
damente nel controsoffitto. Le 
lunghezze dei cavi ed  eventuali 
distanze minime tra componen 
tistica e testa  dell’apparecchio 
sono indicate sulla scheda  tecnica 
del prodotto.

Montaggio: 
montaggio a 
plafone
Con la staffa di 
montaggio Gimbal 
può essere instal
lato, oltre che nel
le gole sui soffitti, 
anche sulle super
fici  orizzontali 
come le travi o i 
cornicioni.
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Caratteristiche particolari

Oval flood liberamente
ruotabile

Sospensione cardanica

Perfetti per le gole nei soffitti

Profondità d’incasso conte-
nuta

High-power LED di ERCO /
LED Chip-on-Board

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Inclinabile di 40°

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 169.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood ruotabile a 360°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– LED Chip-on-Board: bianco caldo

(2700K o 3000K), bianco neutro
(3500K o 4000K) o Fashion (3000K)

– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Apparecchio
– Nero
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Sospensione cardanica: materiale

sintetico
– Inclinabile da 0° a 40°, nel senso

della lunghezza della gola inclinabile
fino a 60°

– Staffa di fissaggio: acciaio, verniciato
a polvere

4 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

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

Gimbal con staffa di montaggio Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso

205ERCO Programma 2019

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



Il minimalismo
sistematico

Apparecchi da incasso nel sof-
fitto orientabili individualmente
con distribuzioni della luce
differenziate

Con il faretto da incasso Cantax
ERCO ha sviluppato una nuova
variante di questi affermati faretti
per binari elettrificati. Le linee
chiare, la luce brillante e le pre-
cise distribuzioni della luce fanno
di questo apparecchio uno stru-
mento di illuminazione ideale per
negozi e musei. Le diverse gran-
dezze costruttive e le profondità
d’incasso contenute facilitano
l’integrazione degli apparecchi nel
soffitto negli ambienti alti come in

quelli bassi. Grazie alle teste degli
apparecchi ruotabili ed orientabili,
i faretti da incasso possono essere
indirizzati singolarmente. Il sistema
ad alta efficienza costituito da
collimatore e lenti Spherolit inter-
cambiabili offre al progettista una
grande varietà di distribuzioni della
luce, dai precisi accenti con narrow
spot, all’illuminazione diffusa sulle
superfici orizzontali con oval flood
ed all’illuminazione uniforme degli
scaffali con i wallwasher.

Cantax Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 24W
210lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher da incasso con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Cantax Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/cantax-r
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Cantax Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso

Accessori

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Grandezza

Controllo

Bianco

10.000 colori*

Bianco

10.000 colori*

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 8W/1100lm **

Lenti Anello da incasso Anello di chiusura

Snoot Set per  
compensazione

d 177mm d 221mm

208 ERCO Programma 2019

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



161

17
7

d 288

d308

75

Bianco

10.000 colori*

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti da incasso Washer da incasso

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher da incasso  
con lente

Wallwash

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

24W/3300lm 18W/2475lm **

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/015730

Design e applicazione:
www.erco.com/cantax-r

d 308mm
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Caratteristiche particolari

Inclinabile di 90°

Incasso a filo o coprente

Profondità d’incasso conte-
nuta

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Montaggio senza attrezzi

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Nota
Trovate gli faretti
Cantax a partire
da pagina 144

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 169.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood montabile trasposto a 90°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Telaio a filo
– Materiale sintetico, bianco

4 Anello da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 30mm
– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare l’anello da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

5 Apparecchio
– Bianco (RAL9002)
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Inclinabile da 0° a 90°, ruotabile a

360°
– Cornice: materiale sintetico

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Corpo: 10.000 altri colori
– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Cantax Faretti da incasso, washer da incasso, wallwasher da incasso
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Per ottenere facil-
mente una perfetta
illuminazione diffusa

Con la loro altezza da incasso
contenuta, i washer e wall-
washer da incasso offrono
un’illuminazione di qualità per
musei, gallerie e negozi

Mettere in scena con qualità
vetrine e tavoli con le merci è la
specialità dei washer da incasso
Light Board dotati di lente oval
flood e del suo caratteristico cono
di luce ellittico. Pareti, scaffali o
grandi pezzi in esposizione possono
essere illuminati con i wallwasher.
Basta sfiorare appena l’apparecchio
per orientarlo in modo permanente
nella posizione necessaria, gio-
vandosi del suo grande angolo di
inclinazione.

Grazie agli apparecchi RGBW e
ad un comando DALI si possono
immergere le pareti o gli oggetti
nella luce colorata. Controllando
la temperatura di colore della luce
bianca, è possibile ottimizzare la
luce emessa da Light Board per i
colori dei prodotti o degli oggetti
illuminati. Se si vuole o si deve
mantenere flessibile una parte
dell’impianto di illuminazione, si
possono facilmente integrare gli
apparecchi da incasso Light Board

nella versione per binari elettrificati.
In tal modo si ottiene una solu-
zione flessibile per l’illuminazione
con un unico design.

Light Board Washer da incasso, wallwasher da incasso
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Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer da incasso
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
24W
2520lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood, Oval flood

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher da incasso con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
24W
2520lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Light Board Washer da incasso, wallwasher da incasso
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Light Board Washer da incasso, wallwasher da incasso

Accessori

Colore della luce

Controllo

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Grandezza

Bianco

10.000 colori*

Bianco

10.000 colori*

DALI

Lenti Cornice da incasso

Snoot

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm 30W/1900lm

Washer da incasso Wallwasher da incasso  
con lente

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

Washer da incasso Wallwasher da incasso  
con lente

Extra wide flood Wallwash

Oval flood

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

RGBW

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/012497

Design e applicazione:
www.erco.com/light-board-r

221mm
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Caratteristiche particolari

Luce colorata

Inclinabile di 90°

Incasso a filo o coprente

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Montaggio senza attrezzi

Accessori per il massimo
comfort visivo

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Nota
Trovate gli faretti
Light Board a
partire da pagina
128

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 169.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: extra wide

flood, oval flood o wallwash
– Oval flood montabile trasposto a 90°

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

(3000K), bianco neutro (4000K) o
RGBW

– Collimatore ottico in polimero ottico
– Light mixer RGBW altamente riflet-

tente

3 Corpo per washer, wallwasher
– Bianco (RAL9002)
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Inclinabile da 0° a 90°
– Frontalino: materiale sintetico

4 Cornice da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 30mm
– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare il corniche da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

5 Corpo da incasso
– Metallo, nero

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Corpo: 10.000 altri colori
– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Light Board Washer da incasso, wallwasher da incasso
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Sistema di gole per soffitti ERCO Panoramica

1 Misure personalizzate
Sottili linearità luminose o gola 
polifunzionale – il sistema di gole 
per soffitti ERCO può essere con
figurato liberamente combinando 
gli elementi modulari. Se neces
sario, per uno specifico 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 modu
lare di gole per 
soffitti
Il sistema di gole 
per soffitti ERCO 
può essere con
figurato como
damente con gli 
elementi  modu
lari. Su richiesta 
si possono anche 
personalizzare le 
sue misure. 

Le misure minime  
dipendono da 
quelle degli im 
pianti incassati.  
Le dimensioni 
d’incasso rile 
vanti per gli  
apparecchi ERCO 
sono disponibili  
nelle schede  
tecniche dei  
prodotti.

Scarto tra il 
pannello inse 
rito e lo spigolo  
inferiore del 
soffitto
A filo del soffitto 
o a rientrare – lo 
scarto tra il pan
nello inserito e lo 
spigolo inferiore 
del soffitto può 
essere definito  
a priori.

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

215ERCO Programma 2019

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



 

18
00

m
m

250mm

DC
AC

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 acco
gliere gli apparecchi di illumina 
zione o altri impianti tecnici.  
Lo scarto tra i pannelli inseriti  
e lo spigolo inferiore del soffitto  
è impostabile liberamente.

Pannelli per  
apparecchi da 
incasso nel  
soffitto
Tutti gli apparec 
chi da incasso  
nel soffitto di 
ERCO ed i faretti,  
i washer e wall 
washer da incasso  
possono essere  
integrati nel 
sistema di gole 
per soffitti ERCO 
con i pannelli su 
misura.

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

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

Pannelli a con
figurazione 
libera
Molti elementi  
degli impianti 
possono rendere  
fastidiosa l’im
magine del sof
fitto. ERCO offre 
quindi dei pan
nelli realizzati  
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 esi
genze 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 appa
recchi ERCO e posizione degli  
apparecchi nella gola

3 Dettagli sul montaggio
Dettagli sulla struttura del soffitto  
e sulla costruzione 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 faci
litano l’accesso ai controsoffitti 
durante l’installazione. Il cablag
gio può essere collocato nella 
gola, scoperto, e  grazie ai pan 
nelli non è visibile dall’ambiente.

Possibilità di 
montaggio a 
filo del soffitto
Installando sugli 
angoli il profilo 
protettivo per  
i pannelli per 
controsoffitti si 
può montare il 
sistema di gole 
per soffitti ERCO 
anche con la fuga 
in ombra a filo 
del soffitto.

Montaggio con  
i comuni sistemi 
di sospensione
Il sistema di gole 
per soffitti ERCO 
è fornito con gli 
occhielli predi 
sposti. Come 
opzione si pos 
sono ordinare dei 
profili CD per il 
fissaggio. Si pos 
sono quindi sce
gliere le sospen
sioni in loco in 
funzione dei sof
fitti utilizzati.

Montaggio  
senza attrezzi  
dei pannelli 
inseriti
I pannelli inseri
ti possono essere 
fissati nella gola 
con lo scarto pre
cedentemente 
definito. L’instal
lazione e la revi
sione non richie
dono attrezzi.

Cablaggio  
passante degli 
apparecchi
A seconda del
la loro potenza 
allacciata, diversi  
apparecchi ERCO 
possono essere  
collegati alla 
componentistica 
con dei morsetti.
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Apparecchi da incasso nel soffitto Moduli LED

High-power LED 
di ERCO
Gli High-power 
LED sono ideali 
per le applicazio-
ni che richiedono 
un elevato man-
tenimento del 
flusso  luminoso 
e distribuzioni 
della luce molto 
precise.

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED solo da rino-
mati produttori,  selezio nandoli in 
base a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso,  efficienza lumi-
nosa, resa cromatica,  punto  colore 
e per la costanza  delle caratteri-
stiche elettriche per la  produzione 
in serie. Per la  massimizzazione 
dell’efficienza, una qualità 
impressionante della luce ed un 
elevato comfort visivo, ERCO svi-
luppa e produce  internamente i 
moduli LED per gli apparecchi da 
incasso nel soffitto. Per un allog-
giamento preciso delle lenti la 
disposizione dei LED sulle pia-
stre avviene in funzione degli 
 effetti di illuminazione desiderati.  
Gli  strumenti di illuminazione di 
ERCO offrono in tal modo un’illu-
minazione efficiente mantenendo 
a lungo il proprio flusso  luminoso. 
Il costante controllo della  qualità 
dei moduli LED installati ne 
garantisce la massima  affidabilità. 
La gestione passiva del  calore è 
studiata per una lunga durata dei 
LED con conseguente funziona-
mento degli apparecchi a bassa 
manutenzione.

Elevato man-
tenimento del 
flusso luminoso  
degli High-
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di  tutti 
gli High-power 
LED  utilizzati 
da ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro 
 flusso luminoso 
iniziale.

Fino a quel 
momento al mas-
simo il 10% dei 
LED può essere 
sotto quel  livello 
(L90/B10). Per 
100.000 ore di 
esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

Mid-power LED
I Mid-power LED 
si  distinguono 
per una lumi-
nanza  inferiore 
ed un’elevata 
efficienza e sono 
quindi adatti ad 
un’illuminazione  
diffusa delle  
postazioni di 
 lavoro con un 
elevato comfort 
visivo.

LED Chip-on-
Board
I LED Chip-on-
Board (COB) 
offrono una mol-
teplicità di spettri  
luminosi specifici  
per una illumina-
zione dedicata 
all’interno degli 
spazi vendita.

Punto colore 
preciso
Gli apparecchi 
ERCO con high- 
e mid-power 
LED raggiungono 
un valore SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) ≤ 1,5 
e quindi garanti-
scono un’eccel-
lente omogeneità 
del colore.
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Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia delle  lenti 
offre un maggiore  rendimento 
rispetto ai sistemi  convenzionali 
di orientamento della luce. Gli 
apparecchi ERCO  sfruttano in 
sostanza la proiezione  della luce 
e di conseguenza offrono al pro-
gettista un’ampia flessibilità, 
 senza una fastidiosa  dispersione 
 luminosa. L’impiego di pregiati 
polimeri ottici e di moderne simu-
lazioni fotometriche consente di 
ottenere una qualità delle luce 
impressionante, con una uniformi-
tà eccellente ed un’alta efficienza. 
Il sistema ottico  chiuso riduce la 
necessità di pulizia e  consente un 
funzionamento dell’apparecchio 
con poca manutenzione. I sistemi 
di lenti compatti riducono le pro-
fondità d’incasso degli apparec-
chi ed offrono quindi una maggio-
re flessibilità per il montaggio nei 
soffitti.

Sistema di lenti 
compatto
Per  ottenere 
un’efficienza 
ancora  maggiore, 
nei downlight i 
collimatori e le 
lenti sono inte-
grati in un  unico 
sistema di  lenti, 
il che consente 
di realizzare degli 
apparecchi da 
incasso estrema-
mente sottili.

Comfort visivo 
per le  postazioni 
di lavoro negli 
uffici
La  particolare 
geometria dei 
sistemi  compatti 
di lenti wide  flood 
ed oval wide flo-
od consente un’il- 
luminazione 
 delle  postazioni 
di lavoro negli 
uffici conforme 
alle normative. 

La distribuzione 
 della luce extra 
wide flood genera 
un’illuminazione 
d’ambiente uni-
forme anche con  
grandi  distanze 
tra gli apparecchi.

Apparecchi da incasso nel soffitto Sistemi di lenti

 Efficiente tecno-
logia Spherolit 
con le lenti
 L’orientamento 
della luce in un 
faretto direziona-
le ERCO per LED 
avviene in modo 
 efficiente attra-
verso tre elemen-
ti: l’ottica prima-
ria con la lente 
direttamente sul 
LED-chip crea 
una distribuzione 

della luce emi-
sferica,  l’ottica 
secondaria del 
collimatore ser-
ve ad orientare 
parallelamente i 
raggi luminosi e 
l’ottica terziaria 
è costituita dalla 
lente Spherolit. 

Diffusore
La  distribuzione 
della luce uni-
forme di 
 Quintessence 
offre un comfort 
visivo molto ele-
vato con un 
angolo di cut-off 
di 40°. La distri-
buzione ampia 
della luce a 90° 
 consente di 
 massimizzare la 

distanza tra gli 
apparecchi.  
Un angolo di 
irradiazione di 
60° è  adatto agli 
ambienti alti e 
alla sostituzio-
ne dei  vecchi 
downlight con 
distribuzione 
della luce com-
parabile.

Sistema di  lenti 
con griglia 
antiabbaglia-
mento 
I  collimatori 
disposti in fila 
riducono la 
 grandezza del 
foro nel  soffitto 
 necessario per 
 l’apparecchio. 
Una griglia anti-
abbagliamento 
nera o  argento 
crea un  elevato 

comfort  visivo 
per le  quattro 
 distribuzioni del-
la luce dei down-
light: wide flood, 
extra wide flood, 
oval flood ed oval 
wide flood.
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UGR

Progettazione sicura con ERCO: 
ottima schermatura 
ERCO sviluppa e produce i  propri 
sistemi di lenti,  ottenendo un’im-
pressionante precisione nell’orien-
tamento della luce. Gli  apparecchi 
ben schermati offrono al proget-
tista una gran libertà  nella dispo-
sizione degli apparecchi, per otte-
nere una luce ergonomica nelle 
postazioni di lavoro negli uffici, 
degli accenti precisi in un museo 
o degli effetti sorprendenti in un 
negozio.  L’assenza di abbaglia-
mento ed un rapporto equilibra-
to tra gli illuminamenti  sulle 
 superfici orizzontali e  verticali 
garantiscono l’efficienza dell’illu-
minazione in ogni  applicazione. 
Per gli ambienti  bassi e di media 
altezza la  distribuzione della luce 
estremamente ampia dei down-
light migliora l’omogeneità dell’il-
luminazione. Negli ambienti alti 
i  riflettori Dark light limitano la 
possibilità di guardare diretta-
mente nell’apparecchio con un 
cut-off di 40° ed  offrono quindi 
un eccellente comfort  visivo.

Angolo anti-
abbagliamento 
di 30°
Un rapporto 
equilibrato tra 
gli illuminamen-
ti sulle super-
fici orizzontali e 
verticali garanti-
sce un’illumina-
zione efficiente 
negli ambienti più 
bassi.

Angolo anti-
abbagliamento 
di 40°
Un cut-off di 
40°  garantisce 
un  eccellente 
comfort  visivo, 
anche negli 
ambienti più alti. 
In  combinazione 
con  un’ampia 
distribuzione 
 della luce extra 

wide flood di 
90° si ottengono 
inoltre degli ele-
vati illuminamen-
ti cilindrici.

Le piccole illu-
strazioni nel pro-
gramma di appa-
recchi luminosi 
aiutano a trova-
re l’angolo anti-
abbagliamento 
desiderato. Inol-
tre è indicata la 
grandezza del 
foro di emissione 
della luce.

Adatto alle 
postazioni di 
lavoro negli 
uffici
ERCO sviluppa 
degli apparecchi 
con la  premessa 
di una buona 
schermatura e di 
un alto comfort 
visivo. I  valori 
UGR  vengono 
utilizzati come 
supporto per 
ottenere un’illu-

minazione mera-
mente a  norma. 
Specialmente per 
i downlight, non 
si  dovrebbero 
però utilizzare dei 
valori  generici, 
bensì considerare 
la specifica geo-
metria dell’am-
biente e la dispo-
sizione degli 
apparecchi.

Apparecchi da incasso nel soffitto Comfort visivo 

Massimo 
comfort visivo
Il riflettore Dark-
light coniuga 
il massimo del 
comfort  visivo 
con un livello di 
rendimento otti-
male. 

Eccellente 
 uniformità
Gli apparecchi 
ERCO  generano 
 un’uniformità 
straordinaria 
 sulle superfici 
verticali ed oriz-
zontali per dei 
rapporti equili-
brati tra i con-
trasti.

Grandi pacchetti  
di lumen
La buona scher-
matura dei siste-
mi di lenti con-
sente di ottenere 
dei grandi output 
di lumen con 
un alto comfort 
visivo.

Grandezza 5
40°

Griglia anti-
abbagliamento
Le griglie anti-
abbagliamento 
anteposte ren-
dono possibile 
l’ele vato comfort 
visivo dei colli-
matori disposti 
in fila, renden-
do così  possibili 
sia le  versioni 
degli  apparecchi 
per postazioni di 

lavoro negli uffi-
ci che le distribu-
zioni della luce 
con angolo di 
irra diazione di 90° 
per degli eleva-
ti illuminamenti 
verticali.
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30°

> 45°

40°

> 45°

30°

> 80°

> 80°

40°

40°

Flood 25–35°
Wide flood > 45°

Apparecchi da incasso nel soffitto Distribuzioni della luce

Diverse distribu-
zioni della luce
Per i diversi com-
piti di illumina-
zione ERCO offre 
apparecchi con 
diverse distribu-
zioni della luce.

Downlight con distribuzione 
della luce wide flood ed angolo 
di schermatura di 30°
La distribuzione dell’intensità lu-
minosa a simmetria rotazionale e 
a fascio largo è adatta ad un’effi-
ciente illuminazione di fondo di 
sale riunioni, superfici di vendita 
o zone di passaggio.

Downlight con distribuzione 
della luce wide flood ed angolo 
di schermatura di 40°
Grazie alla buona  schermatura 
gli apparecchi a fascio largo con 
cut-off di 40° sono adatti agli 
 ambienti alti, ad esempio nelle  
reception di rappresentanza.

Progettazione sicura con ERCO: 
precise distribuzioni della luce 
per un’illuminazione orientata 
alla percezione
Le distribuzioni differenziate   
della luce offrono grandi  libertà 
nella realizzazione di progetti di 
illuminazione personalizzati. Per 
un’accentuazione a fascio  molto 
stretto, un’illumina zione  diffusa 
a fascio largo o  un’illuminazione 
uniforme delle pareti, gli stru-
menti di illuminazione di ERCO 

offrono delle caratteristiche di 
distribuzione comuni a  diverse 
famiglie di prodotti. I downlight 
ed i wallwasher sono adatti ai 
compiti visivi orizzontali e verti-
cali, i faretti direzionali  pongono 
degli accenti, orientando in tal 
modo gli sguardi. Il  sistema coe-
rente di distribuzioni dà al proget-
tista una gran  flessibilità nella  
combinazione dei diversi appa-
recchi. La proiezione consente di 
orientare la luce in modo mirato 

ed è quindi fondamentale per un 
alto comfort visivo ed un’illumi-
nazione efficiente.

Downlight con distribuzione 
della luce extra wide flood ed 
angolo di schermatura di 30°
La distribuzione  dell’intensità 
 luminosa molto ampia a simme-
tria rotazionale offre un’illumina-
zione d’ambiente uniforme con un 
rapporto equilibrato tra gli illu-
minamenti verticali ed orizzontali.

Downlight con distribuzione 
della luce extra wide flood ed 
angolo di schermatura di 40°
Con un angolo di irradiazione con 
90° di ampiezza a simmetria rota-
zionale si può realizzare un’illu-
minazione d’ambiente con grandi 
 distanze tra gli apparecchi. Grazie 
alla buona schermatura, la distri-
buzione della luce molto ampia si 
presta per l’utilizzo non solo negli 
ambienti bassi.

Downlight a doppio fuoco
L’illuminotecnica del downlight 
a doppio fuoco indirizza verso il 
basso una distribuzione dell’in-
tensità luminosa a fascio  stretto. 
L’illuminotecnica composta da 
collimatore e lente  Spherolit, in  
combinazione con un cono anti-
abbagliamento nero opaco, offre 
un eccellente comfort visivo, 
anche negli ambienti alti.
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Downlight con distribuzione 
della luce oval wide flood
Grazie alla buona  schermatura 
nel senso della lunghezza e ad un 
rapporto equilibrato tra illumi-
namenti orizzontali e verticali, la 
 distribuzione della luce oval wide 
flood è adatta  all’illuminazione 
delle postazioni di lavoro negli 
 uffici.

Downlight con distribuzione 
della luce oval flood
Questa distribuzione dell’inten-
sità  luminosa a simmetria assiale 
è adatta ad un’illuminazione eco-
nomica di corridoi e passaggi o  
di scrivanie negli uffici ed esposi-
tori nei negozi.

Apparecchi da incasso nel soffitto Distribuzioni della luce

Wallwasher con lente con 
angolo di antiabbagliamento 
fino a 40°
L’illuminazione delle super fici 
verticali aumenta la sensazione 
di luminosità di un ambiente ed è 
quindi la base per una progetta-
zione illuminotecnica qualitativa. 
Gli speciali sistemi di lenti offro-
no un’illuminazione diffusa  delle 
pareti molto uniforme, a partire 
dalla parte alta della parete.

Wallwasher doppi
La distribuzione della luce del 
wallwasher doppio illumina le 
pareti contrapposte dei  corridoi 
con un unico apparecchio. La 
riflessione diffusa della luce dalle  
pareti illumina anche il pavimento  
ed il soffitto.

Wallwasher con lente con 
angolo di antiabbagliamento 
fino a 80°
Soprattutto l’illuminazione delle 
aree rappresentative  delle recep-
tion, delle postazioni di  lavoro vici-
ne alle pareti negli  uffici e dell’arte, 
richiede una precisa illuminazione 
diffusa delle pareti con un elevato 
comfort visivo. A tale scopo sono 
adatti i wallwasher con lente con 
un cut-off verso l’am biente di 80°.

Wallwasher a doppio fuoco
I locali molto alti sono gli  ambiti 
di impiego ideali per i  wallwasher 
a doppio fuoco. Gli  apparecchi 
sono concepiti per un’illumina-
zione verticale da una distanza  
 ridotta dalla parete e si  inseri- 
scono perfettamente nel disegno 
del soffitto.
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Wallwasher per illuminazione 
radente
La distribuzione a fascio partico-
larmente stretto dei wallwasher 
per luce radente posizionati vici-
no al muro garantisce un’illumi-
nazione diffusa ed uniforme. La 
luce accentua in modo parti colare 
la struttura delle superfici con dei 
rilievi.

Apparecchi da incasso nel soffitto Distribuzioni della luce

Faretti direzionali
I faretti direzionali sono utilizzati  
dove si vogliono accentuare gli 
oggetti sulle pareti o negli ambien-
ti: nei negozi, nelle esposizioni e 
nei musei. I coni luminosi  possono 
essere inclinati fino a 30° dalla 
verticale e ruotati a 360°.
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Apparecchi da incasso nel soffitto Spettro luminoso

Ottima resa 
cromatica
ERCO attri buisce 
grande  valore ad 
un’ottima resa 
cromatica e ad 
una  tolleranza 
minima per gli 
scostamenti cro-
matici. 

Progettazione sicura con ERCO: 
colori della luce e luce colorata
La selezione di pregiati LED  dallo 
spettro luminoso  equilibrato offre 
al progettista una  qualità  della 
luce impressionante ed  un’ottima 
resa cromatica. Con la loro luce 
praticamente priva di raggi ultra-
violetti ed infrarossi, gli appa-
recchi per LED di ERCO sono 
perfettamente adatti sia alla con-
servazione delle opere d’arte che 
all’illuminazione degli oggetti  
sensibili al calore, ad esempio gli 
alimenti. Gli appa recchi RGBW 
rendono possibili i progetti di illu-
minazione scenografici con colori 
dai toni pastello o saturi, la com-
pensazione cromatica per la coin-
cidenza dei colori miscelati è pro-
grammata nella componentistica.

Apparecchi 
RGBW
I moduli degli  
apparecchi 
RGBW sono 
 costituiti da una 
 combinazione 
di LED  colorati 
e bianchi  caldi. 
Ciò consente di 
generare una 
luce bianca dal-
la temperatu-
ra colore varia-
bile liberamente 
e dall’ottima resa 
cromatica oppu-
re delle  tonalità 

cromatiche a 
 piacere,  pastellate 
o sature e  senza 
 accentuazioni 
cromatiche. I dati 
illuminotecnici 
ed elettrici degli 
 apparecchi RGBW 
di ERCO indicano 
i valori massimi.

Per  maggiori 
informazioni 
su questo tema 
vedere: 
www.erco.com/
service/RGBW

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni appli-
cazione ci sono 
una tonalità di 
luce ed una resa 
cromatica  ideali. 
ERCO offre quin-
di un’ampia 
varietà di spettri 
luminosi.

Altri  spettri lumi- 
nosi su richiesta: 
www.erco.com/
individual

Colori saturi
Gli apparecchi a 
LED RGBW con-
sentono di sce-
gliere a  piacere 
la temperatura 
colore  della luce 
o la luce colo-
rata,  ottenuta 
mescolando le 
 quattro compo-
nenti cromatiche 
 rosso, verde, blu e 
bianco.

Tunable white
Negli  apparecchi 
ERCO  dotati 
di moduli LED 
 tunable white si 
può cambiare in 
modo continuo 
la tonalità  della 
luce tra 2700K e 
6500K. L’atmo-
sfera  luminosa 
può essere così 
adattata alla luce 
diurna o all’atmo-
sfera desiderata.

Ridurre il fattore di danneggia-
mento con i LED
Gli spettri luminosi degli high-power 
LED offrono un fattore di danneggia-
mento basso e sono quindi ideali  
per i musei.

Sorgente luminosa  Fattore di  
danneggia-
mento relativo 
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92  0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198
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 Eccellente 
gestione del 
calore
ERCO, grazie ad 
una ottimale 
gestione del calo-
re, garantisce che 
i LED forniscano  
il loro flusso lumi-
noso massimale 
ed i componenti 
sensibili al  calore 
raggiungano la 
loro intera  durata 
utile.

 Ottimizzazione 
della compa-
tibilità elettro-
magnetica
Gli  apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati  
e testati come 
un’uni ca unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

Apparecchi da incasso nel soffitto Sistematica degli apparecchi

Diverse grandez-
ze costruttive
Gli apparecchi  
del programma 
ERCO coprono 
un’ampia gamma 
di classi di lumen 
ed offrono quin-
di una  soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

 Orientamento 
rispetto alla 
parete
Nell’impiego di 
wallwasher, per il 
corretto orienta-
mento dell’appa-
recchio è  d’aiuto 
la scritta «This 
side to wall» che 
si trova sull’anello 
dell’apparecchio. 
Negli apparecchi 
rotondi sono pos-

sibili la regola-
zione fine ed il 
bloccaggio della 
direzione scelta.

Dimensioni 
dell’apparecchio 
contenute
Gli apparecchi di 
piccole dimensio ni 
appaiono discreti  
e l asciano che 
gli osservatori si 
 focalizzino sulla 
luce. Le dimensio-
ni compatte degli 
apparecchi sono 
un vantaggio 
soprattutto per gli 
ambienti bassi.

Ottimo rap-
porto prezzo/ 
prestazioni
I prodotti base 
offrono un 
 rapporto prezzo- 
prestazioni attra-
ente, in partico-
lare per i  compiti 
di illuminazio-
ne focalizzati 
 sull’economicità. 

Progettazione sicura con ERCO: 
una coerente sistematica degli 
 apparecchi per la prassi
Gli apparecchi per LED di ERCO si 
distinguono per la coerente siste-
matica delle famiglie di  apparecchi 
e per l’eccellente gestione del calo-
re. Il linguaggio formale  discreto, 
le diverse grandezze costruttive e 
le diverse classi di lumen  offrono 
una gran libertà di  progettazione 
delle applicazioni. La  compatibilità 
elettromagnetica  testata ed il 
raffred damento passivo dei moduli 
LED rendono  possibile un funzio-
namento affidabile e silen zioso. La 
gestione del calore è studiata per 
mantenere l’ottimale temperatura 
d’esercizio dei componenti elet-
tronici. La  lunga durata dei LED e 
della  componentistica  consente 
una gestione a bassa manuten-
zione, il montaggio senza  attrezzi 
garantisce tempi rapidi di instal-
lazione.

ERCO individual
Con il nostro ser-
vizio «ERCO indi-
vidual» in base 
alle necessità di 
progetto i  clienti 
possono richiedere 
specifiche modi-
fiche come diverse  
colorazioni dei 
corpi illuminanti o  
differenti tonalità  
della luce dei LED.
www.erco.com/
individual

Accentuazione 
dal soffitto
Grazie alle teste 
ruotabili ed incli-
nabili, i faretti  
direzionali posso-
no essere orien-
tati  facilmente 
sui  singoli ogget-
ti. I  corpi illumi-
nanti si inseri- 
scono elegante-

mente nei  soffitti 
grazie alla loro 
meccanica inte-
grata e alla 
ridotta  superficie 
di emissione 
 della luce.
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Con gli elemen-
ti di fissaggio 
 sull’anello da 
incasso si posso-
no montare sen-
za attrezzi anche 
gli apparecchi 
più grandi. Tiran-
do semplicemen-
te il bloccaggio 
esterno si può 
persino smonta-
re  l’apparecchio 
quando si rinno-
va il locale.

Negli  apparecchi 
da incasso nel 
soffitto più pic-
coli e con detta-
glio di incasso 
coprente il mon-
taggio  avviene 
senza utensili, 
con delle molle 
ad espansione. 

I dettagli d’in-
casso a filo del 
soffitto sono 
ordinabili come 
accessori. Le 
apposite  fessure 
consentono un 
adattamento ai 
diversi spessori 
del soffitto.

Progettazione sicura con ERCO: 
soluzioni di montaggio varie e 
comode
L’incasso a filo e coprente, le pro-
fondità d’incasso contenute e le 
indicazioni di montaggio  riferite 
alla prassi riportate nella docu-
mentazione del prodotto facilita-
no la progettazione dettagliata 
ed il coordinamento tra le  diverse 
discipline di progettazione. Gli 
anelli e le cornici da incasso per 
il montaggio coprente sono col-
locati a parte nella confezione 
dell’apparecchio. Una dima con-
sente di segnare facilmente sul 
soffitto il foro da realizzare. Que-
sto principio facilita la separa-
zione tra il lavoro di costruzione 
e l’installazione elettrica e  quindi 
la logistica nel cantiere,  inoltre 
gli elementi ottici degli apparec-
chi sono protetti dalla polvere 
nella fase del lavoro di costruzio-
ne. Tutti gli apparecchi da incas-
so sono forniti con un  dettaglio 
d’incasso coprente. Questo può 
essere montato senza  attrezzi ed 
in caso di  rinnovo dei locali può 
essere smontato dal foro nel sof-
fitto senza attrezzi. Gli anelli e 
le cornici per l’incasso a filo del 
 soffitto sono  disponibili come 
accessori. 

Profondità d’in-
casso contenuta
Nelle situazioni 
d’incasso anguste 
ogni millimetro di 
 profondità d’in-
casso di un appa-
recchio può esse-
re decisivo. Per 
questo ERCO svi-
luppa degli spe-
ciali apparec chi 
dalla profondità 
 d’incasso conte-

nuta, che anche 
in con dizioni 
d’installazione 
 ristrette garanti-
scono  un’ottima 
qualità  della luce.

Scelta tra l’in-
casso coprente  
e quello a filo
Nella  versione 
standard  tutti gli 
apparecchi da 
incasso hanno il 
dettaglio d’incas-
so coprente. Il 
dettaglio a filo è 
disponibile come 
articolo acces-
sorio.

Apparecchi da incasso nel soffitto Indicazioni per progettazione e montaggio

Possibile dispo-
sizione a nastro
Gli apparecchi 
Lightgap  possono 
essere montati 
direttamente uno 
accanto  all’altro, 
per ottenere una 
distribuzione 
molto uniforme 
della luminosità 
sulla parete.

La  schermatura 
realizzata in 
loco definisce 
la distri buzione 
 della luce
Il dettaglio 
 costruttivo del 
soffitto per la 
schermatura può 
influire sull’an-
golo di distribu-
zione dei wall-
washer per luce 
radente. 

Una  piccola 
 apertura tra la 
parete e la scher-
matura  sospesa 
riduce il cono 
di luce sul pavi-
mento.

Le piccole aper-
ture nel soffitto 
spesso non con-
sentono di acce-
dere al contro-
soffitto, in questo 
caso le molle di 
bloccaggio facili-
tano il montag-
gio e consentono 
di installare senza 
problemi anche 
degli  apparecchi 
più grandi nei 
controsoffitti.

Sistema di gole 
per soffitti 
ERCO
Il sistema di gole 
per soffitti offre 
un’infrastruttura 
per una configu-
razione  versatile 
degli  apparecchi 
da incasso nel 
soffitto. Insieme 
a voi sviluppiamo 
soluzioni  tagliate 
su misura per il 
vostro  progetto. 
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Apparecchi da incasso nel soffitto Componentistica e gestione

Dimmerabile 
sulla fase
Gli  apparecchi 
dimmerabili pos-
sono essere azio-
nati in  tecnica 
a taglio di fase. 
Sono quindi par-
ticolarmente  
adatti alla ristrut-
turazione ener-
getica di impianti 
luminosi esisten-
ti già dotati di 
questa tecnologia 
di dimmerazione 
molto diffusa.

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

Progettazione sicura con ERCO: 
gestione
ERCO sviluppa internamente la 
componentistica per gli apparec-
chi dimmerabili tramite DALI e 
per quelli dimmerabili sulla fase. 
 Tutti gli apparecchi da incasso nel 
soffitto sono forniti  completi di 
componentistica. Le componen-
tistiche commutabili,  dimmerabili 
tramite DALI e dimmerabili  sulla 
fase consentono  l’integrazione 
degli apparecchi in qualsiasi infra-
struttura. Sono ottimizzate per i 
moduli LED di volta in volta uti-
lizzati e costituiscono un’unità 
testata che garantisce un funzio-
namento a bassa manutenzione. 
L’elevata qualità dei componenti 
convince nella prassi con un rap-
porto ottimizzato ed uniforme 
alla dimmerazione ed offre una 
luce senza sfarfallamenti,  adatta 
alle riprese cinematografiche. Il 
design compatto della componen-
tistica ERCO riduce la quantità di 
dispositivi di sicurezza necessari e 
quindi le dimensioni dell’impian-
to elettrico.

 comportamento 
uniforme alla 
dimmerazione, 
dall1% al 100%, 
negli  apparecchi 
DALI persino fino 
allo 0,1%. La 
componentistica 
ERCO per appa-
recchi da  incasso 
nel soffitto fun-
ziona con il 
 sistema di dim-
merazione CCR  
o con una combi-

Componen-
tistica ERCO
Per migliorare 
la qualità, ERCO 
punta sempre  
più sulla com-
ponentistica svi-
luppata interna-
mente per gli 
apparecchi DALI  
e  dimmerabili sul-
la fase. Tutti gli 
apparecchi con 
 componentistica 
ERCO hanno un 

nazione tra CCR e 
PWM ed è  quindi 
ideale per le 
riprese video.

Dimmerabile 
con DALI
Gli  apparecchi 
 dimmerabili tra-
mite DALI sono 
adatti agli 
impianti di pro-
grammazione 
luminosa  basati 
su DALI e sono 
compatibili con 
lo standard 2.0. 
Il comando indi-
viduale  consente 
di creare delle 
situazioni lumi-
nose scenografi-
che e flessibili.

 breve pressione 
del pulsante con-
sente di accendere/ 
spegnere l’appa-
recchio, tenendo 
premuto il pul-
sante si ha la 
dimmerazione. 
 Tecnicamente 
sono  necessari 
quattro fili. Ciò 
rende Push Dim 
particolarmente 
semplice ed eco-
nomico.

Push Dim per la  
componentistica  
DALI
I’apparecchi da 
incasso con com-
ponentistica DALI 
di ERCO  offrono 
la possibilità di 
dimmerare gli ap-
parecchi anche 
senza ricorrere ad 
un sistema DALI.
Per farlo basta un 
comune  pulsante 
( normalmente 
aperto): una 

Pulsante

Apparecchio di illuminazione 
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Apparecchi da incasso nel soffitto Disposizione degli apparecchi

Illuminazione d’accento
Per l’illuminazione d’accento si 
è affermato un angolo d’incli-
nazione (α) di 30°. In tal modo si 
 ottiene una buona  modellazione, 
senza un’eccessiva luce raden-
te e senza proiezioni indesiderate 
dell’ombra dell’osservatore.

Regola approssimativa: α = 30°

Illuminazione lineare
Con la disposizione in fila dei coni 
di luce ovali si genera un’illumi-
nazione lineare, ad esempio per i 
corridoi. Per delle  progettazioni 
individuali dell’illuminazione si 
consiglia un calcolo illuminotec-
nico computerizzato.

Illuminazione diffusa  delle 
pareti
Per un’illuminazione omogenea 
delle superfici verticali la distanza 
dalla parete (a) dev’essere pari ad 
un terzo dell’altezza del  locale (h).  
Dalle tabelle dei wallwasher o  
 dalle schede tecniche degli articoli 
si può individuare la  disposizione 
ideale degli apparecchi.

Regola approssimativa: a = 1/3 x h

Nei locali alti, per non dover mon-
tare i wallwasher a diversi metri di 
distanza dalla parete, ERCO ha svi-
luppato gli speciali wallwasher a 
doppio fuoco. La distanza ideale 
 dalla parete (a) è pari a solamente un 
quinto dell’altezza del locale (h).

Regola approssimativa: a = 1/5 x h

Grande  distanza 
tra gli apparecchi
Per alcuni wall-
washer l’inter-
distanza tra gli 
 apparecchi (d) 
può essere fino  
a 1,5 volte la  
distanza  dalla 
parete (a). Le 
tabelle dei wall-
washer con le 
interdistanze  
ideali tra gli  
apparecchi sono 

disponibili nelle 
schede tecniche 
degli articoli.

 Illuminazione 
diffusa delle 
pareti con luce 
radente
I wallwasher per 
 illuminazione ra - 
dente sono posi-
zionati ad una 
piccola  distanza 
(a) dalla  parete. 
La pro fondità 
 dell’apertura sul 
soffitto determina 
la componente 

dell’illuminazio-
ne proiettata sul 
pavimento.

Illuminare le 
postazioni di 
lavoro negli 
uffici conforme-
mente alle nor-
mative vigenti
Nell’illuminazio-
ne d’ambiente per 
le postazioni di 
lavoro negli uffi-
ci, la distribuzio-
ne della luce oval 
wide flood offre 
un’elevata uni-
formità ed una 
buona riconosci-
bilità dei volti.

Distanza tra gli 
apparecchi con 
pareti alte
Per  un’elevata 
 uniformità oriz-
zontale la 
 distanza ideale 
tra i wallwasher 
a doppio fuoco 
è pari a 1,3 volte 
la distanza dalla 
parete.

Illuminazione d’ambiente 
Nella progettazione si può uti-
lizzare  come distanza approssi-
mativa (d) tra due downlight una 
misura pari a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie 
utile. Con la sovrapposizione dei 
coni di luce si ottiene un’ottima 
uniformità.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h
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Work
-  Ottima schermatura
-  Elevati illuminamenti  cilindrici 

per facilitare il  riconoscimento 
dei volti

-  Distribuzione della luce  lineare 
sulle postazioni di lavoro negli 
uffici e sulle zone di traffico

-  Illuminazione a zone con  
1W/m2/100lx

I numerosi vantaggi degli apparec-
chi da incasso nel soffitto diventa-
no evidenti in tutte le loro dimen-
sioni solo nella prassi. Che si tratti 
di una luce per stimolare la pro-
duttività del lavoro, dell’illumina-
zione dell’arte, di una presenta-
zione moderna delle merci o di un 
comodo orientamento negli edifici 
pubblici, i downlight di ERCO sono 
perfetti per le più  diverse appli-
cazioni. A Lüdenscheid un elevato 
comfort visivo ed un’ottima effi-
cienza sono dei requisiti fonda-
mentali nello sviluppo dei down-
light. Oltre a ciò, ogni progetto di 
illuminazione comporta delle spe-
cifiche sfide costruttive. Come 
strumento per prendere le  giuste 
decisioni per il vostro  progetto, 
qui di seguito vi offriamo una 
panoramica sui requisiti essenziali 
dell’illuminazione con i  downlight, 
inclusi i consigli per una corretta 
scelta dei prodotti.

Culture
-  Eccellente resa cromatica
-  Protezione dalle radiazioni UV 

e IR 
-  Luce precisa per accenti mirati e 

brillanti
-  Distribuzioni della luce differen-

ziate per guidare visivamente il 
visitatore

-  Illuminazione d’accento possi-
bile a partire da 4W di potenza 
allacciata per punto luminoso

Contemplation
-  Linguaggio formale discreto per 

ambienti monumentali
-  Ottima schermatura per atmo-

sfere luminose d’effetto
-  Dimmerazione unitaria, senza 

sfarfallamenti, per delle situa-
zioni luminose  affascinanti, 
adatte alle riprese cinematogra-
fiche

Living
-  Eccellente resa cromatica
-  Bassi costi energetici grazie 

all’illuminotecnica efficiente
-  Ottima schermatura per un ele-

vato comfort visivo
-  Componentistica completamen-

te dimmerabile sulla fase per 
delle atmosfere luminose indi-
viduali

-  Apparecchi compatti per 
ambienti dai soffitti bassi

Apparecchi da incasso nel soffitto Panoramica: progettare le applicazioni con i downlight

Caratteristiche delle 
famiglie di downlight di ERCO  

Compar lineare Quintessence 
Downlight  
rotondo

Quintessence 
Downlight  
quadrato

Atrium 
a doppio fuoco 

Compact Quadra Jilly quadrato Jilly lineare Skim Starpoint

Applicazione Illuminazione d’ambiente • • • • • • • • •
Illuminazione lineare • • • • • • •
Illuminazione diffusa delle pareti • • • • • •
Ambienti molto alti •
Postazioni di lavoro • • • • • • • •

Budget Base • •
Standard • • • •
Premium • • • •

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

Apertura nel 
 soffitto (incasso 
 coprente)

68mm •
104mm • • • • • •
131mm • •
133mm • •
168mm • • • • • • •
206mm • • • •
240mm •
358mm •
108mm x 50mm •
198mm x 50mm •
378mm x 50mm •
740mm x 50mm •
1111mm x 122mm •

Distribuzione  
della luce

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

Approccio 
 sistemico  nelle 
 famiglie di 
 apparecchi

Incasso a filo • • • • • • •
Incasso coprente • • • • • • • • • •
Incasso in calcestruzzo • • • • • • • • •
Versione per binari elettrificati • • •
Versione a plafone • • • • • • •
Versione da parete •
Versione a sospensione • • • • •
Inclinabile • • • •
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Public
-  Maggiore grado di protezione
-  Ottima schermatura per un ele-

vato comfort visivo
-  Corpo da incasso per calcestruz-

zo per un facile montaggio

Community
-  Angolo di distribuzione di 90° 

per delle grandi distanze tra gli 
apparecchi

-  Distribuzioni della luce differen-
ziate per creare delle  gerarchie 
nella percezione

-  Grandi classi di lumen per gli 
ambienti alti

-  Comportamento uniforme alla 
dimmerazione

Hospitality
-  Eccellente resa cromatica 
-  Precisa illuminotecnica per 

accenti brillanti
-  Apparecchi compatti per contro-

soffitti di piccole dimensioni
-  Comportamento uniforme alla 

dimmerazione per definire le 
situazioni luminose

-  Dimmerazione a corrente 
costante per riprese cinemato-
grafiche senza sfarfallamenti

Caratteristiche delle 
famiglie di downlight di ERCO  

Compar lineare Quintessence 
Downlight  
rotondo

Quintessence 
Downlight  
quadrato

Atrium 
a doppio fuoco 

Compact Quadra Jilly quadrato Jilly lineare Skim Starpoint

Applicazione Illuminazione d’ambiente • • • • • • • • •
Illuminazione lineare • • • • • • •
Illuminazione diffusa delle pareti • • • • • •
Ambienti molto alti •
Postazioni di lavoro • • • • • • • •

Budget Base • •
Standard • • • •
Premium • • • •

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

Apertura nel 
 soffitto (incasso 
 coprente)

68mm •
104mm • • • • • •
131mm • •
133mm • •
168mm • • • • • • •
206mm • • • •
240mm •
358mm •
108mm x 50mm •
198mm x 50mm •
378mm x 50mm •
740mm x 50mm •
1111mm x 122mm •

Distribuzione  
della luce

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

Approccio 
 sistemico  nelle 
 famiglie di 
 apparecchi

Incasso a filo • • • • • • •
Incasso coprente • • • • • • • • • •
Incasso in calcestruzzo • • • • • • • • •
Versione per binari elettrificati • • •
Versione a plafone • • • • • • •
Versione da parete •
Versione a sospensione • • • • •
Inclinabile • • • •

Shop
-  Alta efficienza luminosa
-  Eccellente resa cromatica
-  Protezione dalle radiazioni UV 

e IR
-  Distribuzioni della luce diffe-

renziate per creare un  Corporate 
Lighting caratteristico

-  Fino a 300lx/W a 4m di distanza 
dalla superficie obbiettivo
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La soluzione
sistematica ad alte
prestazioni per un
elevato comfort visivo

Grandi distanze tra gli apparec-
chi, elevata uniformità e ottimo
comfort visivo

Quintessence si pone come rife-
rimento tra gli apparecchi da
incasso a soffitto, in termini di
comfort visivo, efficienza e qua-
lità della luce. Questa gamma di
prodotti ad alte prestazioni si com-
pone di downlight, wallwasher
con lenti e faretti direzionali in
versione rotonda e quadrata. I
downlight e wallwasher con lenti
della gamma Quintessence si distin-
guono per la buona schermatura
e l’illuminazione perfettamente

uniforme. In particolare, l’angolo di
distribuzione di 90° e il Cut-off a
40° consentono di inserire grandi
distanze tra i downlight e raggiun-
gere, pertanto, un’illuminazione
base notevolmente efficiente. La
tecnologia tunable white permette
inoltre di regolare la temperatura
del colore della luce. Questa solu-
zione consente di realizzare dei
concept di illuminazione incentrati
sulla persona che siano in equilibrio
con la luce diurna incidente.

Quintessence rotondo Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

COB tunable white
12W - 18W
1600lm - 2300lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti direzionali
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 24W
210lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Quintessence rotondo Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/quintessence-round
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Quintessence rotondo Apparecchi da incasso nel soffitto

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Accessori

Grandezza

DALI

Classe di  
potenza LED

Grandezza 3

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

12W/1600lm

Tunable white

Downlight

Wide flood

Extra wide flood

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

12W/1650lm 2W/275lm **

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Piastra  
distanziatrice

Set per  
compensazione

Anello da incasso Pannello per con
trosoffitti a doghe Anello di chiusura

Downlight Faretti direzionali

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Wallwasher con lente Flood

Wallwash
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DALI

Grandezza 4

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2000lm

Tunable white

Downlight

Wide flood

Extra wide flood

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

18W/2475lm 3W/410lm **

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/quintessence-round 

Downlight Faretti direzionali

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Wallwasher con lente Flood

Wallwash
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Quintessence rotondo Apparecchi da incasso nel soffitto

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Grandezza

DALI

Accessori

Classe di  
potenza LED

Grandezza 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2300lm

Tunable white

Downlight Faretti direzionali

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Wallwasher con lente Flood

Wallwash

Downlight

Wide flood

Extra wide flood

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

24W/3300lm 6W/825lm **

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Piastra  
distanziatrice

Set per  
compensazione

Anello da incasso Pannello per con
trosoffitti a doghe Anello di chiusura
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Downlight Faretti direzionali

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Wallwasher con lente Flood

Wallwash

Grandezza 7

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

32W/4400lm 8W/1100lm **

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/quintessence-round 
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2.700K 6.500K

Downlight
Con la combinazione di diffusore 
e riflettore Darklight, i downlight 
Quintessence definiscono gli 
 standard per l’orientamento  della 
luce. Con l’aiuto di un riflettore 
Darklight, la lente proietta la luce 
sulla superficie obiettivo ottenen
do un angolo di irradiazione di 60° 
o di 90°. Con un angolo di cutoff 
di 40° Quintessence genera una 
buona schermatura anche negli 
ambienti alti. Il rapporto equili
brato tra gli illuminamenti  sulle 
superfici orizzontali e  verticali 
garantisce un  eccellente comfort 
visivo. L’alto  rendimento del siste
ma illuminotecnico, la componen
tistica sviluppata internamente e 
le profondità d’incasso contenute 
fanno di Quintessence una solu
zione luminosa efficiente negli 
edifici adibiti all’istruzione, all’am
ministrazione ed ai trasporti.

Riflettore Darklight

Quintessence rotondo Tecnologia downlight

Diffusore

Angolo antiab-
bagliamento 40° 
Un cut–off di 
40°  garantisce 
un  eccellente 
comfort  visivo, 
anche negli 
ambienti più alti. 
In combinazione 
con una distribu
zione della luce 
extra wide  flood 
a 90° si otten
gono inoltre dei 
buoni illumina
menti cilindrici.

Grandi  distanze 
tra gli appa-
recchi con 
 Quintessence
La  distribuzione 
batwing, ad ali 
di pipistrello, a 
90° dei downlight 
Quintessence 
rende  possibile 
un rapporto di 
1,5 tra la  distanza 
tra gli apparec
chi (d) e l’altezza 
(h) dell’apparec
chio sulla super
ficie utile.

Modulo LED

DALI persino fino 
allo 0,1%. La 
componentistica 
ERCO per appa
recchi da  incasso 
nel soffitto fun
ziona con il 
 sistema di dim
merazione CCR  
o con una combi
nazione tra CCR e 
PWM ed è  quindi 
ideale per le 
riprese video.

Componen-
tistica ERCO
Per migliorare 
la qualità, ERCO 
punta sempre  
più sulla com
ponentistica svi
luppata interna
mente per gli 
apparecchi DALI  
e  dimmerabili sul
la fase. Tutti gli 
apparecchi con 
 componentistica 
ERCO hanno un 
 comportamento 
uniforme alla 
dimmerazione, 
dall1% al 100%, 
negli  apparecchi 

Tunable white
Negli  apparecchi 
ERCO  dotati 
di moduli LED 
 tunable white si 
può cambiare in 
modo continuo 
la tonalità  della 
luce tra 2700K e 
6500K. L’atmo
sfera  luminosa 
può essere così 
adattata alla luce 
diurna o all’atmo
sfera desiderata.
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Wallwasher con 
lente
Il wallwasher con 
lente, con i suoi 
gradienti omo
genei di lumino
sità, crea un’alta 
uniformità  nelle 
superfici  verticali 
ed è  quindi desti
nato ad applica
zioni  nelle  quali la 
parete va mostra
ta  nella sua inte
rezza, ad  esempio 
negli ingressi o  

Wallwasher con lente
Le superfici verticali  illuminate 
creano nell’osservatore la sensa
zione di un ambiente luminoso 
ed aperto e fanno del  wallwasher 
con lente un punto fermo in una 
 progettazione illumino tecnica 
qualitativa. Per una maggiore effi
cienza Quintessence offre una 
speciale lente per l’illuminazione 
uniforme delle pareti che consen
te di mantenere grandi distanze 
tra gli apparecchi. La  distribuzione 
uniforme della luce sulla parete  
ed un cutoff di 80° verso l’am
biente migliorano il comfort visi
vo. La componensitstica svilup
pata internamente  garantisce la 
lunga durata delle lampade ed una 
gestione a basse manutenzioni. 
L’alto rendimento  permette di rea
lizzare apparecchi  piccoli e  dalle 
forme ottimizzate. Insieme alla 
bassa profondità d’incasso, i wall
washer con lente  Quintessence 
offrono al progettista una gran 
libertà di allestimento negli 
ambienti dai soffitti alti o bassi.

Riflettore wallwasher

nei casi in cui 
è richiesta una 
buona omoge
neità, come per 
l’illuminazione 
dei quadri delle 
 esposizioni.

Quintessence rotondo Tecnologia wallwasher  

Profondità d’in-
casso contenuta
Nelle situazioni 
d’incasso angu
ste ogni millime
tro di  profondità 
d’incasso di un 
apparecchio può 
 essere decisivo. 
Per questo ERCO 
sviluppa degli 
speciali apparec
chi dalla profon
dità  d’incasso 

contenuta, che 
anche in con
dizioni d’instal
lazione  ristrette 
garantiscono 
 un’ottima qualità 
 della luce.

Modulo LED con 
sistema di lenti  

Grandi  distanze 
tra gli appa-
recchi
In confronto ai  
downlight, a 
parità di  potenza 
allacciata con 
i wallwasher si 
può ottenere una 
 sensazione di 
 maggiore lumino
sità nell’ambien
te. Data la loro 
 illuminotecnica i 
wallwasher con  

lente  Quintessence 
sono  perfetti 
per disporre gli 
 apparecchi a 
grandi  distanze 
tra loro.  Nella 
 disposizione 
 progettuale la 
distanza tra gli 
apparecchi (d) 
può essere fino 
a 1,5 volte la 
distanza dalla 
parete (a). 

Questa deve 
 essere pari a ca. 
1/3 dell’altezza 
della parete.
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max. 30°

360°

α

Faretti direzionali
Gli accenti guidano  visivamente 
gli osservatori, sottolineando e 
modellando gli oggetti e portando 
in primo piano le diverse zone di 
un ambiente. I faretti direzionali 
Quintessence coniugano la flessi
bilità dei faretti montati sui binari 
elettrificati con la soluzione este
ticamente discreta dal montaggio 
incassato nel  soffitto. Per l’illumi
nazione di esposizioni tempora
nee o di  presentazioni di merci, i 
faretti direzionali ERCO possono 
essere ruotati a 360° ed orientati 
fino a 30°. Le tre distribuzioni del
la luce narrow spot, spot e flood 
sfruttano la tecnologia delle  lenti 
Spherolit e si distinguono per 
 l’uniformità della distribuzione 
della luce e per i gradienti morbidi 
sul bordo del cono luminoso. Un 
riflettore Darklight sotto la lente 
Spherolit migliora il comfort visi
vo, anche con gli angoli di distri
buzione più piatti.

Modulo LED con 
 collimatore 

Lente Spherolit

Riflettore Darklight

Spot
Distribuzione del
la luce standard 
per l’illuminazio
ne d’accento di 
 oggetti di ogni 
tipo, in particola
re per la model
lazione delle 
forme tridimen
sionali. Angolo 
di distribuzione 
10°–20°.

Flood
Per  accentuare 
in modo effi
ciente oggetti 
più grandi o per 
 mettere in risalto 
 delle parti di un 
ambiente.  Angolo 
di distribuzione 
25°–35°.

Quintessence rotondo Tecnologia dei faretti direzionali  

Narrow spot
Per l’accentua
zione di  piccoli 
oggetti con 
 illuminamento 
 elevato o per 
 superare  grandi 
distanze tra 
 l’apparecchio e 
l’oggetto.  Angolo 
di  distribuzione 
dell’intensità 
 luminosa < 10°.

Rotazione e 
bloccaggio
I faretti direzio
nali  possono 
essere ruotati a 
360° ed  inclinati 
fino a 30°. Per 
fissarne l’orien
tamento l’appa
recchio può 
 essere bloccato.

Illuminazione 
d’accento
Per l’illuminazio
ne  d’accento si 
è affermato un 
angolo d’inclina
zione (α) di 30°. 
In tal modo si 
ottiene una buo
na  modellazione, 
senza un’ecces
siva luce  radente 

e senza proie
zioni indeside
rate dell’ombra 
dell’osservatore.

Regola appros
simativa: α = 30°
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 18.9

Tunable white

Incasso a filo o coprente

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Cut-off 40°/80°

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Bloccaggio

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

1 Riflettore Darklight di ERCO
– Downlight: angolo antiabbaglia-

mento 40°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento lucido

oppure

Riflettore wallwasher
– Angolo antiabbagliamento 80°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento lucido

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– LED Chip-on-Board: tunable white

(2700-6500K)
– Faretto direzionale con collimatore

ottico in polimero ottico

3 Diffusore o lente
– In polimero ottico
– Diffusore wide flood, extra wide

flood o sistema di lenti wallwash
– Faretto direzionale con lente Sphero-

lit narrow spot, spot o flood

4 Anello da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 25mm (grandezza 3-4) o da 1 a
30mm (grandezza 5-7)

– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare l’anello da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

5 Corpo
– Fusione di alluminio, con funzione di

elemento di raffreddamento
– Ruotabile a 360°
– Anello di fissaggio: materiale sinte-

tico, nero
– Fissaggio della direzione del flusso

luminoso
– Faretto direzionale: inclinabile da

0° a 30°. Angoli di inclinazione e di
rotazione bloccabili

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Riflettore: verniciato color oro opaco,

argento opaco o champagne opaco
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Anello da incasso: 10.000 altri colori
– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Quintessence rotondo Apparecchi da incasso nel soffitto
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La soluzione
sistematica ad alte
prestazioni per un
elevato comfort visivo

Grandi distanze tra gli apparec-
chi, elevata uniformità e ottimo
comfort visivo

Quintessence si pone come rife-
rimento tra gli apparecchi da
incasso a soffitto, in termini di
comfort visivo, efficienza e qua-
lità della luce. Questa gamma di
prodotti ad alte prestazioni si com-
pone di downlight, wallwasher
con lenti e faretti direzionali in
versione rotonda e quadrata. I
downlight e wallwasher con lenti
della gamma Quintessence si distin-
guono per la buona schermatura
e l’illuminazione perfettamente

uniforme. In particolare, l’angolo di
distribuzione di 90° e il Cut-off a
40° consentono di inserire grandi
distanze tra i downlight e raggiun-
gere, pertanto, un’illuminazione
base notevolmente efficiente. La
tecnologia tunable white permette
inoltre di regolare la temperatura
del colore della luce. Questa solu-
zione consente di realizzare dei
concept di illuminazione incentrati
sulla persona che siano in equilibrio
con la luce diurna incidente.

Quintessence quadrato Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

COB tunable white
12W - 18W
1600lm - 2300lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Modulo LED RGBW
22W
1570lm

Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti direzionali
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 24W
210lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Quintessence quadrato Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/quintessence-square
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Q104

Q113

90
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Q113

Quintessence quadrato Apparecchi da incasso nel soffitto

Accessori

Grandezza Grandezza 3

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Cornice da  
incasso doppia

Pannello per con
trosoffitti a doghe

Cornice da incasso Piastra  
distanziatrice Telaio di copertura

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo
DALI

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

12W/1600lm

Tunable white

Downlight

Wide flood

Extra wide flood

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

12W/1650lm 2W/275lm **

Downlight Faretti direzionali

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Wallwasher con lente Flood

Wallwash
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Q142

Q133         Q133

17
8

Q142

Grandezza 4

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/quintessencesquare

DALI

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2000lm

Tunable white

Downlight

Wide flood

Extra wide flood

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

18W/2475lm 3W/410lm **

Downlight Faretti direzionali

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Wallwasher con lente Flood

Wallwash
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Q168 Q168

23
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Q177

Quintessence quadrato Apparecchi da incasso nel soffitto

Accessori

DALI

Grandezza

RGBW

22W/1570lm

Grandezza 5

Wallwasher con lente

Wallwash

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Cornice da  
incasso doppia

Pannello per con
trosoffitti a doghe

Cornice da incasso Piastra  
distanziatrice Telaio di copertura

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo
DALI

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

18W/2300lm

Tunable white

Downlight Faretti direzionali

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Wallwasher con lente Flood

Wallwash

Downlight

Wide flood

Extra wide flood

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

24W/3300lm 6W/825lm **
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Q206

Q221

15
7

Q206

Q221

28
4

Grandezza 7

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/quintessencesquare

Downlight Faretti direzionali

Wide flood Narrow spot

Extra wide flood Spot

Wallwasher con lente Flood

Wallwash

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

32W/4400lm 8W/1100lm **
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2.700K 6.500K

Downlight
Con la combinazione di diffusore 
e riflettore Darklight, i downlight 
Quintessence definiscono gli 
 standard per l’orientamento  della 
luce. Con l’aiuto di un riflettore 
Darklight, la lente proietta la luce 
sulla superficie obiettivo ottenen
do un angolo di irradiazione di 60° 
o di 90°. Con un angolo di cutoff 
di 40° Quintessence genera una 
buona schermatura anche negli 
ambienti alti. Il rapporto equili
brato tra gli illuminamenti  sulle 
superfici orizzontali e  verticali 
garantisce un  eccellente comfort 
visivo. L’alto  rendimento del siste
ma illuminotecnico, la componen
tistica sviluppata internamente e 
le profondità d’incasso contenute 
fanno di Quintessence una solu
zione luminosa efficiente negli 
edifici adibiti all’istruzione, all’am
ministrazione ed ai trasporti.

Riflettore Darklight

Quintessence quadrato Tecnologia downlight

Diffusore

Angolo antiab-
bagliamento 40° 
Un cut–off di 40° 
garantisce un  
 eccellente 
comfort  visivo, 
anche negli 
ambienti più alti. 
In combinazione 
con una distribu
zione della luce 
extra wide  flood 
a 90° si otten
gono inoltre dei 
buoni illumina
menti cilindrici.

Grandi  distanze 
tra gli appa-
recchi con 
 Quintessence
La  distribuzione 
batwing, ad ali 
di pipistrello, a 
90° dei downlight 
Quintessence 
rende  possibile 
un rapporto di 
1,5 tra la  distanza 
tra gli apparec
chi (d) e l’altezza 
(h) dell’apparec
chio sulla super
ficie utile.

Modulo LED

Tunable white
Negli  apparecchi 
ERCO  dotati 
di moduli LED 
 tunable white si 
può cambiare in 
modo continuo 
la tonalità  della 
luce tra 2700K e 
6500K. L’atmo
sfera  luminosa 
può essere così 
adattata alla luce 
diurna o all’atmo
sfera desiderata.

DALI persino fino 
allo 0,1%. La 
componentistica 
ERCO per appa
recchi da  incasso 
nel soffitto fun
ziona con il 
 sistema di dim
merazione CCR  
o con una combi
nazione tra CCR e 
PWM ed è  quindi 
ideale per le 
riprese video.

Componen-
tistica ERCO
Per migliorare 
la qualità, ERCO 
punta sempre  
più sulla com
ponentistica svi
luppata interna
mente per gli 
apparecchi DALI  
e  dimmerabili sul
la fase. Tutti gli 
apparecchi con 
 componentistica 
ERCO hanno un 
 comportamento 
uniforme alla 
dimmerazione, 
dall1% al 100%, 
negli  apparecchi 
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Wallwasher con 
lente
Il wallwasher con 
lente, con i suoi 
gradienti omo
genei di lumino
sità, crea un’alta 
uniformità  nelle 
superfici  verticali 
ed è  quindi desti
nato ad applica
zioni  nelle  quali la 
parete va mostra
ta  nella sua inte
rezza, ad  esempio 
negli ingressi o  

Wallwasher con lente
Le superfici verticali  illuminate 
creano nell’osservatore la sensa
zione di un ambiente luminoso 
ed aperto e fanno del  wallwasher 
con lente un punto fermo in una 
 progettazione illumino tecnica 
qualitativa. Per una maggiore effi
cienza Quintessence offre una 
speciale lente per l’illuminazione 
uniforme delle pareti che consen
te di mantenere grandi distanze 
tra gli apparecchi. La  distribuzione 
uniforme della luce sulla parete  
ed un cutoff di 80° verso l’am
biente migliorano il comfort visi
vo. La componensitstica svilup
pata internamente  garantisce la 
lunga durata delle lampade ed una 
gestione a basse manutenzioni. 
L’alto rendimento  permette di rea
lizzare apparecchi  piccoli e  dalle 
forme ottimizzate. Insieme alla 
bassa profondità d’incasso, i wall
washer con lente  Quintessence 
offrono al progettista una gran 
libertà di allestimento negli 
ambienti dai soffitti alti o bassi.

Riflettore wallwasher

nei casi in cui 
è richiesta una 
buona omoge
neità, come per 
l’illuminazione 
dei quadri delle 
 esposizioni.

Quintessence quadrato Tecnologia wallwasher  

Profondità d’in-
casso contenuta
Nelle situazioni 
d’incasso angu
ste ogni millime
tro di  profondità 
d’incasso di un 
apparecchio può 
 essere decisivo. 
Per questo ERCO 
sviluppa degli 
speciali apparec
chi dalla profon
dità  d’incasso 
contenuta, che 
anche in con
dizioni d’instal
lazione  ristrette 
garantiscono 
 un’ottima qualità 
 della luce.

Grandi  distanze 
tra gli appa-
recchi
In confronto ai  
downlight, a 
parità di  potenza 
allacciata con 
i wallwasher si 
può ottenere una 
 sensazione di 
 maggiore lumino
sità nell’ambien
te. Data la loro 
 illuminotecnica i 
wallwasher con  

lente  Quintessence 
sono  perfetti 
per disporre gli 
 apparecchi a 
grandi  distanze 
tra loro.  Nella 
 disposizione 
 progettuale la 
distanza tra gli 
apparecchi (d) 
può essere fino 
a 1,5 volte la 
distanza dalla 
parete (a). 

Modulo LED con 
sistema di lenti  

Questa deve 
 essere pari a ca. 
1/3 dell’altezza 
della parete.
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max. 20°

360°

α

Faretti direzionali
Gli accenti guidano  visivamente 
gli osservatori, sottolineando e 
modellando gli oggetti e portando 
in primo piano le diverse zone di 
un ambiente. I faretti direzionali 
Quintessence coniugano la flessi
bilità dei faretti montati sui binari 
elettrificati con la soluzione este
ticamente discreta dal montaggio 
incassato nel  soffitto. Per l’illumi
nazione di esposizioni tempora
nee o di  presentazioni di merci, i 
faretti direzionali ERCO possono 
essere ruotati a 360° ed orientati 
fino a 20°. Le tre distribuzioni del
la luce narrow spot, spot e flood 
sfruttano la tecnologia delle  lenti 
Spherolit e si distinguono per 
 l’uniformità della distribuzione 
della luce e per i gradienti morbidi 
sul bordo del cono luminoso. Un 
riflettore Darklight sotto la lente 
Spherolit migliora il comfort visi
vo, anche con gli angoli di distri
buzione più piatti.

Modulo LED con 
 collimatore 

Lente Spherolit

Riflettore Darklight

Spot
Distribuzione del
la luce standard 
per l’illuminazio
ne d’accento di 
 oggetti di ogni 
tipo, in particola
re per la model
lazione delle 
forme tridimen
sionali. Angolo 
di distribuzione 
10°–20°.

Flood
Per  accentuare 
in modo effi
ciente oggetti 
più grandi o per 
 mettere in risalto 
 delle parti di un 
ambiente.  Angolo 
di distribuzione 
25°–35°.

Quintessence quadrato Tecnologia dei faretti direzionali  

Narrow spot
Per l’accentua
zione di  piccoli 
oggetti con 
 illuminamento 
 elevato o per 
 superare  grandi 
distanze tra 
 l’apparecchio e 
l’oggetto.  Angolo 
di  distribuzione 
dell’intensità 
 luminosa < 10°.

Rotazione e 
bloccaggio
I faretti direzio
nali  possono 
essere ruotati a 
360° ed  inclinati 
fino a 20°. Per 
fissarne l’orien
tamento l’appa
recchio può 
 essere bloccato.

Illuminazione 
d’accento
Per l’illuminazio
ne  d’accento si 
è affermato un 
angolo d’inclina
zione (α) di 20°. 
In tal modo si 
ottiene una buo
na  modellazione, 
senza un’ecces
siva luce  radente 

e senza proie
zioni indeside
rate dell’ombra 
dell’osservatore.

Regola appros
simativa: α = 20°
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 18.5

Luce colorata

Tunable white

Incasso a filo o coprente

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Cut-off 40°/80°

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Bloccaggio

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

1 Riflettore Darklight di ERCO
– Downlight: angolo antiabbaglia-

mento 40°
– Alluminio, anodizzato, opaco

oppure

Riflettore wallwasher
– Angolo antiabbagliamento 80°
– Alluminio, anodizzato, opaco

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

(3000K), bianco neutro (4000K) o
RGBW

– LED Chip-on-Board: tunable white
(2700-6500K)

– Faretto direzionale con collimatore
ottico in polimero ottico

3 Diffusore o lente
– In polimero ottico
– Diffusore wide flood, extra wide

flood o sistema di lenti wallwash
– Faretto direzionale con lente Sphero-

lit narrow spot, spot o flood

4 Cornice da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 30mm
– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare il corniche da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

5 Corpo
– Fusione di alluminio, con funzione di

elemento di raffreddamento
– Telaio di fissaggio: materiale sinte-

tico, nero
– Faretto direzionale: inclinabile da

0° a 20°, ruotabile a 360°. Angoli di
inclinazione e di rotazione bloccabili

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Riflettore: verniciato color oro opaco,

argento opaco o champagne opaco
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Cornice da incasso: 10.000 altri
colori

– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Quintessence quadrato Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione
d’accento che va dritta
al punto

Faretti direzionali minimalistici
e precisi per effetti brillanti nel
negozio

I faretti direzionali Quintessence
Pinhole consentono di mettere
in risalto i singoli oggetti in un
negozio con eleganza. Sul soffitto
è visibile soltanto un’apertura dalle
dimensioni contenute per la pro-
iezione della luce. L’apparecchio
di illuminazione si inserisce con
eleganza nella struttura del soffitto,
tanto da non essere praticamente
percepito come dettaglio tecnico.
L’apertura allungata consente di
orientare la testa dell’apparecchio

di illuminazione nel soffitto. Il mec-
canismo di rotazione aggiuntivo
permette di orientare l’apparecchio
con precisione. I faretti direzionali
Quintessence Pinhole rappresen-
tano la filosofia del «Luce invece
di apparecchi di illuminazione»
e, pertanto, dirigono in tal senso
l’attenzione del cliente.

Quintessence Pinhole Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti direzionali
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio stretto
per l’illuminazione d’accento.

Modulo LED
2W - 3W
210lm - 410lm
Distribuzione della luce: Narrow spot

Modulo LED COB
10W
1005lm - 1510lm
Distribuzione della luce: Spot

Quintessence Pinhole Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/quintessence-ph
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Grandezza

Bianco

10.000 colori*

Quintessence Pinhole Apparecchi da incasso nel soffitto con high-power LED

Distribuzione 
della luce

Grandezza 3

Controllo

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED 2W/275lm

3W/410lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti direzionali

Narrow spot

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Colore (corpo)

Accessori Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Piastra  
distanziatrice

Set per  
compensazione

Anello da incasso Pannello per con-
trosoffitti a doghe Anello di chiusura
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Grandezza

Bianco

10.000 colori*

Commutabile

DALI

Quintessence Pinhole Apparecchi da incasso nel soffitto con LED Chip on Board

Distribuzione 
della luce

Controllo

Grandezza 3

Classe di  
potenza LED

Faretti direzionali

Spot

10W/1510lm

Tonalità di luce
2700K CRI 82 3500K CRI 92

2700K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 82 4000K CRI 92

3000K CRI 92 Fashion

Colore (corpo)

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/017290

Design e applicazione:
www.erco.com/quintessence-ph
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max. 30°

360°

α

Faretti direzionali
Gli accenti guidano  visivamente 
gli osservatori,  sottolineando 
e modellando gli oggetti. Con 
Quintessence Pinhole sul  soffitto 
è visibile solamente una  piccola 
apertura di emissione della luce 
di soli 72x35mm. L’apparecchio si 
integra elegantemente nell’im
magine del soffitto e sembra 
 quasi scomparire. Per l’illumina
zione di esposizioni o di presen
tazioni di merci sempre nuove, i 
faretti direzionali  Quintessence 
Pinhole possono essere  ruotati 
a 360° ed orientati fino a 30°. 
Le due distribuzioni della luce 
 narrow spot e spot sfruttano la 
tecnologia delle lenti  Spherolit 
e si distinguono per l’angolo di 
distribuzione stretto e l’elevata 
efficienza.

Lente Spherolit

Riflettore Darklight

Spot
Distribuzione del
la luce standard 
per l’illuminazio
ne d’accento di 
 oggetti di ogni 
tipo, in particola
re per la model
lazione delle 
forme tridimen
sionali. Angolo 
di distribuzione 
10°–20°.

Quintessence Pinhole Tecnologia dei faretti direzionali  

Narrow spot
Per l’accentua
zione di  piccoli 
oggetti con 
 illuminamento 
 elevato o per 
 superare  grandi 
distanze tra 
 l’apparecchio e 
l’oggetto.  Angolo 
di  distribuzione 
dell’intensità 
 luminosa < 10°.

Rotazione e 
bloccaggio
I faretti direzio
nali  possono 
essere ruotati a 
360° ed  inclinati 
fino a 30°. Per 
fissarne l’orien
tamento l’appa
recchio può 
 essere bloccato.

Illuminazione 
d’accento
Per l’illuminazio
ne  d’accento si 
è affermato un 
angolo d’inclina
zione (α) di 30°. 
In tal modo si 
ottiene una buo
na  modellazione, 
senza un’ecces
siva luce  radente 

e senza proie
zioni indeside
rate dell’ombra 
dell’osservatore.

Regola appros
simativa: α = 30°

Tecnologia LED
I faretti direzio
nali Quintessence 
sono  disponibili 
con due  diverse 
tecnologie dei 
LED: gli High
power LED si 
distinguono per i 
fasci di luce pre
cisi e consentono 
una distribuzione 
della luce infe
riore ai 10°. i LED 
ChiponBoard 

offrono invece 
la scelta fra otto 
spettri luminosi 
ed una distribu
zione della luce 
inferiore ai 20°.

dal bianco caldo 
al bianco neutro, 
e degli  speciali 
spettri  luminosi 
per  particolari 
gruppi di prodotti.

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, 

Modulo LED con 
 collimatore 
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Incasso a filo o coprente

High-power LED di ERCO /
LED Chip-on-Board

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Cut-off 30°/50°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Bloccaggio

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot

o spot

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– LED Chip-on-Board: bianco caldo

(2700K o 3000K), bianco neutro
(3500K o 4000K) o Fashion (3000K)

– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Elemento frontale con cono
antiabbagliamento

– Bianco
– Foro di emissione della luce

72x35mm, nero all’interno
– Angolo antiabbagliamento 30°/50°
– Materiale sintetico

4 Anello da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 25mm
– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare l’anello da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

5 Corpo
– Fusione di alluminio, con funzione di

elemento di raffreddamento
– Inclinabile da 0° a 30°.
– Anello di fissaggio: materiale sinte-

tico, nero
– Ruotabile a 360°. Angolo di rotazione

bloccabile

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Elemento di copertura e anello da
incasso: 10.000 altri colori

La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Quintessence Pinhole Apparecchi da incasso nel soffitto
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Una luce di qualità per
gli ambienti alti

Lo strumento d’illuminazione
per una luce dal soffitto molto
ben schermata

Dato il loro elevato flusso luminoso
e le speciali distribuzioni della luce,
i downlight a doppio fuoco Atrium
sono adatti specialmente ad un
impiego in ambienti alti. I sistemi
di lenti costituiti da collimatore
e lente Spherolit generano delle
distribuzioni downlight a fascio
stretto o, nella versione wallwasher,
offrono un’illuminazione verti-
cale precisa ed uniforme anche da
brevi distanze dalla parete. In tutte
le versioni il cono antiabbaglia-

mento nero garantisce un’estetica
discreta ed un elevato comfort
visivo, minimizzando le luminanze
per non abbagliare chi guarda
nell’apparecchio. Nell’impiego in
locali bassi si crea così un’illumi-
nazione d’ambiente che stimola la
concentrazione. Per gli ambienti
dai soffitti inclinati è disponibile
una variante d’incasso in grado di
compensare angoli di inclinazione
fino a 30°. Le componentistiche
sviluppate internamente offrono

un comportamento uniforme dei
gruppi di apparecchi alla dimme-
razione fino all’1% - un criterio
fondamentale per il loro impiego
nei cinema, nei teatri o nelle sale
per concerti.

Atrium a doppio fuoco Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base. Buon comfort
visivo in ambienti alti.

Modulo LED
6W - 38W
630lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Flood, Wide
flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica dell’intensità
luminosa per un’illuminazione molto
uniforme delle pareti alte.

Modulo LED
10W - 30W
930lm - 4125lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Atrium a doppio fuoco Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/atrium-df
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Atrium a doppio fuoco Apparecchi da incasso nel soffitto

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Accessori

Grandezza Grandezza 3 Grandezza 5

Classe di  
potenza LED 6W/825lm

10W/1230lm

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight Wallwasher con lente

Flood Wallwash

Wide flood

Downlight Wallwasher con lente

Flood Wallwash

Wide flood

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Piastra  
distanziatrice

Set per  
compensazione

Anello da incasso Pannello per con
trosoffitti a doghe Anello di chiusura
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Grandezza 7

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight Wallwasher con lente

Flood Wallwash

Wide flood

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/014930

Design e applicazione:
www.erco.com/atriumdf
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Atrium a doppio fuoco Apparecchi da incasso nel soffitto

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Accessori

Grandezza

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Pannello per con
trosoffitti a doghe

Anello da incasso Set per  
compensazione

Piastra  
distanziatrice Anello di chiusura

Grandezza 2 Grandezza 4

Classe di  
potenza LED 6W/825lm

10W/1230lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight

Flood

Wide flood

Downlight

Flood

Wide flood

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/atriumdf
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Downlight a doppio fuoco
I downlight a doppio fuoco sono  
adatti ad un’illuminazione  delle  
superfici orizzontali con  grandi  
esigenze di comfort visivo.  Grazie  
alla loro ottima schermatura i  
downlight a doppio fuoco sono la  
soluzione perfetta per gli ambienti  
con i soffitti alti come i teatri, gli 
atri, le sale di lettura e gli audi-
torium. Negli ambienti più  bassi, 
ad esempio nelle aree di  vendita 
al dettaglio o negli uffici, si ha 
un’illuminazione base molto con-
centrata. La luce proiettata con 
la lente Spherolit è schermata da 
un cono nero che limita notevol-
mente la possibilità di guardare 
nell’apparecchio. Le componen-
tistiche sviluppate  internamente 
convincono nella prassi con un 
comportamento alla dimmerazio ne  
uniforme ed ottimizzato e sono 
anche adatte alle riprese cinemato- 
grafiche. In combinazione con 
una gestione del calore studiata 
per mantenere a lungo costante  
il flusso luminoso, si dispone di  
un impianto di illuminazione effi-
ciente e a bassa manutenzione.

Cono antiabbagliamento

Atrium Tecnologia dei downlight a doppio fuoco

Adatto anche ai 
soffitti inclinati
Nella  variante con 
angolo di orien-
tamento fino a 
30°, i downlight a 
doppio fuoco pos-
sono essere mon-
tati anche nei sof-
fitti inclinati.

Grandi pacchetti 
di lumen
La buona scher-
matura dei siste-
mi di lenti con-
sente di ottenere 
dei grandi output 
di lumen con un 
elevato comfort 
visivo.

Modulo LED con 
 collimatore 

Lente Spherolit

zione, dall1% al 
100%, negli ap-
parecchi DALI 
persino fino allo 
0,1%. La compo-
nentistica degli 
apparecchi da 
incasso nel sof-
fitto funziona 
con il sistema di 
dimmerazione 
CCR o con una 
combinazio ne tra 
CCR e PWM, ed è 
quindi adatta alle 
riprese cinemato-
grafiche con illu-
minazione a LED.

Componen-
tistica ERCO
Per migliorare 
la qualità, ERCO 
punta sempre  
più sulla com-
ponentistica svi-
luppata interna-
mente per gli 
apparecchi DALI  
e  dimmerabili 
 sulla fase.  Tutti 
gli apparecchi 
con componenti-
stica ERCO  hanno 
un comporta-
mento  uniforme 
alla dimmera-
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Wallwasher a doppio fuoco
Le pareti illuminate  uniformemente 
aumentano la  sensazione di lumi-
nosità e conferiscono un carattere 
rappresentativo agli ambienti alti 
come gli atri o le sale riunione. 
Grazie ai wallwasher a doppio 
 fuoco Atrium i lighting designer 
non si trovano più di fronte alla 
sfida di dover collocare gli appa-
recchi a diversi metri dalla parete 
per ottenere una buona uniformità 
verticale. Le speciali lenti Spherolit 
del sistema ottico permettono una 
distribuzione  della luce uniforme 
sull’asse  verticale anche da piccole  
distanze  dalle pareti. È  possibile 
mantenere un rapporto di 1:5 tra 
distanza della parete ed altezza del 
locale.

Cono antiabbagliamento

Atrium Tecnologia wallwasher a doppio fuoco

Modulo LED con 
 collimatore 

Lente Spherolit

Eccellente 
 uniformità
Gli apparecchi 
ERCO  ottengono 
 un’uniformità 
straordinaria 
 sulle  superfici 
verticali e rap-
porti equilibrati 
tra i contrasti.

Illuminazione 
verticale
 L’illuminazione 
uniforme  delle 
pareti fa  apparire 
gli spazi più ampi 
ed  aumenta la 
 sensazione di 
 luminosità di 
un  ambiente. Le 
superfici verticali  
dominano inoltre  
la nostra perce- 
zione e servono  
per l’orienta- 

mento. Un con-
cetto di illu-
minazione dif-
ferenziato con 
l’illuminazione  
delle superfici 
verticali  migliora 
quindi l’economi-
cità e la qualità 
della luce.

Disposizione degli apparecchi
Negli spazi a più livelli, per non 
dover montare i wallwasher a 
diversi metri di distanza  dalle 
pareti, ERCO ha sviluppato gli 
speciali wallwasher a doppio 
 fuoco. La distanza ideale dalla 
parete (a) è pari a solamente un 
quinto dell’altezza del locale (h)

Regola approssimativa: a = 1/5 x h

Distanza tra gli 
apparecchi con 
pareti alte
Per un’elevata   
 uniformità oriz-
zontale la distan-
za ideale tra i 
wallwasher a 
doppio fuoco è 
pari a 1,3 volte 
la distanza dalla 
parete.

d = 1,3 x a
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Eccellente uniformità

Illuminazione uniforme delle
pareti in locali alti

Per soffitti inclinati

Incasso a filo o coprente

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Cut-off ottico 40°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Bloccaggio

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: flood, wide

flood o wallwash

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Cono antiabbagliamento
– Cut-off ottico 40°
– Materiale sintetico, verniciato nero

oppure

Anello antiabbagliamento (doppio
fuoco per soffitti inclinati)

– Fusione di alluminio o materiale
sintetico, bianco esternamente, nero
internamente

4 Anello da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 25mm (grandezza 3-4) o da 1 a
30mm (grandezza 5-7)

– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare l’anello da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

5 Corpo
– Fusione di alluminio, con funzione di

elemento di raffreddamento
– Ruotabile a 360°
– Anello di fissaggio: materiale sinte-

tico, nero
– Per soffitti inclinati: inclinabile da

0° a 30°. Angoli di inclinazione e di
rotazione bloccabili

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Cono antiabbagliamento: verniciato

color oro opaco, argento opaco o
champagne opaco

– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli
con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Anello da incasso: 10.000 altri colori
– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Atrium a doppio fuoco Apparecchi da incasso nel soffitto
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Esili ed efficienti

Apparecchi da incasso nel sof-
fitto per locali di vendita, hotel,
ristoranti e abitazioni

Esili sorgenti luminose discreta-
mente integrate nell’immagine del
soffitto, i downlight della famiglia
Starpoint generano un’efficiente
illuminazione d’ambiente. La rea-
lizzano con una distribuzione della
luce a fascio largo per un’illumina-
zione ampia o una variante ovale
per guidare gli utenti nei percorsi.
La piccola grandezza d’incasso
dell’apparecchio offre un’immagine
molto discreta, che si inserisce per-
fettamente nelle abitazioni. Con la

loro potenza i downlight Starpoint
sono perfettamente adatti a locali
di vendita, camere d’albergo o abi-
tazioni. Sono disponibili design
con diverse soluzioni, che consen-
tono di scegliere tra un dettaglio
d’incasso sovrapposto ed uno a filo
del soffitto.

Starpoint Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
8W
600lm - 830lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
8W
600lm - 830lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Starpoint Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/starpoint
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Accessori

Grandezza

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore della luce

Starpoint Apparecchi da incasso nel soffitto

Grandezza 2

Classe di  
potenza LED

Downlight Downlight oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Set per  
compensazione

Pannello per con
trosoffitti a doghe Anello di chiusura

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/015214

Design e applicazione:
www.erco.com/starpoint
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Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 8.4

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Incasso a filo o coprente

Profondità d’incasso conte-
nuta

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 40°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

1 Sistema di lenti ERCO
– In polimero ottico
– Distribuzioni della luce: wide flood,

extra wide flood o oval flood

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

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

4 Corpo
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere, con funzione di elemento di
raffreddamento

– Dettaglio d’incasso coprente: fis-
saggio a molla rotante per spessori
del soffitto da 1 a 25mm. Anello
da incasso in fusione di alluminio,
bianco

– Dettaglio di incasso a filo: fissaggio
per spessori del soffitto da 12,5 a
25mm. Anello da incasso: materiale
sintetico, bianco

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

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

CRI 90
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Starpoint Apparecchi da incasso nel soffitto
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Design
illuminotecnico per
qualsiasi architettura

Gli apparecchi da incasso
nel soffitto economici per
l’illuminazione degli uffici e
per l’illuminazione generale

Chiari, semplici e compatti: gli
apparecchi da incasso nel sof-
fitto Skim coniugano un’estetica
attraente con un’elevata qualità
della luce ed un’eccellente rap-
porto qualità/prezzo. Il punto di
forza nell’applicazione di Skim
è l’illuminazione degli uffici, dei
corridoi, dei foyer e delle zone di
traffico degli edifici amministra-
tivi. Questo versatile programma
è però utilizzato con successo
anche negli immobili destinati al

retail o nel settore alberghiero.
Con l’orientamento alla prassi
delle diverse grandezze costrut-
tive, dei livelli di potenza e delle
distribuzioni della luce, Skim rap-
presenta una sorgente luminosa
puntuale e compatta esteticamente
alternativa ai convenzionali appa-
recchi lineari. Lo speciale sistema
di lenti sviluppato in un polimero
ottico non convince solo per la
sua aura magica, ma anche con
l’elevata efficienza, l’uniformità ed

il buon comfort visivo. A seconda
della distribuzione della luce, Skim
offre un’illuminazione d’ambiente
comoda e particolarmente econo-
mica, con grandi distanze tra gli
apparecchi o schermature ergono-
miche conformi agli standard per le
postazioni di lavoro negli uffici. Gli
apparecchi Skim sono disponibili in
bianco o in nero; l’anello da incasso
integrato facilita un montaggio
veloce ed economico.

Skim Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Skim Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/skim
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Skim Apparecchi da incasso nel soffitto

Accessori

Colore della luce

Controllo

Distribuzione 
della luce

Colore  
(cono antiabba-
gliamento)

Grandezza

Bianco

Nero

Bianco

Nero

Grandezza 3 Grandezza 5

Classe di  
potenza LED 8W/1100lm

13W/1640lm

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight Downlight oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Downlight Downlight oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

Corpi da incasso 
per calcestruzzo Anello di chiusura

Set per  
compensazione

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/skim
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Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 14.3

Profondità d’incasso conte-
nuta

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 30°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Montaggio senza attrezzi

Buon rapporto prezzo/presta-
zione

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

1 Sistema di lenti ERCO
– In polimero ottico
– Distribuzioni della luce: wide flood,

extra wide flood o oval flood

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Cono antiabbagliamento
– Bianco (RAL9016) o nero
– Cut-off ottico 30°
– Materiale sintetico
– Con dettaglio d’incasso coprente

4 Corpo
– Fusione di alluminio, con funzione di

elemento di raffreddamento
– Fissaggio a molla rotante per spes-

sori del soffitto fino a max. 25mm
(grandezza 3) o 40mm (grandezza 5)

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Skim Apparecchi da incasso nel soffitto
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Efficiente ed
economico

Una combinazione unica di
comfort visivo e profondità
d’incasso contenuta. Compact
percorre una nuova strada
nell’illuminazione. Compact,
semplicemente unico

Si creano nuove possibilità quando
gli uomini esplorano nuove strade.
Compact è una combinazione di
buon comfort visivo e profondità
d’incasso particolarmente conte-
nuta, che fino ad oggi non esisteva.
Le distribuzioni della luce extra
wide flood e oval flood consentono
un suo ampio impiego negli uffici
e negli edifici amministrativi, ma
anche nei locali di vendita.
La particolare distribuzione oval
flood è specialmente adatta

all’illuminazione di tavoli e zone
di traffico. Con il wallwasher è
possibile anche un’illuminazione
generosa ed omogenea delle
superfici verticali. In tal modo i
progettisti più creativi dispongono
anche nel settore dei downlight
compatti di strumenti di illumina-
zione differenziati per un comfort
visivo efficiente.

Compact Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Wallwasher doppio
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria assiale per l’illuminazione di
pareti parallele in corridoi e passaggi.

Modulo LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Double wall-
wash

Compact Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/compact
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Compact Apparecchi da incasso nel soffitto

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Accessori

Grandezza

Classe di  
potenza LED

Grandezza 3 Grandezza 4

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

8W/1100lm 16W/2200lm

Downlight Wallwasher con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlight oval flood

Oval flood

Downlight Wallwasher con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlight oval flood Wallwasher doppi

Oval flood Double Wallwash

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Piastra distanzia
trice

Set per  
compensazione

Anello da incasso Pannello per con
trosoffitti a doghe Anello di chiusura
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Grandezza 5 Grandezza 7

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lmw 32W/4400lm

Downlight Wallwasher con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlight oval flood Wallwasher doppi

Oval flood Double Wallwash

Downlight Wallwasher con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlight oval flood

Oval flood

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013681

Design e applicazione:
www.erco.com/compact
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Compact Apparecchi da incasso nel soffitto

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Grandezza

Commutabile

DALI

Grandezza 8

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

40W/5500lm

Downlight Wallwasher con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlight oval flood

Oval flood

Classe di  
potenza LED

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013681

Design e applicazione:
www.erco.com/compact

Accessori
Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Pannello per con
trosoffitti a doghe

Anello da incasso Set per  
compensazione

Piastra  
distanziatrice Anello di chiusura
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Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 12.1

Wallwasher doppi

Incasso a filo o coprente

Profondità d’incasso conte-
nuta

Grandi distanze tra gli appa-
recchi nell’illuminazione
uniforme delle pareti

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 30°/40°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

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

flood, oval flood, wallwash o double
wallwash

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Anello antiabbagliamento con
schermo a croce

– Cut-off ottico 30°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento, strutturato

oppure

Riflettore wallwasher
– Cut-off ottico 30° o 40°
– Materiale sintetico o metallo, ai

vapori di alluminio, argento, struttu-
rato, con diffusore sottostante

4 Anello da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 25mm (grandezza -4) o da 1 a
30mm (grandezza 5-8)

– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare l’anello da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

5 Corpo
– Fusione di alluminio, con funzione di

elemento di raffreddamento
– Ruotabile a 360°

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Anello antiabbagliamento con

schermo a croce: verniciato color
oro opaco, argento opaco o champa-
gne opaco

– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli
con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Anello da incasso: 10.000 altri colori
– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Compact Apparecchi da incasso nel soffitto
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Efficiente ed
architettonico

Lo strumento per un’illumina-
zione speciale. Quadra supporta
l’architettura

L’architettura deve suscitare emo-
zioni e Quadra è uno strumento per
farlo. Con la sua eleganza minimali-
sta e la sua innovativa ed efficiente
illuminotecnica, questo downlight
costituisce uno strumento perfetto
per il progettista. La profondità
d’incasso particolarmente con-
tenuta ed il buon comfort visivo
fanno di Quadra un apparecchio
ideale per edifici amministrativi
ed uffici, ma anche per locali di
vendita ed abitazioni.

Le distribuzioni della luce extra
wide flood e oval flood ne con-
sentono un ampio impiego per
un’illuminazione generale effi-
ciente, anche negli edifici già
esistenti. Inoltre grazie alla sua
forma geometrica Quadra consente
un’illuminazione diffusa ed omoge-
nea delle pareti con grandi distanze
tra gli apparecchi e senza fastidiose
dispersioni di luce nell’ambiente,
sempre con un’alta efficienza.

Quadra Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Wallwasher doppio
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria assiale per l’illuminazione di
pareti parallele in corridoi e passaggi.

Modulo LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Double wall-
wash

Quadra Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/quadra
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Q104

Q113
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Q133

Q142

Quadra Apparecchi da incasso nel soffitto

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Accessori

Grandezza Grandezza 3 Grandezza 4

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

8W/1100lm 16W/2200lm

Downlight Wallwasher con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlight oval flood

Oval flood

Downlight Wallwasher con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlight oval flood Wallwasher doppi

Oval flood Double Wallwash

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Cornice da incasso 
doppia

Pannello per con
trosoffitti a doghe

Cornice da incasso Piastra  
distanziatrice Telaio di copertura
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11
5

Q168

Q177

Grandezza 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm

Downlight Wallwasher con lente

Extra wide flood Wallwash

Downlight oval flood Wallwasher doppi

Oval flood Double Wallwash

Commutabile

Dimmerabile
sulla fase

DALI

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013749

Design e applicazione:
www.erco.com/quadra

281ERCO Programma 2019

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



1

2

4
3

5

6

Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 11.1

Wallwasher doppi

Incasso a filo o coprente

Profondità d’incasso conte-
nuta

Grandi distanze tra gli appa-
recchi nell’illuminazione
uniforme delle pareti

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 30°/40°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

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

flood, oval flood, wallwash o double
wallwash

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Cornice antiabbagliamento con
schermo a croce

– Cut-off ottico 30°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento, strutturato

oppure

Riflettore wallwasher
– Cut-off ottico 40°
– Metallo, ai vapori di alluminio,

argento, strutturato, con diffusore
sottostante

4 Cornice da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 30mm
– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare il corniche da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

5 Corpo
– Fusione di alluminio, con funzione di

elemento di raffreddamento

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Cornice antiabbagliamento con

schermo a croce: verniciata color oro
opaco, argento opaco o champagne
opaco

– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli
con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Cornice da incasso: 10.000 altri
colori

– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Quadra Apparecchi da incasso nel soffitto
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La luce ricca di
varianti per il lavoro
moderno

Design distintivo per luce effi-
ciente ed ergonomica in ufficio

Con l’apparecchio da incasso a
soffitto Jilly, la gamma Jilly offre
una soluzione efficiente per
l’illuminazione a norma delle
postazioni lavorative negli uffici.
L’aspetto curato, unitamente
al modulo antiabbagliamento
di carattere, rendono Jilly un
elemento di design che si con-
traddistingue dalle convenzionali
lampade da ufficio. Le soluzioni
illuminotecniche di Jilly combi-
nano un sistema di lenti ad alta

efficienza con un modulo antiab-
bagliamento per ottenere comfort
visivo ed efficienza luminosa ad
alti livelli. La potenza e la distri-
buzione della luce consentono
ampie interdistanze tra gli appa-
recchi per concept di illuminazione
a norma e dai costi contenuti.
L’apparecchio da incasso a soffitto
Jilly è a disposizione dei progettisti
in due versioni quadrate e in una
versione lineare. Questa soluzione
permette di scegliere la versione

e il flusso luminoso più idonei
all’ambiente. I numerosi dettagli
ben progettati facilitano l’incasso
e rendono l’installazione semplice,
razionale e sicura.

Jilly quadrato Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
10W - 36W
1500lm - 5760lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Downlight oval wide flood
Ampia distribuzione della luce a sim-
metria assiale, per l’illuminazione
d’ambiente.

Modulo LED
10W
1500lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Jilly quadrato Apparecchi da incasso nel soffitto
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Jilly quadrato Apparecchi da incasso nel soffitto

Accessori

Colore  
(griglia anti- 
abbagliamento)

Grandezza 5 Grandezza 14

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED

Grandezza

10W/1500lm 36W/5760lm

Distribuzione 
della luce Downlight Downlight  

oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Downlight

Extra wide flood

Controllo
Commutabile

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Argento

Nero

Argento

Nero

Profilo di rinforzo Cornice da incasso

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Pannello per con-
trosoffitti a doghe

Piastra  
distanziatrice Telaio di copertura

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-square

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

285ERCO Programma 2019

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



Jilly quadrato Apparecchi da incasso nel soffitto 

Extra wide flood
La  distribuzione 
dell’intensità 
luminosa a sim
metria rotaziona
le con un angolo 
di irradiazione di  
85° consente di 
mantenere delle  
distanze tra gli 
apparecchi pari 
a 1,5 volte la 
distanza dalla 
superficie illumi
nata. Gli eleva

ti illuminamenti 
cilindrici garanti
scono una buona 
riconoscibilità dei 
volti. Jilly quadra
to è quindi adatto 
ad una illumina
zione d’ambiente 
prestigiosa negli 
edifici più diversi.

Jilly Distribuzioni della luce: 
un’illuminazione perfetta per 
uffici prestigiosi ed edifici 
amministrativi
Con Jilly ERCO punta sulla precisio
ne e sull’efficienza delle lenti per 
indirizzare e distribuire la luce. Il 
design di Jilly lineare è caratteriz
zato dalle grandi superfici di emis
sione della luce sul soffitto. Per 
garantire il comfort visivo ERCO 
utilizza in questo caso i Midpower 
LED con griglie  antiabbagliamento 
nere o argento. Le ampie distri
buzioni della luce consentono di 
mantenere grandi interdistanze 
tra gli apparecchi per ottimizzare 
il numero di apparecchi e ridurre i 
costi di investimento. Gli apparec
chi a plafone sono una soluzione 
ideale soprattutto per i nuovi edifi
ci con efficientamento  energetico, 
dotati di soffitti in calcestruzzo 
massiccio con attivazione termica.

Griglia anti-
abbagliamento 
per un comfort 
visivo ottimale
Una griglia anti
abbagliamento 
limita la possibi
lità di guardare 
nell’apparecchio e 
genera un  elevato 
comfort visivo 
con un angolo di 
distribuzione di 
90°. Una griglia 
antiabbagliamen

to, a scelta nera 
o color argento, 
consente di abbi
nare Jilly quadrato 
alla  materialità ed 
al colore del sof
fitto.

Oval wide flood
Come nei  sistemi 
di illuminazione 
lineari, la distri
buzione della 
luce a simmetria 
assiale ampia da 
90°x 55° è orien
tata trasversal
mente rispetto 
all’apparecchio. 

Due grandezze
Jilly  quadrato 
è disponibile in 
due  grandezze 
da 152mm o 
375mm. Nelle 
aree con le pos 
tazioni di lavo
ro negli  uffici 
l’apparecchio 
più grande offre 
 un‘illuminazione 
conforme alle 
normative. Inte
grandolo con la 

grandezza più 
piccola per le 
aree di  passaggio 
e di  servizio, si 
 ottiene un’ef
ficiente pro
gettazione illu
minotecnica 
differenziata per 
zone.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Oval wide flood:  
illuminazione di aree di pas-
saggio e corridoi
Con l’allineamento delle distri
buzioni della luce oval flood si 
genera un’illuminazione lineare 
con interdistanze tra gli apparec
chi pari a fino a 1,5 volte l’altezza 
dell’apparecchio sulla superficie 
da illuminare. 

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Jilly quadrato Apparecchi da incasso nel soffitto 

Due distribuzioni della luce per 
l’illuminazione delle postazio-
ni di lavoro negli uffici e negli 
edifici amministrativi
Jilly quadrato offre ai  progettisti 
due distribuzioni  dell’intensità 
luminosa, per  un’illuminazione 
articolata per zone ed orientata 
alla percezione negli uffici e negli 
edifici amministrativi. La distri
buzione della luce extra wide flo
od svolge un’illuminazione d’am

biente. Con oval wide  flood si 
possono illuminare in modo effi
ciente le postazioni di lavoro ne
gli uffici. Le distribuzioni della 
luce a fascio largo consentono di 
mantenere grandi interdistanze 
tra gli apparecchi e di realizzare 
delle soluzioni efficienti.
Le regole approssimative per la 
disposizione degli apparecchi 
 servono nella prima fase di pro
gettazione sia per ottenere il 

 numero di apparecchi  necessari 
che per il calcolo dei costi  attesi 
per la  soluzione luminosa pro
gettata.

Extra wide flood:  
illuminazione d’ambiente per 
uffici ed edifici amministrativi
Per un’illuminazione d’ambiente 
uniforme con la distribuzione extra 
wide flood si può adottare come 
distanza tra gli apparecchi (d) un 
valore fino a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie da 
illuminare. L’illuminamento medio 
necessario per i diversi utilizzi va 
controllato con un calcolo dell’illu
minazione.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h
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Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 14.8

Comfort visivo migliorato

Profondità d’incasso conte-
nuta

Mid-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

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

flood o oval wide flood

2 Modulo LED di ERCO
– Mid-power LED bianco caldo (3000K)

o bianco neutro (4000K)

3 Griglia antiabbagliamento
– Materiale sintetico, verniciato nero o

ai vapori di alluminio, argento lucido

4 Corpo
– Materiale sintetico, bianco
– Grandezza 14: fissaggio per spessori

del soffitto da 1 a 45mm. Dettaglio
d’incasso coprente

5 Cornice da incasso (grandezza 5)
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 30mm
– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare la cornice da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Variants on request
– Mid-power LEDs: 2700K, 3000K,

3500K or 4000K with CRI 92
– Anti-glare louvre: gold matt, silver

matt, champagne matt or copper
matt-coated and other colors

– Housing: 10,000 further colors
– Cassetta per controsoffitti modulari

per es. 600x600
Please contact your ERCO consultant.

Jilly quadrato Apparecchi da incasso nel soffitto
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La luce ricca di
varianti per il lavoro
moderno

Design distintivo per luce effi-
ciente ed ergonomica in ufficio

Con l’apparecchio da incasso a
soffitto Jilly, la gamma Jilly offre
una soluzione efficiente per
l’illuminazione a norma delle
postazioni lavorative negli uffici.
L’aspetto curato, unitamente
al modulo antiabbagliamento
di carattere, rendono Jilly un
elemento di design che si con-
traddistingue dalle convenzionali
lampade da ufficio. Le soluzioni
illuminotecniche di Jilly combi-
nano un sistema di lenti ad alta

efficienza con un modulo antiab-
bagliamento per ottenere comfort
visivo ed efficienza luminosa ad
alti livelli. La potenza e la distri-
buzione della luce consentono
ampie interdistanze tra gli appa-
recchi per concept di illuminazione
a norma e dai costi contenuti.
L’apparecchio da incasso a soffitto
Jilly è a disposizione dei progettisti
in due versioni quadrate e in una
versione lineare. Questa soluzione
permette di scegliere la versione

e il flusso luminoso più idonei
all’ambiente. I numerosi dettagli
ben progettati facilitano l’incasso
e rendono l’installazione semplice,
razionale e sicura.

Jilly lineare Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
36W
5760lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Downlight oval wide flood
Ampia distribuzione della luce a sim-
metria assiale, per l’illuminazione
d’ambiente.

Modulo LED
36W
5760lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Jilly lineare Apparecchi da incasso nel soffitto
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Grandezza

Jilly lineare Apparecchi da incasso nel soffitto

Tonalità di luce

1125mm

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

36W/5760lm

Distribuzione 
della luce

Controllo

Downlight Downlight 
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Commutabile

DALI

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/017876

Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-linear

Colore  
(griglia anti- 
abbagliamento)

Argento

Nero
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Extra wide flood
La  distribuzione 
dell’intensità 
luminosa a sim
metria rotaziona
le con un angolo 
di irradiazione di  
85° consente di 
mantenere delle  
distanze tra gli 
apparecchi pari 
a 1,5 volte la 
distanza dalla 
superficie illumi
nata. Gli eleva

ti illuminamenti 
cilindrici garanti
scono una buona 
riconoscibilità dei 
volti. Jilly lineare 
è quindi adatto ad 
una illuminazione 
d’ambiente presti
giosa negli edifici 
più diversi.

Jilly Distribuzioni della luce: 
un’illuminazione perfetta per 
uffici prestigiosi ed edifici 
amministrativi
Con Jilly ERCO punta sulla precisio
ne e sull’efficienza delle lenti per 
indirizzare e distribuire la luce. Il 
design di Jilly lineare è caratteriz
zato dalle grandi superfici di emis
sione della luce sul soffitto. Per 
garantire il comfort visivo ERCO 
utilizza in questo caso i Midpower 
LED con griglie  antiabbagliamento 
nere o argento. Le ampie distri
buzioni della luce consentono di 
mantenere grandi interdistanze 
tra gli apparecchi per ottimizzare 
il numero di apparecchi e ridurre i 
costi di investimento. 

Costruzione 
lineare
Jilly lineare è  dis 
ponibile   nella 
versione da 1111x 
122mm. La sua 
 geometria line
are sul  soffitto 
può  definire una 
direzione spaziale 
nell’ambiente.

Griglia anti-
abbagliamento 
per un comfort 
visivo ottimale
Una griglia anti
abbagliamento 
limita la possibi
lità di guardare 
nell’apparecchio e 
genera un  elevato 
comfort visivo 
con un angolo di 
distribuzione di 
90°. Una griglia 
antiabbagliamen

to, a scelta nera 
o color argento, 
consente di abbi
nare Jilly  lineare 
alla materialità ed 
al colore del sof
fitto.

Oval wide flood
Come nei  sistemi 
di illuminazione 
lineari, la distri
buzione della 
luce a simmetria 
assiale ampia da 
90°x 55° è orien
tata trasversal
mente rispetto 
all’apparecchio. 

Jilly lineare Apparecchi da incasso nel soffitto
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Due distribuzioni della luce per 
l’illuminazione delle postazio-
ni di lavoro negli uffici e negli 
edifici amministrativi
Jilly lineare offre ai progettisti 
due distribuzioni dell’intensità lu
minosa, per un’illuminazione ar
ticolata per zone ed orientata alla 
percezione negli uffici e negli edi
fici amministrativi. La distribu
zione della luce extra wide flo
od è utilizzata per l’illuminazione 

d’ambiente. Con oval wide flo
od si possono illuminare in modo 
 efficiente le postazioni di lavoro 
negli uffici. Le distribuzioni  della 
luce a fascio largo consentono di 
mantenere grandi interdistanze 
tra gli apparecchi e di realizzare 
delle soluzioni efficienti.
Le regole approssimative per la 
disposizione degli apparecchi 
 servono nella prima fase di pro
gettazione sia per ottenere il 

 numero di apparecchi  necessari 
che per il calcolo dei costi  attesi 
per la  soluzione luminosa pro
gettata.

Oval wide flood:  
illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative
Per un’elevata uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei volti 
nell’illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici, la distanza tra 
gli apparecchi (d) può essere fino  
a 1,5 volte l’altezza (h) dell’appa
recchio sulla superficie di lavoro.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Jilly lineare Apparecchi da incasso nel soffitto

Extra wide flood:  
illuminazione d’ambiente per 
uffici ed edifici amministrativi
Per un’illuminazione d’ambiente 
uniforme con la distribuzione extra 
wide flood si può adottare come 
distanza tra gli apparecchi (d) un 
valore fino a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie da 
illuminare. L’illuminamento medio 
necessario per i diversi utilizzi va 
controllato con un calcolo dell’illu
minazione.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h
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Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 13.7

Comfort visivo migliorato

Profondità d’incasso conte-
nuta

Mid-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

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

flood o oval wide flood

2 Modulo LED di ERCO
– Mid-power LED bianco caldo (3000K)

o bianco neutro (4000K)

3 Griglia antiabbagliamento
– Materiale sintetico, verniciato nero o

ai vapori di alluminio, argento lucido

4 Corpo
– Profilato in alluminio, verniciato a

polvere bianco
– Fissaggio per spessori del soffitto da

1 a 30mm
– Dettaglio d’incasso coprente

5 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

Versioni su richiesta
– Mid-power LED 2700K, 3000K,

3500K o 4000K con CRI 92
– Griglia antiabbagliamento: verni-

ciata in oro opaco, argento opaco,
champagne opaco o rame opaco e
ulteriori colori

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

Jilly lineare Apparecchi da incasso nel soffitto
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Grandi prestazioni in
un’estetica lineare

Luce differenziata dal soffitto
con un’estetica innovativa

Compar apre nuovi spazi alla
creatività di architetti, lighting
designer e progettisti di impianti:
Con questo innovativo programma
ERCO amplia la propria gamma di
apparecchi da incasso nel soffitto
rotondi e quadrati con un corpo
dalla forma caratteristica e lineare.
Questi piccoli apparecchi – disponi-
bili in larghezze a partire da 52mm
– pongono degli dettagli decorativi
sull’immagine del soffitto e sono al
tempo stesso degli strumenti di illu-

minazione efficienti e dall’ottimo
comfort visivo. La varietà delle
distribuzioni della luce, per un’illu-
minazione efficiente d’ambiente
enegli uffici, convince in qualsiasi
ambiente architettonico di pregio.
Compar rappresenta un’alternativa
attraente all’illuminazione con i
convenzionali apparecchi lineari.
Con Compar si possono realizzare
dei concetti di illuminazione indi-
viduali integrati nel soffitto, negli

edifici amministrativi e culturali,
nei ristoranti e negli uffici.

Compar lineare Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
6W - 76W
630lm - 9840lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Downlight oval wide flood
Ampia distribuzione della luce a sim-
metria assiale, per l’illuminazione
d’ambiente.

Modulo LED
6W - 76W
630lm - 9840lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
6W - 76W
630lm - 9840lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 24W
630lm - 3300lm

Compar lineare Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/compar-linear
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Compar linear Apparecchi da incasso nel soffitto

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Accessori

Colore  
(griglia anti- 
abbagliamento)

120mm 210mm

Classe di  
potenza LED

Grandezza

6W/825lm

10W/1230lm

12W/1650lm

19W/2460lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight Downlight oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Wallwasher con lente

Downlight oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Downlight Downlight oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Wallwasher con lente

Downlight oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Argento

Nero

Argento

Nero

Cornice da incasso
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752

740

390

378

390mm 752mm

24W/3300lm

38W/4920lm

48W/6600lm

76W/9840lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight Downlight oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Wallwasher con lente

Downlight oval wide flood Wallwash

Oval wide flood

Downlight Downlight oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood Downlight oval wide flood

Oval wide flood

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Argento

Nero

Argento

Nero

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/016057

Design e applicazione:
www.erco.com/compar-linear
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Oval wide flood
Come nei  sistemi 
di illuminazione 
lineari, la distri
buzione della 
luce a simmetria 
assiale ampia da 
90°x55° è orien
tata trasversal
mente rispetto 
all’apparecchio. 
Grazie al  valore 
UGR<19 nella 
direzione dell’as
se a 55°,  questa 

Oval flood
La  distribuzione 
della luce a sim
metria  assiale 
oval flood pro
ietta un cono di 
luce di 35°x90° 
allineato all’ap
parecchio. Que
sto consente di 
 mantenere gran  
di distanze tra  
gli apparecchi,  
in particolare in 
una loro dispo

sizione  lineare, 
consentendo 
un’illuminazione 
economica di aree 
di traffico o di 
 oggetti di forma 
allungata, come i 
tavoli.

Extra wide flood
La  distribuzione 
dell’intensità 
luminosa a sim
metria rotaziona
le con un angolo 
di irradiazione di  
85° consente di 
mantenere delle  
distanze tra gli 
apparecchi pari 
a 1,5 volte la 
distanza dalla 
superficie illumi
nata. Gli  elevati 

Wide flood
Con un  valore 
UGR<19, la 
distribuzione a 
60° wide flood 
degli  apparecchi 
lineari Compar 
soddisfa le nor
mative per l’illu
minazione  delle 
postazioni di la
voro negli  uffici.  
Grazie alla loro 
distribuzione  

dell’intensità 
luminosa a sim
metria rotaziona
le, il progettista 
può  coordinare 
 l’orientamento 
degli  apparecchi 
sull’immagine 
del soffitto senza 
influenzare l’ef
fetto luminoso.

illuminamenti 
cilindrici garanti
scono una  buona 
riconoscibilità dei 
volti. Compar è 
quindi adatto ad 
una pregiata illu
minazione d’am
biente negli edifici 
più diversi.

distribuzione è 
 particolarmente 
adatta all’illu
minazione  delle 
postazioni di 
lavoro negli uffici 
e dei grandi tavoli 
per riunioni.

Wallwash
 L’illuminazione 
diffusa delle pa
reti determina la   
sensazione di lu
minosità dell’am
biente. Anche in 
un rapporto tra 
distanza dalla 
parete e distan
za tra gli appa
recchi di 1:1,3, 
la linearità dei 
wallwasher con 
 lente genera una 
superficie verti
cale illuminata 
uniformemente.

Distribuzioni della luce perfette 
per una illuminazione distintiva 
delle architetture e degli uffici
Con Compar ERCO punta sulla pre
cisione e sull’efficienza delle  lenti 
per l’orientamento della luce. Que
ste lenti consentono di  realizzare 
degli apparecchi dalle forme pic
cole con elevati flussi  luminosi. 
La parte dell’apparecchio  visibile 
nell’ambiente è fino al 20% più 
piccola di un downlight  quadrato 
di pari flusso luminoso. Dal lato 
dell’illuminotecnica, le lenti con
sentono inoltre di realizzare  delle 
distribuzioni della luce differenzia
te, le cui caratteristiche non sono 
più determinate, come in  passato, 
dalla forma dell’apparecchio. Con 
Compar ERCO ha  ulteriormente 
perfezionato questo approccio al 
design. L’estetica lineare dell’ap
parecchio sottolinea il linguaggio 
formale dell’architettura: la fasti
diosa dominanza propria di molti 
tradizionali downlight ed apparec
chi con ampie superfici di emissio
ne della luce sparisce dall’imma
gine del soffitto. In particolare, le 
cinque distribuzioni della luce di 
questa famiglia offrono ai proget
tisti una grande libertà nell’allesti
mento di una progettazione illumi
notecnica a zone. Il risultato è dato 
da soluzioni luminose orientate 
all’utilizzo dell’ambiente, che gra
zie all’efficienza dell’illuminazione 
ed alle grandi distanze tra gli appa
recchi sono in grado di ottimizzare 
il costo complessivo dell’impianto.

Compar lineare Apparecchi da incasso nel soffitto
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oval flood
35°x 90°

oval wide flood
90°x 55°

Piccole aperture 
nel soffitto
Compar è dispo
nibile in  quattro 
grandezze co 
struttive da 
120mm, 210mm, 
390mm e 752mm 
di lunghezza e 
da 52mm di lar
ghezza. I colli
matori disposti in 
fila minimizzano 
la parte dell’ap
parecchio  visibile 

nel  soffitto. In 
confronto ai 
downlight con 
apertura quadra
ta nel soffitto, a 
parità di  flusso 
luminoso la 
superficie visibile 
dell’apparecchio 
si riduce in parte 
fino al 20%.

Griglia anti-
abbagliamento 
per un comfort 
visivo ottimale
Una griglia 
antiabbagliamen
to limita la possi
bilità di guardare 
nell’apparecchio e 
genera un eleva
to comfort visivo 
con un angolo di 
distribuzione di 
90°. Una griglia 
antiabbagliamen

to, a scelta nera 
o color  argento, 
consente di abbi
nare  Compar 
alla  materialità 
ed al colore del 
 soffitto.

wide flood gene
ra una maggiore 
uniformità della 
luce sui tavoli, e 
le caratteristiche 
della distribuzio
ne nel senso tra
sversale rispetto 
all’apparecchio si 
basano sull’affer
mata disposizione 
degli apparecchi 
lineari negli  uffici. 
La  distribuzione 
della luce oval 
flood più stretta 
è invece adatta 

Impiego delle 
varianti di oval 
flood
Le due distribuzi
oni della luce ovali  
di  Compar lineare,  
da 35°x90° e 
90°x55°, sono 
concepite per 
un’efficiente illu
minazione delle 
aree di passag  
gio o delle posta
zioni di lavoro 
negli uffici. L’am
pia  distribuzione 
della luce oval 

all’illuminazione 
lineare dei cor
ridoi con  grandi 
distanze tra gli 
apparecchi.

Disposizione 
efficiente degli 
apparecchi
Gli  apparecchi 
da incasso nel 
 soffitto  Compar 
lineare offrono  
al progettista 
 cinque distribu
zioni della luce  
per una  proget ta  
zione  illumino  
tec nica orientata  
alla percezione. 
In  combinazione 
con le  grandi 
distanze tra gli 

apparecchi si 
genera così una 
soluzione lumi
nosa  efficiente 
dal punto di vista 
energetico, nel
la quale la dispo
sizione degli 
apparecchi è per
fettamente ade
guata all’utilizzo 
dell’ambiente.

Compar lineare Apparecchi da incasso nel soffitto
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90°x 55°60° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

h

Cinque distribuzioni della luce 
per ogni esigenza
Compar offre ai progettisti  delle 
distribuzioni della luce differen
ziate per un’illuminazione a zone, 
orientata alla percezione, negli 
edifici amministrativi e negli uf
fici, ma anche per i progetti cul
turali e gastronomici. Con la scel
ta della distribuzione adatta, ad 
esempio oval wide flood per le 
 postazioni di lavoro negli  uffici, 
oval flood per i corridoi o wall

wash per le superfici verticali, è 
possibile mantenere delle  grandi 
distanze tra gli apparecchi e rea
lizzare delle soluzioni luminose 
economiche. 
Le regole approssimative per la 
disposizione degli apparecchi 
 servono nella prima fase di pro
gettazione sia per ottenere il 
 numero di apparecchi  necessari 
che per il calcolo dei costi  attesi 
per la  soluzione luminosa pro
gettata.

Oval flood: 
Illuminazione di aree di pas-
saggio e corridoi
Con l’allineamento delle distribu
zioni della luce oval flood si gene
ra un’illuminazione lineare con 
distanze tra gli apparecchi pari a 
fino a 1,5 volte l’altezza dell’ap
parecchio sulla superficie da illu
minare.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Wallwash:
Illuminazione diffusa  delle 
pareti
Per un’illuminazione omogenea 
delle superfici verticali la  distanza 
dalla parete (a) degli apparecchi  
Compar lineare deve essere pari ad 
un terzo dell’altezza del locale (h).  
 Dalle tabelle dei wallwasher ripor
tate nel catalogo ERCO e dalle  
schede tecniche degli articoli si  
possono desumere le distanze 
ottimali dalla parete e tra gli  
apparecchi per i rispettivi illumi
namenti.

Regola approssimativa: a = 1/3 x h

Compar lineare Disposizione degli apparecchi

Wide flood e oval wide flood: 
illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative
Per un’elevata uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei volti 
nell’illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici, la distanza tra 
gli apparecchi (d) può essere fino  
a 1,5 volte l’altezza (h) dell’appa
recchio sulla superficie di lavoro.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
illuminazione d’ambiente per 
l’ufficio e l’architettura
Per un’illuminazione d’ambiente 
uniforme con la distribuzione extra 
wide flood si può adottare come 
distanza tra gli apparecchi (d) un 
valore fino a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie da 
illuminare. L’illuminamento medio 
necessario per i diversi utilizzi va 
controllato con un calcolo dell’illu
minazione.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 13.4

Incasso a filo o coprente

Profondità d’incasso conte-
nuta

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off 30°/70°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Montaggio senza attrezzi

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

1 Sistema di lenti ERCO
– In polimero ottico
– Distribuzioni della luce: wide flood,

extra wide flood, oval wide flood o
oval flood

oppure

Riflettore (wallwasher con lente)
– Materiale sintetico, ai vapori di

argento, lucido
– Lente Softec

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Griglia antiabbagliamento
– Materiale sintetico, verniciato nero o

ai vapori di alluminio, argento lucido
– Downlight: angolo antiabbaglia-

mento 30°
– Wallwasher: angolo di schermatura

70°

4 Cornice da incasso
– Dettaglio d’incasso coprente
– Fissaggio per spessori del soffitto

fino a max. 40mm
– Materiale sintetico, bianco
– Per l’incasso a filo del soffitto: ordi-

nare il corniche da incasso a parte,
fissaggio per spessori del soffitto da
12,5 a 25mm

5 Corpo
– Profilato in alluminio, con funzione

di elemento di raffreddamento

6 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Griglia antiabbagliamento: verniciato

color oro opaco, argento opaco o
champagne opaco

– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli
con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

– Cornice da incasso: 10.000 altri
colori

– Sistema di gole nel soffitto
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Compar lineare Apparecchi da incasso nel soffitto
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Mettere in scena
plasticamente le
strutture delle pareti

Wallwasher per illuminazione
radente per accentuare le strut-
ture delle pareti

Lightgap accentua le impressioni
tattili dei materiali delle architet-
ture: i wallwasher per illuminazione
radente fanno risaltare anche le
minime strutture del legno o del
calcestruzzo e le superfici ruvide
come la pietra naturale, accen-
tuando efficacemente gli elementi
storici o i materiali tipici di una
regione. In confronto ai comuni
wallwasher, che ammorbidiscono
le pareti, Lightgap genera degli
effetti di luci ed ombre ricchi di

contrasti, quasi palpabili. Gra-
zie alla sua distribuzione della
luce asimmetrica il wallwasher
per illuminazione radente genera
un cono di luce estremamente
omogeneo anche con un suo posi-
zionamento a ridosso della parete,
fino a 10cm di distanza. La luce
può essere comodamente inclinata
fino ad un angolo di 10 gradi in
entrambe le direzioni. In tal modo
questa particolare forma di illu-
minazione verticale offre, oltre a

dei caratteristici effetti sulle strut-
ture delle superfici illuminate per
delle messe in scena d’atmosfera,
anche un’efficiente illuminazione
dei locali, ad esempio nei ristoranti
e negli hotel.

Lightgap Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher per illuminazione
radente
Distribuzione asimmetrica dell’intensità
luminosa per l’illuminazione d’accento
sulla parete.

Modulo LED
6W - 36W
630lm - 4950lm

Lightgap Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/lightgap
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Lightgap Apparecchi da incasso nel soffitto

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo)

Colore della luce

Grandezza

Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

Bianco

10.000 colori*

Bianco

10.000 colori*

Classe di  
potenza LED

311mm 912mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm 18W/2475lm

Wallwasher per  
illuminazione radente

Luce radente

Wallwasher per  
illuminazione radente

Luce radente
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1813

Commutabile

DALI

Bianco

10.000 colori*

1813mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

36W/4950lm

Wallwasher per  
illuminazione radente

Luce radente

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/015203

Design e applicazione:
www.erco.com/lightgap
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Wallwasher per illuminazione 
radente per accentuare le strut-
ture delle pareti
Lightgap accentua le impressioni 
tattili dei materiali delle architet-
ture: i wallwasher per illuminazio-
ne radente fanno risaltare anche 
le minime strutture del legno o del 
calcestruzzo e le superfici  ruvide 
come la pietra naturale, accen-
tuando efficacemente gli elemen-
ti storici o i materiali tipici di una 
regione. In confronto ai comuni 
wallwasher, che ammorbidiscono 
le pareti, Lightgap genera degli  
effetti di luci ed ombre ricchi di 
contrasti, quasi palpabili. Grazie 
alla sua distribuzione della luce 
asimmetrica il wallwasher per  
illuminazione radente può  essere 
posizionato anche a ridosso  della 
parete, fino a 10cm di  distanza, 
generando comunque un cono di 
luce estremamente omogeneo. 
La luce può essere  comoda mente 
inclinata fino ad un angolo di 
10 gradi in entrambe le direzioni. 
In tal modo questa particolare for-
ma di illuminazione verticale of-
fre, oltre a dei caratteristici effetti 
sulle strutture delle superfici illu-
minate per delle messe in scena 
d’atmosfera, anche un’efficiente il-
luminazione dei locali, ad esempio 
nei ristoranti e negli hotel.

Lightgap Indicazioni per il montaggio

Wallwasher per 
illuminazione 
radente
La distribuzione 
della luce a fascio 
molto stretto dei 
wallwasher per 
illuminazione 
radente collocati 
vicino alla pare-
te mette in scena 
in modo pregevo-
le ed omogeneo 
le superfici con 
rilievi.

Possibile dispo-
sizione a nastro
Gli apparecchi 
Lightgap  possono 
essere montati 
direttamente uno 
accanto  all’altro, 
per ottenere una 
distribuzione 
molto uniforme 
della luminosità 
sulla parete.

Design di 
 sistema 
Per adattarsi alle 
diverse situa-
zioni, il sistema 
di illuminazione 
Lightgap è dispo-
nibile in tre lun-
ghezze. Disposti 
uno contro l’altro, 
i singoli apparec-
chi generano una 
distribuzione uni-
forme della luce 
lungo la parete.

Massimo 
comfort visivo
Grazie alle dimen-
sioni  contenute 
per  l’incasso dei 
wallwasher per 
illuminazione 
radente Lightgap 
l’apparecchio 
rimane celato alla 
vista, assicuran-
do in tal modo 
l’ottimo comfort 
 visivo.  

L’angolo di  scher - 
matura (α) dipen -
de dalla posizione 
del controsoffitto 
o dalla grandezza 
della scanalatura 
per la luce.

Inclinabile di 10°
Nel  profilo di mon-
taggio  Lightgap 
può essere succes-
sivamente inclina-
to di +/- 10° per 
ottenere una dis-
tribuzione ideale 
della luce lungo la 
parete.

Il dettaglio 
 costruttivo del 
soffitto realizza-
to in loco defi
nisce l’effetto 
 luminoso
Il dettaglio 
 costruttivo del 
soffitto per la 
schermatura può 
influire sull’an-
golo di distribu-
zione dei wall-
washer per luce 
radente. Una 

 piccola  apertura 
tra la parete e 
la schermatura 
 sospesa riduce il 
cono di luce sul 
pavimento.
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Wallwasher per illuminazione
radente

Possibile disposizione a
nastro

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Inclinabile ±10°

Buon rapporto prezzo/presta-
zione

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 217.

1 Lente Spherolit di ERCO

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo
– Profilo in alluminio
– Possibilità di disposizione a nastro
– Graffa di fissaggio: metallo, nero,

verniciato a polvere

4 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Allacciamento: spina a 3 o 5 poli

con cavo di collegamento (Wago o
Wieland)

La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Lightgap Apparecchi da incasso nel soffitto
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Apparecchi a plafone Moduli LED

Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED solo da rino-
mati produttori, selezio nandoli in 
base a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso,  efficienza lumi-
nosa, resa cromatica,  punto  colore 
e per la costanza  delle caratteri-
stiche elettriche per la  produzione 
in serie. Per la massimizzazione 
dell’efficienza, una qualità impres-
sionante della luce ed un  elevato 
comfort visivo, ERCO sviluppa e 
produce internamente i  moduli 
LED per gli apparecchi a  plafone. La 
 disposizione dei LED sulle piastre 
è  progettata in  funzione del siste-
ma ottico in modo da  ottenere gli 
effetti di illuminazione  desiderati. 
Gli strumenti di illuminazione di 
ERCO offrono in tal modo un’illu-
minazione  efficiente  mantenendo 
a lungo il proprio  flusso  luminoso. 
Il costante controllo della  qualità 
dei moduli LED installati ne garan-
tisce la  massima affidabilità. La 
 gestione passiva del  calore è stu-
diata per una lunga durata dei 
LED con conseguente funziona-
mento degli apparecchi a bassa 
manutenzione.

High-power LED 
di ERCO
Per  applicazioni 
che richiedono 
un elevato man-
tenimento del 
flusso  luminoso 
e distribuzioni 
della luce  molto 
precise sono  
ideali gli High-
power LED.

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Mid-power LED  
I Mid-power LED 
si  distinguono 
per una lumi-
nanza  inferiore 
ed un’elevata 
efficienza e sono 
quindi adatti ad 
 un’illuminazione 
diffusa  delle 
postazioni di 
lavoro con un 
elevato comfort 
visivo.

Elevato mante- 
nimento del 
flusso  luminoso 
degli High-
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di  tutti 
gli High-power 
LED  utilizzati 
da ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro 
flusso  luminoso 
iniziale. Fino a 

quel  momento  
al massimo il 
10% dei LED può 
essere sotto quel 
livello (L90/B10). 
Per 100.000 ore 
di esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

Punto colore 
preciso
Gli apparecchi 
ERCO con high- 
e mid-power 
LED raggiungono 
un valore SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) ≤ 1,5 
e quindi garanti-
scono un’eccel-
lente omogeneità 
del colore.
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Sistema di lenti 
compatto
Per  ottenere 
un’efficienza 
ancora  maggiore, 
nei downlight il 
collimatore e la 
lente sono inte-
grati in un  unico 
sistema di  lenti, 
il che consente 
di realizzare degli 
apparecchi estre-
mamente sottili.

Comfort visivo 
per le  postazioni 
di lavoro negli 
uffici
Nella distribuzio-
ne wide flood la 
particolare geo-
metria dei sistemi 
di lenti  compatti 
offre una  buona 
schermatura, 
ad esempio per 
le postazioni di 
lavoro negli uffi-

ci, e nella distri-
buzione extra 
wide flood si ha 
un’illuminazione 
d’ambiente uni-
forme con  grandi 
distanze tra gli 
apparecchi.

Diffusore
La  distribuzione 
 estremamente 
larga ed omo-
genea di 
 Quintessence 
raggiunge un 
angolo di distri-
buzione di 90° 
con un cut-off 
di 40°.

Il sistema com-
posto da diffu-
sore e riflettore 
Darklight ante-
posto offre un 
comfort visivo 
molto elevato.

Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia delle  lenti 
offre un maggiore  rendimento 
rispetto ai sistemi  convenzionali 
di orientamento della luce. Gli 
apparecchi ERCO  sfruttano in 
sostanza la proiezione  della luce 
e di conseguenza offrono al pro-
gettista un’ampia flessibilità, 
 senza una fastidiosa  dispersione 
 luminosa. L’impiego di pregiati 
polimeri ottici e di moderne simu-
lazioni fotometriche consente di 
ottenere una qualità delle luce 
impressionante, con una uniformi-
tà eccellente ed un’alta efficienza. 
Il sistema ottico  chiuso riduce la 
necessità di pulizia e consente un 
funzionamento dell’apparecchio 
con poca manutenzione.

Apparecchi a plafone Sistemi di lenti

Sistema di  lenti 
con griglia 
antiabbaglia-
mento 
I  collimatori 
disposti in fila 
riducono la gran-
dezza del foro di 
emissione  della 
luce. Una  griglia 
antiabbagliamen-
to nera o color 
argento crea 
 l’elevato comfort 
visivo delle quat-

tro  distribuzioni 
della luce dei 
downlight: wide 
flood, extra wide 
flood, oval  flood 
ed oval wide 
 flood.

Efficiente tecno-
logia Spherolit 
con le lenti
 L’orientamento 
della luce  avviene 
in modo effi-
ciente con tre 
 elementi:  l’ottica 
primaria con la 
lente situata sul 
LED-Chip crea 
una distribuzione 
della luce emi-
sferica,  l’ottica 
secondaria del 

collimatore  serve 
ad orientare 
parallelamente  
i raggi luminosi  
e l’ottica terziaria 
è costituita  dalla 
lente Spherolit. 
Il cono antiabba-
gliamento garan-
tisce un elevato 
comfort visivo.
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Apparecchi a plafone Distribuzioni della luce

Downlight a plafone con distri-
buzione della luce wide flood
La distribuzione  dell’intensità 
 luminosa a simmetria  rotazionale 
e a fascio largo è adatta ad un’ef-
ficiente illuminazione d’ambiente 
di sale riunioni, superfici di ven-
dita o zone di traffico. 

Downlight a plafone con distri-
buzione della luce extra wide 
flood ed angolo di  schermatura 
di 30°
La distribuzione  dell’intensità 
 luminosa molto ampia a simme-
tria rotazionale offre un’illumina-
zione d’ambiente uniforme con un 
rapporto equilibrato tra gli illu-
minamenti verticali ed orizzontali.

Diverse distribu-
zioni della luce
Per i diversi com-
piti di illumina-
zione ERCO offre 
apparecchi con 
diverse distribu-
zioni della luce.

Progettazione sicura con ERCO: 
precise distribuzioni della luce 
per un’illuminazione orientata 
alla percezione
Le distribuzioni differenziate  della 
luce offrono grandi libertà nella 
realizzazione di progetti di illumi-
nazione personalizzati. Per l’accen-
tuazione a fascio molto stretto o 
per l’illuminazione diffusa a fascio 
largo, nelle diverse  famiglie di pro-
dotti gli strumenti di  illuminazione 
di ERCO presentano le stesse carat-

teristiche di distribuzione. Il coe-
rente approccio sistemico  delle 
distribuzioni dà al progettista una 
grande flessibilità con la possibi-
lità di combinare diverse  famiglie 
di apparecchi. La luce  proiettata 
 consente di orientare la luce in 
modo mirato ed è quindi fonda-
mentale per un elevato comfort 
visivo ed un’illuminazione effi-
ciente.

Downlight a plafone con distri-
buzione della luce extra wide 
flood ed angolo di  schermatura 
di 40°
Con un angolo di irradiazione con 
90° di ampiezza a simmetria rota-
zionale si può realizzare un’illu-
minazione d’ambiente con grandi 
 distanze tra gli apparecchi. Grazie 
alla buona schermatura, la distri-
buzione della luce molto ampia si 
presta per l’utilizzo non solo negli 
ambienti bassi.

Downlight a plafone con distri-
buzione della luce oval wide 
flood
Grazie alla buona  schermatura 
nel senso della lunghezza e ad un 
rapporto equilibrato tra illumi-
namenti orizzontali e verticali, la 
 distribuzione della luce oval wide 
flood è adatta  all’illuminazione 
delle postazioni di lavoro negli 
 uffici.

Downlight a plafone con  
distribuzione della luce flood
La distribuzione della luce roto-
simmetrica è adatta ad un’illumi-
nazione d’ambiente efficiente da 
grandi altezze.
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35° x 90°

UGR

Apparecchi a plafone Distribuzioni della luce e comfort visivo

Downlight a plafone con distri-
buzione della luce oval flood
Questa distribuzione dell’inten-
sità  luminosa a simmetria assiale 
è adatta ad un’illuminazione eco-
nomica di corridoi e passaggi o  
di scrivanie negli uffici ed esposi-
tori nei negozi.

Progettazione sicura con ERCO: 
ottima schermatura 
ERCO sviluppa e produce i  propri 
sistemi di lenti,  ottenendo un’im-
pressionante precisione nell’orien-
tamento della luce. Gli apparecchi 
ben schermati offrono al proget-
tista una gran libertà nella dispo-
sizione degli apparecchi, per otte-
nere una luce ergonomica nelle 
postazioni di lavoro negli uffici, 
degli accenti precisi in un museo 
o degli effetti sorprendenti in un 
negozio.  L’assenza di abbaglia-
mento ed un rapporto equilibrato 
tra gli illuminamenti sulle super-
fici orizzontali e verticali garan-
tiscono l’efficienza dell’illumina-
zione in ogni  applicazione. Per gli 
ambienti  bassi e di media  altezza 
la  distribuzione della luce estre-
mamente ampia degli apparecchi 
a plafone migliora l’omogeneità 
dell’illuminazione. Negli  ambienti 
alti i  riflettori Darklight  limitano 
la possibilità di guardare diretta-
mente nell’apparecchio con un 
cut-off di 40° ed offrono quindi 
un eccellente comfort visivo.

Massimo 
comfort visivo
Il riflettore Dark-
light coniuga 
il massimo del 
comfort  visivo 
con un livello di 
rendimento otti-
male. 

Angolo anti-
abbagliamento 
di 30°
Un rapporto 
equilibrato tra 
gli illuminamen-
ti sulle  super fici 
orizzontali e ver-
ticali  garantisce 
 un’illuminazione 
efficiente negli 
ambienti più 
bassi.

Angolo anti-
abbagliamento 
di 40° con 
angolo di distri-
buzione di 90°
Un cut-off di 
40°  garantisce 
un  eccellente 
comfort  visivo, 
anche negli 
ambienti più alti. 
La distribuzione 
extra wide  flood 
genera inoltre 
un’illumina zione 

uniforme  sulle 
superfici orizzon-
tali e degli alti 
illuminamenti 
cilindrici con un 
angolo di distri-
buzione di 90°. 

Adatto alle 
postazioni di 
lavoro negli 
uffici
ERCO sviluppa 
degli apparecchi 
con la  premessa 
di una buona 
schermatura e di 
un alto comfort 
visivo. Come ausi-
lio per un’illumi-
nazione mera-
mente a norma si 
può ricorrere ai 

valori UGR. Spe-
cialmente per i 
downlight, non  
si devono utiliz-
zare dei  valori 
forfetari ma si 
deve  considerare 
la  specifica 
disposizione 
degli apparecchi 
 nell’ambiente.

Griglia anti-
abbagliamento
Le griglie anti-
abbagliamento 
anteposte ren-
dono possibile 
l’ele vato comfort 
visivo dei colli-
matori disposti 
in fila, renden-
do così  possibili 
sia le  versioni 
degli  apparecchi 
per postazioni di 

lavoro negli uffi-
ci che le distribu-
zioni della luce 
con angolo di 
irra diazione di 90° 
per degli eleva-
ti illuminamenti 
verticali.
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DALI

Apparecchi a plafone Spettro luminoso e gestione

Progettazione sicura con ERCO: 
colore della luce e resa croma-
tica
La selezione di pregiati LED dal-
lo spettro luminoso  equilibrato 
offre al progettista una  qualità 
 della luce impressionante ed 
 un’ottima resa cromatica. Con 
la loro luce praticamente priva 
di raggi ultravioletti ed infraros-
si, gli apparecchi per LED di ERCO 
sono perfettamente adatti sia alla 
conservazione delle opere d’arte 
che all’illuminazione degli  oggetti 
sensibili al calore, ad esempio gli 
alimenti. 

Ottima resa 
cromatica
ERCO attri buisce 
grande  valore ad 
un’ottima resa 
cromatica e ad 
una  tolleranza 
minima per gli 
scostamenti cro-
matici. 

Progettazione sicura con ERCO: 
gestione
Le componentistiche commuta-
bili, dimmerabili sulla fase e dim-
merabili tramite DALI  consentono 
l’integrazione degli apparecchi 
in qualsiasi infrastruttura. Sono 
 ottimizzate per i moduli LED di vol-
ta in volta utilizzati e  costituiscono 
un’unità testata che garantisce un 
funzionamento a bassa manuten-
zione.

Dimmerabile 
sulla fase
Gli  apparecchi 
dimmerabili pos-
sono essere azio-
nati in  tecnica a 
taglio di fase. 

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

Dimmerabile  
con DALI
Gli  apparecchi 
 dimmerabili tra-
mite DALI sono 
adatti agli impian ti  
di programmazio ne  
luminosa  basati su  
DALI e sono compa - 
tibili con lo stan - 
 dard 2.0. Il coman - 
do individu ale  con - 
sente di creare  
delle situazioni 
luminose sceno gra -
fiche e flessibili.

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni appli-
cazione ci sono 
una tonalità 
di luce ed una 
resa cromatica 
 ideali. ERCO offre 
 quindi un’ampia 
 varietà di spettri 
 luminosi.

Altri spettri lumi-
nosi su richiesta: 
www.erco.com/
individual

Ridurre il fattore di danneggia-
mento con i LED
Gli spettri luminosi degli high-power 
LED offrono un fattore di danneggia-
mento basso e sono quindi ideali  
per i musei.

Sorgente luminosa  Fattore di  
danneggia-
mento relativo 
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92  0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Apparecchi a plafone Sistematica degli apparecchi

Diverse grandez-
ze costruttive
Gli apparecchi del 
programma ERCO 
coprono un’am-
pia gamma di 
classi di lumen 
ed offrono  quindi 
una soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

Dimensioni 
dell’apparecchio 
contenute
Gli apparecchi di 
piccole dimensio ni 
appaiono discreti  
e l asciano che 
gli osservatori si 
 focalizzino  sulla 
luce. Le altezze 
ridotte degli ap-
parecchi sono un 
vantaggio soprat-
tutto per gli 
ambienti piccoli.

Installazione 
semplice
Con  procedure 
di installazione 
semplici e  veloci 
ERCO contri-
buisce in modo 
determinante a 
ridurre i costi ed 
il  dispendio di 
 tempo nel can-
tiere.

Diversi colori 
dei corpi
Per adeguare i 
colori degli appa-
recchi all’am-
biente in cui ven-
gono collocati  
si dispone di ver-
sioni degli appa-
recchi di diversi 
colori.

Bordo decora tivo 
dell’apparecchio
Con il  bordo 
decorativo 
dell’appa recchio 
si può creare 
un dettaglio di 
 design che richia-
ma l’attenzione 
sull’allestimento 
degli interni.

Progettazione sicura con ERCO: 
una coerente sistematica degli 
 apparecchi per la prassi
Gli apparecchi per LED di ERCO si 
distinguono per la coerente siste-
matica delle famiglie di apparecchi 
e per l’eccellente gestione del calo-
re. Il linguaggio formale  discreto, 
le diverse grandezze costruttive e 
le diverse classi di lumen offrono 
una gran libertà di progettazione 
delle applicazioni. La compatibi-
lità elettromagnetica  testata ed il 
 raffreddamento passivo dei  moduli 
LED rendono possibile un funzio-
namento affidabile e silenzioso. La 
gestione del calore è studiata per 
mantenere l’ottimale temperatura 
d’esercizio dei componenti elettro-
nici. La lunga  durata dei LED e del-
la componentistica consente una 
gestione a bassa manutenzione, 
il semplice montaggio garantisce 
tempi rapidi di installazione.

 Eccellente 
gestione del 
calore
ERCO, grazie ad 
una ottimale 
gestione del calo-
re, garantisce che 
i LED forniscano  
il loro flusso lumi-
noso massimale 
ed i componenti 
sensibili al  calore 
raggiungano la 
loro intera  durata 
utile.

 Ottimizzazione 
della compa-
tibilità elettro-
magnetica
Gli  apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati  
e testati come 
un’uni ca unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

Apparecchi a 
 sospensione 
come  articolo 
a sé
Determinati appa-
recchi a plafone 
sono disponibili 
anche come appa-
recchi a sospen-
sione.

Posa dei cavi 
nell’installazio-
ne a plafone su 
intonaco
In  particolare 
nel  montaggio 
su soffitti  grezzi, 
i  distanziatori 
offrono la pos-
sibilità di posi-
zionare gli appa-
recchi a plafone 
indipendente-
mente dall’uscita 
dei cavi.

ERCO individual
Con il nostro ser-
vizio «ERCO indi-
vidual» in base 
alle necessità di 
progetto i  clienti 
possono richiedere 
specifiche modi-
fiche come diverse  
colorazioni dei 
corpi illuminanti o  
differenti tonalità  
della luce dei LED.
www.erco.com/
individual
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Apparecchi a plafone Disposizione degli apparecchi

Illuminazione lineare
La disposizione in fila dei coni di 
luce ovali genera un’illuminazio-
ne lineare. Per delle  progettazioni 
individuali dell’illuminazione si 
consiglia un calcolo illuminotec-
nico computerizzato.

Illuminazione d’ambiente 
Nella progettazione si può utiliz-
zare come distanza tra due appa-
recchi a plafone (d) l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie 
utile. Con la sovrapposizione dei 
coni di luce si ha un’ottima distri-
buzione della luminosità in  senso 
verticale. Come distanza  dalla 
parete si consiglia la metà della 
distanza tra gli apparecchi.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Illuminare le 
postazioni di 
lavoro negli 
uffici conforme-
mente alle nor-
mative vigenti
 Nell’illuminazione 
d’ambiente per 
le  postazioni 
di lavoro negli 
 uffici, la distribu-
zione della luce 
oval wide flood 
offre un’elevata 
uniformità ed una 
buona riconosci-
bilità dei volti.
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La soluzione
sistematica ad alte
prestazioni per un
elevato comfort visivo

Gli apparecchi da incasso nel
soffitto per una luce uniforme
con grandi distanze tra gli
apparecchi

Nella versione a plafone Quint-
essence diventa un elemento
architettonico elegante con le
qualità illuminotecniche di un
downlight. Gli apparecchi a pla-
fone Quintessence sono dotati di
una componentistica integrata e
sono quindi adatti agli ambienti nei
quali le caratteristiche del soffitto
non consentono un incasso. Nella
tradizione del design di sistema
della famiglia di apparecchi Quint-
essence, gli apparecchi a plafone

presentano le stesse grandezze e gli
stessi output di lumen dei down-
light da incasso. Con un angolo
di distribuzione di 90° ed un cut-
off di 40°, Quintessence supera le
sfide di un’efficiente illuminazione
d’ambiente con elevati illumina-
menti cilindrici. La distribuzione
della luce estremamente ampia
consente di mantenere grandi
distanze tra gli apparecchi gene-
rando una grande uniformità, il
tutto con un’ottima schermatura.

Quintessence rotondo Apparecchi a plafone
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight a plafone
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
12W - 32W
1260lm - 4400lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Quintessence rotondo Apparecchi a plafone

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/quintessence-s

319ERCO Programma 2019

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

http://www.erco.com/quintessence-a
http://www.erco.com/quintessence-s
http://www.erco.com/quintessence-s
http://www.erco.com/quintessence-s
http://www.erco.com/quintessence-s
http://www.erco.com/quintessence-s
http://www.erco.com/quintessence-s


d102

30
4

d132

32
4

Grandezza

Commutabile Commutabile

Bianco

10.000 colori*

Bianco

10.000 colori*

Quintessence rotondo Apparecchi a plafone

Distribuzione 
della luce

Grandezza 3 Grandezza 4

Controllo

Colore (corpo)

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight a plafone

Extra wide flood

Downlight a plafone

Extra wide flood

18W/2475lm12W/1650lm

320 ERCO Programma 2019

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



d167

36
4

d204

36
4

Commutabile Commutabile

Bianco

10.000 colori*

Bianco

10.000 colori*

Grandezza 5 Grandezza 7

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight a plafone

Extra wide flood

Downlight a plafone

Extra wide flood

24W/3300lm 32W/4400lm

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/015734

Design e applicazione:
www.erco.com/quintessence-s
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

High-power LED di ERCO

Cut-off 40°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 310.

1 Riflettore Darklight di ERCO
– Angolo antiabbagliamento 40°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento lucido

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Diffusore
– In polimero ottico
– Distribuzione della luce: extra wide

flood

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

polvere
– Base da soffitto: metallo

5 Componentistica
– Commutabile

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Riflettore: verniciato color oro opaco,

argento opaco o champagne opaco
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Quintessence rotondo Apparecchi a plafone
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Una luce di qualità per
gli ambienti alti

Soluzioni illuminotecniche
versatili e potenti, per un’illumi-
nazione differenziata da altezze
elevate

Con la loro potenza e l’ottima
schermatura, gli apparecchi di illu-
minazione a doppio fuoco Atrium
danno il meglio di sé negli ambienti
con soffitti alti, come per esem-
pio negli atri di edifici pubblici
o nei luoghi di culto. La fessura
di aerazione a tenuta di luce dà
un tocco di carattere al design
neutrale del corpo a forma cilin-
drica degli apparecchi a plafone.
L’aspetto illuminotecnico è gestito
dai collimatori e dalle lenti Sphero-

lit, che generano una distribuzione
stretta della luce dei downlight,
traducendosi in un’illuminazione
precisa da altezze elevate. Oltre agli
apparecchi da incasso a soffitto, la
gamma offre anche degli apparec-
chi a sospensione con una parte di
illuminazione indiretta opzionale.
Tutti gli apparecchi di illuminazione
Atrium sono dotati di un cono di
schermatura nero per un comfort
visivo molto elevato. La compo-
nentistica sviluppata internamente

si traduce in un comportamento
uniforme dei gruppi di apparecchi
ed in valori di dimmerazione fino
allo 0,1% tramite DALI, un crite-
rio importante in specifici ambiti
d’impiego.

Atrium a doppio fuoco Apparecchi a plafone
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight a plafone
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base. Buon comfort
visivo in ambienti alti.

Modulo LED
24W - 76W
2520lm - 9840lm
Distribuzione della luce: Flood, Wide
flood

Atrium a doppio fuoco Apparecchi a plafone
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Atrium a doppio fuoco Apparecchi a plafone

Distribuzione 
della luce

Grandezza 5 Grandezza 7

Controllo

Colore (corpo)

Tonalità di luce

24W/3300lm

38W/4920lm

48W/6600lm

76W/9840lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight a plafone

Flood

Wide flood

Downlight a plafone

Flood

Wide flood

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/atrium-df-s

Classe di  
potenza LED

Grandezza
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Grandi output di lumen per
alte intensità luminose

Per locali alti

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Cut-off 30°/40°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 310.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: flood o wide

flood

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Cilindro
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Angolo antiabbagliamento 30° o 40°.
– Profilato in alluminio, verniciato

a polvere, verniciato nero interna-
mente

– Cono: materiale sintetico, nero
– Base da soffitto: metallo

4 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Atrium a doppio fuoco Apparecchi a plafone
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Cilindri di luce
caratteristici per
un’illuminazione
efficiente

Apparecchi da incasso nel sof-
fitto per hotel, bar e ristoranti

Nei downlight a plafone Star-
point si coniugano i principi di
progettazione di Richard Kelly
della «luce per vedere» e della «luce
da osservare». Il cono luminoso
crea un’efficiente illuminazione
d’ambiente. La realizzano con una
distribuzione della luce a fascio
largo per un’illuminazione ampia
o con un cono di luce ovale per
guidare gli utenti nei percorsi. Con
un anello magicamente luminoso,
la chiusura dell’apparecchio costi-

tuisce un elemento di richiamo
dell’attenzione. Con il componente
traslucido, che diventa visibile solo
quando è acceso, si crea un sottile
dettaglio decorativo sul soffitto,
ideale per hotel, bar e ristoranti.
Una variante cromata garantisce
un tocco di glamour in stile «mid
century» e può essere combinata
con materiali grezzi come il legno
o la pietra naturale per creare un
forte contrasto.

Starpoint Apparecchi a plafone
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight a plafone
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
8W
600lm - 830lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight a plafone oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
8W
600lm - 830lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Starpoint Apparecchi a plafone
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Starpoint Apparecchi a plafone

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Controllo

Grandezza

Dimmerabile  
sulla fase

Grandezza 2

Classe di  
potenza LED 8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Downlight a plafone Downlight a plafone 
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Bianco Bianco/traslucido

Nero Nero/traslucido

Cromato Cromato/traslucido

10.000 colori* 10.000 colori*/ 
traslucido

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/012596

Design e applicazione:
www.erco.com/starpoint-s
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Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 8.2

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Bordo decorativo
dell’apparecchio

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 30°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Installazione facile

Dimmerabile sulla fase

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 310.

1 Sistema di lenti ERCO
– In polimero ottico
– Distribuzioni della luce: wide flood,

extra wide flood o oval flood

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

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

esternamente metallizzato lucido

oppure

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

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

polvere o cromato
– Base da soffitto: metallo

5 Componentistica
– Dimmerabile sulla fase
– Dimmerazione possibile con dimmer

esterni (taglio di fase)

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

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

Starpoint Apparecchi a plafone
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Design
illuminotecnico per
qualsiasi architettura

La versatilità del programma
Skim in uno specifico e piatto
apparecchio a plafone

Per le situazioni in cui l’architettura
del soffitto non consente di
incassare i downlight, ERCO ha
sviluppato gli apparecchi a plafone
per soffitti Skim. Qui si impiega lo
stesso caratteristico sistema di lenti
in polimeri ottici del programma di
apparecchi da incasso Skim. Grazie
all’ efficienza, il comfort visivo, le
diverse distribuzioni della luce e
alle grandezze costruttive 3 e 5,
sono adatti ad una grande varietà
di applicazioni: negli uffici e negli

immobili amministrativi, nei negozi
e negli edifici pubblici. I pregiati
corpi piatti in fusione di alluminio
garantiscono una perfetta gestione
del calore. Gli apparecchi a plafone
Skim non sono solo una semplice
alternativa agli apparecchi da
incasso – sono la soluzione ideale
per l’illuminazione soprattutto nei
nuovi edifici con soffitti in calce-
struzzo massiccio, efficienti dal
punto di vista energetico ed atti-
vati termicamente. I dettagli come

l’assicurazione dell’apparecchio con
un moschettone o il distanziatore
opzionale per le installazioni su
intonaco, ne facilitano il montag-
gio.

Skim Apparecchi a plafone
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight a plafone
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight a plafone oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
8W - 28W
840lm - 3690lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Skim Apparecchi a plafone
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d193

11
5

Grandezza

Skim Apparecchi a plafone

Distribuzione 
della luce

Controllo

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED

Grandezza 3 Grandezza 5

18W/2475lm

28W/3690lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight a plafone Downlight a plafone  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Downlight a plafone Downlight a plafone  
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Set di distanziatori
Accessori

Colore (corpo)
Bianco

10.000 colori*

Bianco

10.000 colori*

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/skim-s

8W/1100lm

13W/1640lm
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Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 15.4

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Buon rapporto prezzo/presta-
zione

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 30°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Installazione facile

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 310.

1 Sistema di lenti ERCO
– In polimero ottico
– Distribuzioni della luce: wide flood,

extra wide flood o oval flood

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Cono antiabbagliamento
– Bianco (RAL9016)
– Cut-off ottico 30°
– Materiale sintetico

4 Cilindro
– Bianco (RAL9010)
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Base da soffitto: metallo

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Skim Apparecchi a plafone
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La luce ricca di
varianti per il lavoro
moderno

Design distintivo per luce effi-
ciente ed ergonomica in ufficio

Gli apparecchi a plafone per sof-
fitti Jilly sono particolarmente
adatti per illuminare in maniera
efficiente e a norma le postazioni
lavorative negli uffici dai soffitti
alti e in cui si desidera realizzare un
rimodernamento. Il corpo elegante
e piatto, unitamente al modulo
antiabbagliamento di carattere,
rendono Jilly un elemento di design
che si discosta dalle convenzionali
lampade da ufficio. Le soluzioni
illuminotecniche di Jilly combi-

nano un sistema di lenti ad alta
efficienza con un modulo antiab-
bagliamento per ottenere comfort
visivo ed efficienza luminosa ad
alti livelli. La potenza e la distri-
buzione della luce consentono
ampie interdistanze tra gli appa-
recchi per concept di illuminazione
a norma e dai costi contenuti.
L’apparecchio a plafone per soffitti
Jilly è a disposizione dei progettisti
in due versioni quadrate e in una
versione lineare. Questa soluzione

permette di scegliere la versione
e il flusso luminoso più idonei
all’ambiente. I numerosi dettagli
ben progettati facilitano il mon-
taggio e rendono l’installazione
semplice, razionale e sicura.

Jilly quadrato Apparecchi a plafone
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight a plafone
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
10W - 36W
1500lm - 5760lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Downlight a plafone oval wide flood
Ampia distribuzione della luce a sim-
metria assiale, per l’illuminazione
d’ambiente.

Modulo LED
10W
1500lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Jilly quadrato Apparecchi a plafone
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58
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Jilly quadrato Apparecchi a plafone

Grandezza 5 Grandezza 14

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED

Grandezza

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

10W/1500lm 36W/5760lm

Distribuzione 
della luce Downlight a plafone Downlight a plafone  

oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Downlight a plafone

Extra wide flood

Bianco/Argento 10.000 colori*/ 
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/
Nero

Bianco/Argento 10.000 colori*/ 
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/
Nero

Accessori

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-square-s

Controllo
Commutabile

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Set di distanziatori
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Jilly quadrato Apparecchi a plafone 

Extra wide flood
La  distribuzione 
dell’intensità 
luminosa a sim
metria rotaziona
le con un angolo 
di irradiazione di  
85° consente di 
mantenere delle  
distanze tra gli 
apparecchi pari 
a 1,5 volte la 
distanza dalla 
superficie illumi
nata. Gli eleva

ti illuminamenti 
cilindrici garanti
scono una buona 
riconoscibilità dei 
volti. Jilly quadra
to è quindi adatto 
ad una illumina
zione d’ambiente 
prestigiosa negli 
edifici più diversi.

Jilly Distribuzioni della luce: 
un’illuminazione perfetta per 
uffici prestigiosi ed edifici 
amministrativi
Con Jilly ERCO punta sulla precisio
ne e sull’efficienza delle lenti per 
indirizzare e distribuire la luce. Il 
design di Jilly lineare è caratteriz
zato dalle grandi superfici di emis
sione della luce sul soffitto. Per 
garantire il comfort visivo ERCO 
utilizza in questo caso i Midpower 
LED con griglie  antiabbagliamento 
nere o argento. Le ampie distri
buzioni della luce consentono di 
mantenere grandi interdistanze 
tra gli apparecchi per ottimizzare 
il numero di apparecchi e ridurre i 
costi di investimento. Gli apparec
chi a plafone sono una soluzione 
ideale soprattutto per i nuovi edifi
ci con efficientamento  energetico, 
dotati di soffitti in calcestruzzo 
massiccio con attivazione termica.

Griglia anti-
abbagliamento 
per un comfort 
visivo ottimale
Una griglia anti
abbagliamento 
limita la possibi
lità di guardare 
nell’apparecchio e 
genera un  elevato 
comfort visivo 
con un angolo 
di distribuzione 
di 90°. Una gri
glia antiabbaglia

mento, a  scelta 
nera o color 
argento, consen
te di  abbinare 
Jilly  quadrato 
alla  materialità 
ed al colore del 
 soffitto.

Oval wide flood
Come nei  sistemi 
di illuminazione 
lineari, la distri
buzione della 
luce a simmetria 
assiale ampia da 
90°x 55° è orien
tata trasversal
mente rispetto 
all’apparecchio. 

Due grandezze
Jilly  quadrato 
è disponibile in 
due  grandezze 
da 152mm o 
375mm. Nelle 
aree con le pos 
tazioni di lavo
ro negli  uffici 
l’apparecchio 
più grande offre 
un‘illuminazione 
conforme alle 
normative. Inte
grandolo con la 

grandezza più 
piccola per le 
aree di  passaggio 
e di  servizio, 
si  ottiene 
un’efficiente 
progettazione 
illuminotecnica 
differenziata per 
zone.
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Illuminazione delle  postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative con oval wide 
flood
Per un’elevata uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei volti 
nell’illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici, la distanza tra 
gli apparecchi (d) può essere fino  
a 1,5 volte l’altezza (h) dell’appa
recchio sulla superficie di lavoro.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Jilly quadrato Apparecchi a plafone 

Due distribuzioni della luce per 
l’illuminazione delle postazio-
ni di lavoro negli uffici e negli 
edifici amministrativi
Jilly quadrato offre ai  progettisti 
due distribuzioni  dell’intensità 
luminosa, per  un’illuminazione 
articolata per zone ed orientata 
alla percezione negli uffici e negli 
edifici amministrativi. La distri
buzione della luce extra wide flo
od svolge un’illuminazione d’am

biente. Con oval wide  flood si 
possono illuminare in modo effi
ciente le postazioni di lavoro ne
gli uffici. Le distribuzioni della 
luce a fascio largo consentono di 
mantenere grandi interdistanze 
tra gli apparecchi e di realizzare 
delle soluzioni efficienti.
Le regole approssimative per la 
disposizione degli apparecchi 
 servono nella prima fase di pro
gettazione sia per ottenere il 

 numero di apparecchi  necessari 
che per il calcolo dei costi  attesi 
per la  soluzione luminosa pro
gettata.

Extra wide flood:  
illuminazione d’ambiente per 
uffici ed edifici amministrativi
Per un’illuminazione d’ambiente 
uniforme con la distribuzione extra 
wide flood si può adottare come 
distanza tra gli apparecchi (d) un 
valore fino a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie da 
illuminare. L’illuminamento medio 
necessario per i diversi utilizzi va 
controllato con un calcolo dell’illu
minazione.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h
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Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 14.8

Comfort visivo migliorato

Mid-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Installazione facile

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 310.

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

flood o oval wide flood

2 Modulo LED di ERCO
– Mid-power LED bianco caldo (3000K)

o bianco neutro (4000K)

3 Griglia antiabbagliamento
– Materiale sintetico, verniciato nero o

ai vapori di alluminio, argento lucido

4 Corpo
– Bianco (RAL9002)
– Materiale sintetico
– Base da soffitto: metallo

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– Mid-power LED 2700K, 3000K,

3500K o 4000K con CRI 92
– Griglia antiabbagliamento: verni-

ciata in oro opaco, argento opaco,
champagne opaco o rame opaco e
ulteriori colori

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

Jilly quadrato Apparecchi a plafone

340 ERCO Programma 2019

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



La luce ricca di
varianti per il lavoro
moderno

Design distintivo per luce effi-
ciente ed ergonomica in ufficio

Gli apparecchi a plafone per sof-
fitti Jilly sono particolarmente
adatti per illuminare in maniera
efficiente e a norma le postazioni
lavorative negli uffici dai soffitti
alti e in cui si desidera realizzare un
rimodernamento. Il corpo elegante
e piatto, unitamente al modulo
antiabbagliamento di carattere,
rendono Jilly un elemento di design
che si discosta dalle convenzionali
lampade da ufficio. Le soluzioni
illuminotecniche di Jilly combi-

nano un sistema di lenti ad alta
efficienza con un modulo antiab-
bagliamento per ottenere comfort
visivo ed efficienza luminosa ad
alti livelli. La potenza e la distri-
buzione della luce consentono
ampie interdistanze tra gli appa-
recchi per concept di illuminazione
a norma e dai costi contenuti.
L’apparecchio a plafone per soffitti
Jilly è a disposizione dei progettisti
in due versioni quadrate e in una
versione lineare. Questa soluzione

permette di scegliere la versione
e il flusso luminoso più idonei
all’ambiente. I numerosi dettagli
ben progettati facilitano il mon-
taggio e rendono l’installazione
semplice, razionale e sicura.

Jilly lineare Apparecchi a plafone
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight a plafone
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
36W
5760lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Downlight a plafone oval wide flood
Ampia distribuzione della luce a sim-
metria assiale, per l’illuminazione
d’ambiente.

Modulo LED
36W
5760lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Jilly lineare Apparecchi a plafone
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Grandezza

Jilly lineare Apparecchi a plafone

1106mm

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

Downlight a plafone Downlight a plafone  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Commutabile

DALI

Bianco/Argento 10.000 colori*/ 
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/
Nero

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

36W/5760lm

Tonalità di luce

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-linear-s

Set di distanziatori
Accessori
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Extra wide flood
La  distribuzione 
dell’intensità 
luminosa a sim
metria rotaziona
le con un angolo 
di irradiazione di  
85° consente di 
mantenere delle  
distanze tra gli 
apparecchi pari 
a 1,5 volte la 
distanza dalla 
superficie illumi
nata. Gli eleva

ti illuminamenti 
cilindrici garanti
scono una buona 
riconoscibilità dei 
volti. Jilly lineare 
è quindi adatto ad 
una illuminazione 
d’ambiente presti
giosa negli edifici 
più diversi.

Jilly Distribuzioni della luce: 
un’illuminazione perfetta per 
uffici prestigiosi ed edifici 
amministrativi
Con Jilly ERCO punta sulla precisio
ne e sull’efficienza delle lenti per 
indirizzare e distribuire la luce. Il 
design di Jilly lineare è caratteriz
zato dalle grandi superfici di emis
sione della luce sul soffitto. Per 
garantire il comfort visivo ERCO 
utilizza in questo caso i Midpower 
LED con griglie  antiabbagliamento 
nere o argento. Le ampie distri
buzioni della luce consentono di 
mantenere grandi interdistanze 
tra gli apparecchi per ottimizzare 
il numero di apparecchi e ridurre i 
costi di investimento. Gli apparec
chi a plafone sono una soluzione 
ideale soprattutto per i nuovi edifi
ci con efficientamento  energetico, 
dotati di soffitti in calcestruzzo 
massiccio con attivazione termica.

Costruzione 
lineare
Jilly lineare è 
 disponibile  nella 
versione da  
1106 x 121mm. 
La sua  geometria 
lineare sul 
 soffitto può  defi 
nire una dire
zione spaziale 
nell’ambiente.

Griglia anti-ab-
bagliamento per 
un comfort visi-
vo ottimale
Una griglia 
antiabbaglia
mento limita 
la possibilità di 
guardare nell’ap
parecchio e gene
ra un  elevato 
comfort visivo 
con un angolo di 
distribuzione di 
90°. Una griglia 

antiabbagliamen
to, a scelta nera 
o color argento, 
consente di abbi
nare Jilly  lineare 
alla materialità ed 
al colore del sof
fitto.

Oval wide flood
Come nei  sistemi 
di illuminazione 
lineari, la distri
buzione della 
luce a simmetria 
assiale ampia da 
90°x 55° è orien
tata trasversal
mente rispetto 
all’apparecchio. 

Jilly lineare Apparecchi a plafone
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90°x 55°90°x 55°

85°85°

85°85°

Due distribuzioni della luce per 
l’illuminazione delle  postazioni 
di lavoro negli uffici e negli 
edifici amministrativi
Jilly lineare offre ai  progettisti due  
distribuzioni  dell’intensità lumino 
nosa, per  un’illuminazione artico 
lata per zone ed  orientata alla per 
cezione negli uffici e  negli  edifici 
amministrativi. La distribuzione 
della luce extra wide flood  svolge 

un’illuminazione d’ambiente. Con 
oval wide  flood si possono illumi 
nare in modo  efficiente le posta
zioni di lavoro negli uffici. Le  
distribuzioni  della luce a fascio 
largo consentono di mantenere 
grandi interdistanze tra gli appa
recchi e di realizzare delle soluzio
ni efficienti.
Le regole approssimative per la 
disposizione degli apparecchi 

Oval wide flood:  
illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative 
Per un’elevata uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei volti 
nell’illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici, la distanza tra 
gli apparecchi (d) può essere fino  
a 1,5 volte l’altezza (h) dell’appa
recchio sulla superficie di lavoro.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

 servono nella prima fase di pro
gettazione sia per ottenere il 
 numero di apparecchi  necessari 
che per il calcolo dei costi  attesi

Jilly lineare Apparecchi a plafone

Extra wide flood:  
illuminazione d’ambiente per 
uffici ed edifici amministrativi
Per un’illuminazione d’ambiente 
uniforme con la distribuzione extra 
wide flood si può adottare come 
distanza tra gli apparecchi (d) un 
valore fino a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie da 
illuminare. L’illuminamento medio 
necessario per i diversi utilizzi va 
controllato con un calcolo dell’illu
minazione.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h
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Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 13.7

Comfort visivo migliorato

Mid-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Installazione facile

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 310.

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

flood o oval wide flood

2 Modulo LED di ERCO
– Mid-power LED bianco caldo (3000K)

o bianco neutro (4000K)

3 Griglia antiabbagliamento
– Materiale sintetico, verniciato nero o

ai vapori di alluminio, argento lucido

4 Corpo
– Bianco (RAL9002)
– Profilato in alluminio/materiale

sintetico, verniciato a polvere
– Base da soffitto: metallo

5 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

Versioni su richiesta
– Mid-power LED 2700K, 3000K,

3500K o 4000K con CRI 92
– Griglia antiabbagliamento: verni-

ciata in oro opaco, argento opaco,
champagne opaco o rame opaco e
ulteriori colori

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

Jilly lineare Apparecchi a plafone
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La via più semplice
alla luce perfetta

Compatti apparecchi a plafone
per soffitti dall’illuminotecnica
versatile e pregiata

Negli ambienti con i soffitti
massicci, ma anche per un ammo-
dernamento senza complicazioni,
gli apparecchi a plafone di qua-
lità sono la scelta giusta. Per gli
uffici e per molti altri impieghi
negli edifici amministrativi o pub-
blici, è disponibile il programma di
apparecchi a plafone per soffitti
Compar, che con il proprio corpo
quadrato, estremamente piatto e
compatto, si integra perfettamente
nell’architettura. Come indicato

dal suo nome, l’illuminotecnica è
quella degli apparecchi da incasso
nel soffitto Compar. Tre livelli di
potenza consentono di realiz-
zare dei concept illuminotecnici
differenziati con flussi luminosi suf-
ficienti anche in locali alti. L’elevata
efficienza dei sistemi ottici con-
sente diverse distribuzioni della
luce pur con un aspetto uniforme
degli apparecchi. In tal modo si
può adeguare l’illuminazione
alle diverse esigenze di utilizzo

e condizioni di spazio. Compar
è ottimizzato per garantire un
elevato comfort visivo sulle posta-
zioni di lavoro e con le grandi
distanze tra gli apparecchi migliora
l’economicità dell’illuminazione
nelle aree di passaggio e nei foyer.

Compar quadrato Apparecchi a plafone
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight a plafone
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Downlight a plafone oval wide flood
Ampia distribuzione della luce a sim-
metria assiale, per l’illuminazione
d’ambiente.

Modulo LED
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight a plafone oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
12W - 38W
1380lm - 4920lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Compar quadrato Apparecchi a plafone
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64

Q202

Grandezza

Compar quadrato Apparecchi a plafone

Distribuzione 
della luce

Controllo

Tonalità di luce

202mm

Classe di  
potenza LED 12W/1800lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight a plafone Downlight a plafone  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood Downlight a plafone  
oval flood

Oval flood

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

Set di distanziatori
Accessori

Bianco/Argento 10.000 colori*/
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/Nero

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/compar-square-s
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oval flood
35°x 90°

oval wide flood
90°x 55°

Compar quadrato Apparecchi a plafone

L’ampia distribu
zione della luce 
oval wide flood 
genera una mag
giore uniformità  
della luce sui 
tavoli, e le carat
teristiche della 
distribuzione nel 
senso trasversale 
rispetto all’appa
recchio si basano  
sull’affermata 
disposizione degli 
apparecchi  lineari 

Impiego delle 
varianti di oval 
flood
Le due distribu
zioni della luce 
ovali di  Compar 
quadrato, da  35°x 
90° e 90°x 55°, 
sono  concepite 
perun’efficiente
illuminazione 
 delle aree di pas
saggio o delle 
postazioni di lavo
ronegliuffici.

negli  uffici.  
La  distribuzione 
della luce oval 
flood più stretta 
è invece adatta 
all’illuminazione 
lineare dei cor
ridoi con  grandi 
distanze tra gli 
apparecchi.

Disposizione 
efficiente degli 
apparecchi
Gli apparecchi a 
plafone per sof
fitti Compar qua
drato offrono al 
progettista quat
tro  distribuzioni 
della luce per una 
 progettazione 
 illuminotecnica 
orientata alla 
percezione. 

In  combinazione 
con le  grandi 
distanze tra gli 
apparecchi si 
genera così una 
soluzione lumi
nosa  efficiente 
dal punto di  
vista energetico,  
nella quale la 
disposizione degli 
apparecchi è per
fettamente ade
guata all’utilizzo 
dell’ambiente.

Oval wide flood
Come nei sistemi  
di illuminazione 
lineari, la distribu 
zione della luce a 
simmetria assiale  
da 90°x 55° è 
orientata trasver
salmente rispetto  
alla superficie di  
emissione della  
luce. Grazie al 
 valore UGR<19 
nella direzione  

Oval flood
La distribuzione  
della luce a sim
metria assiale 
oval flood pro
ietta un fascio di 
luce di 35°x90° 
allineato alla su
perficie di emis
sione della luce. 
Questo consente  
di  mantenere 
gran di distanze 
tra gli apparec

chi, in particolare 
in una loro dispo
sizione  lineare, 
consentendo 
un’illuminazione 
economica di aree 
di traffico o di 
 oggetti di forma 
allungata, come  
i tavoli.

Extra wide flood
La  distribuzione 
dell’intensità lu
minosa a simme
tria rotazionale 
con un angolo di 
distribuzione di 
85° consente di 
mantenere  delle 
interdistanze tra 
gli apparecchi 
pari a 1,5 volte 
la distanza dalla 
superficie illumi
nata. Gli elevati 

Wide flood
Con un  valore 
UGR<19, la 
distribuzione a 
60° wide flood 
degli apparecchi  
Compar quadrato 
soddisfa le nor 
mative per l’illu 
minazione  delle  
postazioni di 
lavoro negli 
 uffici. Grazie  
alla distribuzione  

dell’intensità 
luminosa a  
simmetria rota
zionale, il pro 
gettista può  
coordinare  
l’orientamento 
degli apparecchi 
sul soffitto senza 
influenzare l’ef
fetto luminoso.

illuminamenti 
cilindrici garanti
scono una  buona 
riconoscibilità dei 
volti. Gli apparec
chi a plafone per 
soffitti Compar 
quadrato sono 
quindi adatti per 
 un’illuminazione 
d’ambiente di 
elevata  qualità, 
soprattutto in 
presenza di sof
fitti bassi.

dell’asse a 55°, 
 questa distri
buzione è  par 
ticolarmente  
adatta all’illu
minazione  delle 
postazioni di 
lavoro negli uffici 
e dei grandi tavoli 
per riunioni.

Distribuzioni della luce perfette 
per un’illuminazione distintiva 
delle architetture e degli uffici
Con Compar ERCO punta sulla  
precisione e sull’efficienza delle  
lenti per l’orientamento della luce.  
In tal modo è possibile realizzare  
apparecchi compatti con altezze  
 ridotte ed elevato flusso luminoso.  
Dal lato dell’illuminotecnica, le 
 lenti consentono inoltre di realiz
zare  delle distribuzioni della luce 
differenziate, le cui caratteri 
stiche non sono più determinate,  
come in  passato, dalla forma 
dell’apparecchio. In particolare, 
le quattro  distribuzioni della luce 
di questa famiglia offrono ai pro
gettisti una grande libertà nell’al
lestimento di una progettazione 
illuminotecnica a zone. Il risultato  
è dato da soluzioni luminose  
orientate all’utilizzo dell’ambiente,  
che grazie all’efficienza dell’illu
minazione ed alle grandi distanze  
tra gli apparecchi sono in grado di 
ottimizzare il costo complessivo 
dell’impianto.
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90°x 55°60° 90°x 55°

85°85°

85°85°

35°x 90° 35°x 90°

Quattro distribuzioni della luce 
per ogni esigenza
Compar offre ai progettisti delle 
distribuzioni della luce differen
ziate per un’illuminazione a zone, 
orientata alla percezione, negli 
edifici amministrativi e negli  
uffici, ma anche per i progetti cul
turali e gastronomici. Con la scelta  
della distribuzione adatta, ad 
esempio oval wide flood per le  
postazioni di lavoro negli uffici  
od oval flood per i corridoi, è pos

sibile mantenere delle grandi  
distanze tra gli apparecchi e  
realizzare delle soluzioni lumi 
nose economiche. 
Le regole approssimative per  
la disposizione degli apparec 
chi  servono nella prima fase di  
progettazione sia per ottenere  
il  numero di apparecchi neces 
sari che per il calcolo dei costi 
 attesi per la  soluzione luminosa 
progettata.

Wide flood e oval wide flood: 
illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative
Per un’elevata uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei volti 
nell’illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici, la distanza tra 
gli apparecchi (d) può essere fino  
a 1,5 volte l’altezza (h) dell’appa
recchio sulla superficie di lavoro.

Regola approssimativa:d≤1,5xh

Extra wide flood:  
illuminazione d’ambiente per 
l’ufficio e l’architettura
Per un’illuminazione d’ambiente 
uniforme con la distribuzione extra 
wide flood si può adottare come 
distanza tra gli apparecchi (d) un 
valore fino a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie da 
illuminare. L’illuminamento medio 
necessario per i diversi utilizzi  
va controllato con un calcolo 
dell’illuminazione.

Regola approssimativa:d≤1,5 x h

Oval flood:  
illuminazione di aree di  
passaggio e corridoi
Con l’allineamento delle distribu 
zioni della luce oval flood si genera  
un’illuminazione lineare con 
distanze tra gli apparecchi pari  
a fino a 1,5 volte l’altezza dell’ap
parecchio sulla superficie da  
illuminare.

Regola approssimativa:d≤1,5 x h

Compar quadrato Apparecchi a plafone
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 6.9

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off 30°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Installazione facile

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 310.

1 Sistema di lenti ERCO
– In polimero ottico
– Distribuzioni della luce: wide flood,

extra wide flood, oval wide flood o
oval flood

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Griglia antiabbagliamento
– Materiale sintetico, verniciato nero o

ai vapori di alluminio, argento lucido
– Angolo antiabbagliamento 30°

4 Corpo
– Bianco (RAL9002)
– Fusione di alluminio/materiale sinte-

tico, verniciato a polvere
– Base da soffitto: metallo

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Griglia antiabbagliamento: verniciato

color oro opaco, argento opaco o
champagne opaco

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

Compar quadrato Apparecchi a plafone
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Grandi prestazioni in
un’estetica lineare

Apparecchi a plafone lineari per
soffitti versatili ed eleganti

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

l’illuminazione a norma e senza
abbagliamento delle postazioni
lavorative negli uffici. Le linguette
per il fissaggio sulla base da soffitto
si nascondono in maniera discreta
all’interno di una sottile striscia
d’ombra. Questi apparecchi di illu-
minazione ampliano la gamma
Compar, che può essere utilizzata
per risolvere un’ampia varietà di
compiti di illuminazione in modo
uniforme.

Compar lineare Apparecchi a plafone
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight a plafone
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Downlight a plafone oval wide flood
Ampia distribuzione della luce a sim-
metria assiale, per l’illuminazione
d’ambiente.

Modulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight a plafone oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Compar lineare Apparecchi a plafone
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75

1200

Grandezza

Commutabile

DALI

Compar lineare Apparecchi a plafone

Distribuzione 
della luce

Controllo

Tonalità di luce

1200mm

Classe di  
potenza LED 24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight a plafone Downlight a plafone  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood Downlight a plafone  
oval flood

Oval flood

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

Bianco/Argento 10.000 colori*/
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/ 
Nero

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/compar-linear-s

Set di distanziatori
Accessori
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Compar lineare Apparecchi a plafone

Disposizione 
efficiente degli 
apparecchi
Gli apparecchi da  
incasso nel sof
fitto Compar 
lineare offrono al 
progettista quat
tro  distribuzioni 
della luce per una 
 progettazione 
i lluminotecnica 
orientata alla 
percezione.In 
 combinazione 
con le  grandi 
distanze tra gli 
apparecchi si 

genera così una 
soluzione lumi
nosa  efficiente 
dal punto di  
vista energetico,  
nella quale la 
disposizione degli 
apparecchi è per
fettamente ade
guata all’utilizzo 
dell’ambiente.

Oval wide flood
Come nei sistemi  
di illuminazione 
lineari, la distribu 
zione della luce a 
simmetria assiale  
da 90°x 55° è 
orientata trasver
salmente rispetto  
alla superficie di  
emissione della  
luce. Grazie al 
 valore UGR<19 
nella direzione  

Extra wide flood
La distribuzione  
dell’intensità 
luminosa a sim
metria rotazionale  
con un  angolo di 
 distribuzione di 
85° consente di 
mantenere delle  
interdistanze tra 
gli apparecchi 
pari a 1,5 volte 
la distanza dalla 
superficie illumi
nata. Gli elevati  

Wide flood
Con un  valore 
UGR<19, la 
distribuzione a 
60° wide flood 
degli  apparecchi 
lineari Compar 
soddisfa le nor
mative per l’illu
minazione  delle 
postazioni di la
voro negli  uffici. 
Grazie alla distri
buzione dell’in

tensità  luminosa 
a simmetria rota
zionale, il proget
tista può coor 
dinare l’orien
tamento degli 
apparecchi sul 
soffitto senza 
influenzare l’ef
fetto luminoso.

illuminamenti 
cilindrici garanti
scono una  buona 
riconoscibilità dei 
volti. Gli appa
recchi a plafone 
lineari per soffitti  
Compar sono 
quindi adatti ad 
 un’illuminazione 
d’ambiente di 
qualità, soprat
tutto in presenza 
di soffitti bassi.

dell’asse a 55°, 
 questa distri
buzione è  par 
ticolarmente  
adatta all’illu
minazione  delle 
postazioni di 
lavoro negli uffici 
e dei grandi tavoli 
per riunioni.

Distribuzioni della luce perfette 
per una illuminazione distintiva 
delle architetture e degli uffici
Con Compar ERCO punta sulla 
precisione e sull’efficienza delle 
lenti per l’orientamento della luce. 
Oltre ad offrire un’illuminazione  
d’ambiente conforme alle norma 
tive per le postazioni di lavoro, essi  
migliorano la percezione dell’archi 
tettura. Gli apparecchi lineari a 
plafone per soffitti Compar enfa
tizzano con il loro linguaggio for
male l’allineamento di un ambiente.

356 ERCO Programma 2019

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



35°x 90° 35°x 90°

60° 90°x 55° 90°x 55°

85°85°

85°85°

Wide flood e oval wide flood: 
illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative
Per un’elevata uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei volti 
nell’illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici, la distanza tra 
gli apparecchi (d) può essere fino  
a 1,5 volte l’altezza (h) dell’appa
recchio sulla superficie di lavoro.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Extra wide flood:  
illuminazione d’ambiente per 
l’ufficio e l’architettura
Per un’illuminazione d’ambiente 
uniforme con la distribuzione extra 
wide flood si può adottare come 
distanza tra gli apparecchi (d) un 
valore fino a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie da 
illuminare. L’illuminamento medio 
necessario per i diversi utilizzi va 
controllato con un calcolo dell’illu
minazione.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Compar lineare Disposizione degli apparecchi

Quattro distribuzioni della luce 
per ogni esigenza
Compar offre ai progettisti delle 
distribuzioni della luce differen
ziate per un’illuminazione a zone, 
orientata alla percezione, negli 
edifici amministrativi e negli  
uffici, ma anche per i progetti cul
turali e gastronomici. Con la scelta  
della distribuzione adatta, ad 
esempio oval wide flood per le  
postazioni di lavoro negli uffici  
od oval flood per i corridoi, è pos

sibile mantenere delle grandi  
distanze tra gli apparecchi e  
realizzare delle soluzioni lumi 
nose economiche. 
Le regole approssimative per  
la disposizione degli apparec 
chi  servono nella prima fase di  
progettazione sia per ottenere  
il  numero di apparecchi neces 
sari che per il calcolo dei costi 
 attesi per la  soluzione luminosa 
progettata.

Oval flood:  
illuminazione di aree di  
passaggio e corridoi
Con l’allineamento delle distribu 
zioni della luce oval flood si genera  
un’illuminazione lineare con 
distanze tra gli apparecchi pari  
a fino a 1,5 volte l’altezza dell’ap
parecchio sulla superficie da  
illuminare.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 13.4

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off 30°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Installazione facile

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 310.

1 Sistema di lenti ERCO
– In polimero ottico
– Distribuzioni della luce: wide flood,

extra wide flood, oval wide flood o
oval flood

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Griglia antiabbagliamento
– Materiale sintetico, verniciato nero o

ai vapori di alluminio, argento lucido
– Angolo antiabbagliamento 30°

4 Corpo
– Bianco (RAL9002)
– Profilato in alluminio, verniciato a

polvere
– Base da soffitto: metallo

5 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Griglia antiabbagliamento: verniciato

color oro opaco, argento opaco o
champagne opaco

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

Compar lineare Apparecchi a plafone
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Apparecchi a sospensione Moduli LED

Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED solo da rino-
mati produttori, selezio nandoli in 
base a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso,  efficienza lumi-
nosa, resa cromatica,  punto colore 
e per la costanza delle caratteri-
stiche elettriche per la  produzione 
in serie. Per la  massimizzazione 
dell’efficienza, una qualità 
impressionante della luce ed un 
elevato comfort visivo, ERCO svi-
luppa e produce  internamente i 
moduli LED per i faretti da incasso  
nel soffitto. La disposizione dei 
LED sulle piastre è progettata in  
funzione del sistema ottico in 
modo da  ottenere gli effetti di 
illuminazione  desiderati. Gli stru-
menti di illuminazione di ERCO 
offrono in tal modo un’illumina-
zione efficiente mantenendo a 
lungo il proprio flusso luminoso.  
Il sistematico controllo della qua-
lità dei moduli LED installati ne 
garantisce la massima  affidabilità. 
La gestione passiva del  calore è  
studiata per una lunga durata dei  
LED con conseguente  funziona- 
mento degli apparecchi a bassa 
manutenzione.

High-power LED 
di ERCO
Per applicazio-
ni che richiedono 
un elevato man-
tenimento del 
flusso lumino-
so e distribuzioni 
della luce mol-
to precise sono 
ideali gli High-
power LED.

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Mid-power LED
I Mid-power LED 
si  distinguono per 
una luminanza 
 inferiore ed un’e-
levata  efficienza 
e sono quindi 
adatti ad un’illu-
minazione diffusa 
delle postazioni 
di lavoro con un 
elevato comfort 
visivo.

Elevato manteni-
mento del flusso 
luminoso degli 
High-power LEDs
Fino a 50.000 
ore di esercizio 
 almeno il 90% 
di tutti gli High-
power LED uti-
lizzati da ERCO 
hanno ancora più 
del 90% del loro 
flusso luminoso 
iniziale.

Fino a quel mo-
mento al mas-
simo il 10% dei 
LED può essere 
sotto quel  livello 
(L90/B10). Per 
100.000 ore di 
esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

Punto colore 
preciso
Gli apparecchi 
ERCO con high- 
e mid-power 
LED raggiungono 
un valore SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) ≤ 1,5 
e quindi garanti-
scono un’eccel-
lente omogeneità 
del colore.
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Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia delle  lenti 
offre un maggiore  rendimento 
rispetto ai sistemi  convenzionali 
di orientamento della luce. Gli 
apparecchi ERCO  sfruttano in 
sostanza la proiezione  della luce 
e di conseguenza offrono al pro-
gettista un’ampia flessibilità, 
 senza una fastidiosa  dispersione 
 luminosa. L’impiego di pregiati 
polimeri ottici e di moderne simu-
lazioni fotometriche consente di 
ottenere una qualità delle luce 
impressionante, con una uniformi-
tà eccellente ed un’alta efficienza. 
Il sistema ottico  chiuso riduce la 
necessità di pulizia e consente un 
funzionamento dell’apparecchio 
con poca manutenzione.

Sistema di lenti 
compatto
Nei downlight i 
collimatori e le 
lenti Spherolit 
sono uniti in un 
unico sistema di 
lenti, ottenendo 
così un’efficienza 
ancora  maggiore, 
e consentendo  
di realizzare degli 
apparecchi da 
incasso estrema-
mente sottili.

Apparecchi a sospensione Sistemi di lenti

Diffusore
La distribuzio-
ne estrema-
mente larga ed 
omogenea di 
 Quintessence 
raggiunge un 
angolo di distri-
buzione di 90° 
con un cut-off 
di 40°.

In combinazione 
con il riflettore 
Darklight, il dif-
fusore offre un 
ottimo comfort 
visivo.

Sistema di  lenti 
con griglia 
antiabbaglia-
mento
I  collimatori 
disposti in fila  
riducono le 
 dimensioni  delle 
aperture di emis-
sione  della luce. 
Una  griglia 
antiabbagliamen-
to nera o color 
argento crea 
 l’elevato comfort 

visivo delle due 
distribuzioni del-
la luce wide flo-
od ed oval wide 
flood.

Efficiente tecno- 
logia Spherolit 
con le lenti
L’orientamento 
della luce  avviene 
in modo efficien-
te con tre ele-
menti:  l’ottica 
primaria con la 
lente situata sul 
LED-Chip crea 
una distribuzione 
della luce emi-
sferica,  l’ottica 
secondaria del 

collimatore  serve 
ad orientare 
parallelamente i 
raggi luminosi e 
l’ottica terziaria 
è costituita  dalla 
lente Spherolit. 
Il cono antiabba-
gliamento garan-
tisce un elevato 
comfort visivo.
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Apparecchi a sospensione con 
distribuzione della luce extra 
wide flood
La distribuzione dell’illuminazione 
a simmetria rotazionale e a fascio 
molto largo può essere  utilizzata 
per l’illuminazione generale di 
 uffici, superfici di vendita o zone 
di traffico. I singoli punti lumino-
si, ad esempio nei ristoranti, pos-
sono accentuare i tavoli o i ban-
coni.

Apparecchi a sospensione con 
distribuzione della luce wide 
flood
L’ampia distribuzione rotosimme-
trica della luce è adatta ad un’illu- 
minazione efficiente e conforme  
alle normative di tavoli per riu- 
nioni, banconi e singole posta-
zioni di lavoro, soprattutto in 
combinazione con una compo-
nente indiretta dell’illuminazione.

Apparecchi a sospensione con 
distribuzione della luce oval 
wide flood
Grazie alla buona schermatura 
nel senso della lunghezza e ad un 
rapporto equilibrato tra illumina-
menti orizzontali e verticali, la di-
stribuzione della luce oval wide 
flood è adatta all’illuminazione 
delle postazioni di lavoro disposte 
in fila negli uffici.

Apparecchi a sospensione Distribuzioni della luce

Apparecchi a sospensione con 
distribuzione della luce flood
La distribuzione della luce roto-
simmetrica è adatta ad un’illumi-
nazione d’ambiente efficiente da 
grandi altezze.

Illuminazione 
indiretta
La  componente 
di luce  indiretta 
degli  apparecchi 
a sospensione 
illumina il sof-
fitto  generando 
la sensazione 
i un ambiente 
ampio ed aperto. 
Variando la lumi-
nosità e la tem-
peratura colore si 
possono  trasferire 
negli ambienti 
interni i cambia-
menti di tonalità 
della luce diurna.
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UGR

Progettazione sicura con ERCO: 
ottima schermatura 
ERCO sviluppa e produce i propri 
sistemi di lenti, ottenendo un’im-
pressionante precisione nell’orien-
tamento della luce. Gli apparecchi  
ben schermati offrono al proget-
tista una gran libertà nella dispo-
sizione degli apparecchi, per otte-
nere una luce ergonomica per  
una postazione di lavoro, degli 
accenti precisi in un museo o degli 
effetti sorprendenti in un  negozio. 
La buona schermatura ed il rap-
porto equilibrato tra illumina-
menti orizzontali e verticali –  
in particolare nell’illuminazione 
delle postazioni di lavoro con oval 
wide flood – garantiscono l’effi-
cienza dell’illuminazione in ogni 
applicazione. Per gli ambienti  
bassi e di media altezza la distri-
buzione della luce estremamente 
ampia dell’apparecchio a sospen-
sione cilindrico  migliora l’uni-
formità  dell’illuminazione. Negli 
ambienti alti i riflettori Darklight 
limitano la possibilità di  guardare 
direttamente nell’apparecchio 
con un cut-off di 40° ed  offrono 
 quindi un eccellente comfort 
 visivo.

Angolo di 
antiabbaglia-
mento 30°
Un rapporto 
equilibrato tra 
gli illuminamen-
ti sulle super-
fici orizzontali e 
verticali garanti-
sce un’illumina-
zione efficiente 
negli ambienti più 
bassi.

Angolo anti-
abbagliamento 
di 40° con 
angolo di distri-
buzione di 90°
Un cut-off di 
40°  garantisce 
un  eccellente 
comfort  visivo, 
anche negli 
ambienti più alti. 
La distribuzione 
extra wide  flood 
genera inoltre 
un’illumina zione 

uniforme  sulle 
superfici orizzon-
tali e degli alti 
illuminamenti 
cilindrici con un 
angolo di distri-
buzione di 90°. 

Le piccole illu-
strazioni nel pro-
gramma di appa-
recchi luminosi 
aiutano a  trovare 
l’angolo anti-
abbagliamento 
desiderato. Inol-
tre è indicata la 
grandezza del 
foro di emissione 
della luce.

Massimo 
comfort visivo
Il riflettore Dark-
light coniuga 
il massimo del 
comfort  visivo 
con un livello di 
rendimento otti-
male. 

Grandezza 5
40°

Apparecchi a sospensione Comfort visivo 

Adatto alle 
postazioni di 
lavoro negli 
uffici
ERCO sviluppa 
degli apparecchi 
con la  premessa 
di una buona 
schermatura e di 
un alto comfort 
visivo. Come ausi-
lio per un’illumi-
nazione mera-
mente a norma si 
può ricorrere ai 

valori UGR. Spe-
cialmente per i 
downlight, non  
si devono uti-
lizzare dei valo-
ri forfetari ma 
si deve conside-
rare la  specifica 
disposizione 
degli apparecchi 
 nell’ambiente.

Griglia anti-
abbagliamento
Le griglie anti-
abbagliamento 
anteposte ren-
dono possibile 
l’ele vato comfort 
visivo dei colli-
matori disposti 
in fila, renden-
do così  possibili 
sia le  versioni 
degli  apparecchi 
per postazioni di 
lavoro negli uffi-

ci che le distribu-
zioni della luce 
con angolo di 
irra diazione di 90° 
per degli eleva-
ti illuminamenti 
verticali.
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DALI

Apparecchi a sospensione Spettro luminoso e gestione

Progettazione sicura con ERCO: 
colore della luce e resa croma-
tica
La selezione di pregiati LED dal-
lo spettro luminoso  equilibrato 
offre al progettista una  qualità 
 della luce impressionante ed 
 un’ottima resa cromatica. Con la 
loro luce praticamente priva di 
raggi ultravioletti ed  infrarossi, gli 
apparecchi per LED di ERCO sono 
perfettamente adatti sia alla con-
servazione delle opere d’arte che 
all’illuminazione degli  oggetti 
sensibili al calore, ad esempio gli 
alimenti.

Ottima resa 
cromatica
ERCO attri buisce 
grande  valore ad 
un’ottima resa 
cromatica e ad 
una  tolleranza 
minima per gli 
scostamenti cro-
matici. 

Tunable white
Negli  apparecchi 
ERCO dotati di 
moduli LED tuna-
ble white si può 
cambiare in modo 
continuo la tona-
lità della luce tra 
3000K e 6000K. 
L’atmosfera lumi-
nosa può  essere 
così adattata alla 
luce diurna o 
all’atmosfera desi-
derata.

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

Dimmerabile 
sulla fase
Gli  apparecchi 
dimmerabili pos-
sono essere azio-
nati in  tecnica a 
taglio di fase. 

Progettazione sicura con ERCO: 
gestione
Le componentistiche commuta-
bili, dimmerabili sulla fase e dim-
merabili tramite DALI  consentono 
l’integrazione degli apparecchi 
in qualsiasi infrastruttura. Sono 
 ottimizzate per i moduli LED di vol-
ta in volta utilizzati e  costituiscono 
un’unità testata che garantisce un 
funzionamento a bassa manuten-
zione.

Dimmerabile  
con DALI
Gli  apparecchi 
 dimmerabili tra-
mite DALI sono 
adatti agli impian ti  
di programmazio ne  
luminosa  basati su  
DALI e sono compa - 
tibili con lo stan - 
 dard 2.0. Il coman - 
do individu ale  con - 
sente di creare  
delle situazioni 
luminose sceno gra -
fiche e flessibili.

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni appli-
cazione ci sono 
una tonalità 
di luce ed una 
resa cromatica 
 ideali. Per  questo 
 motivo ERCO 
offre un’ampia 
 varietà di spettri 
 luminosi.

Altri spettri lumi-
nosi su richiesta:
www.erco.com/
individual

Ridurre il fattore di danneggia-
mento con i LED
Gli spettri luminosi degli high-power 
LED offrono un fattore di danneggia-
mento basso e sono quindi ideali  
per i musei.

Sorgente luminosa  Fattore di  
danneggia-
mento relativo 
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92  0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198

363ERCO Programma 2019

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



h

Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

0.009 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 30

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

 EN55015,AV

 EN55015,QP

LISN:ESH2-Z5-N

M
ag

ni
tu

de
 [d

Bµ
V]

Frequency [MHz]

Apparecchi a sospensione Sistematica degli apparecchi

 Ottimizzazione 
della compa-
tibilità elettro-
magnetica
Gli  apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati  
e testati come 
un’uni ca unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

Diverse gran-
dezze costruttive
Gli apparecchi del 
programma ERCO 
coprono un’am-
pia gamma di 
classi di lumen 
ed offrono  quindi 
una soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

Progettazione sicura con ERCO: 
una coerente sistematica degli 
 apparecchi per la prassi
Gli apparecchi per LED di ERCO si 
distinguono per la coerente siste-
matica delle famiglie di apparecchi 
e per l’eccellente gestione del calo-
re. Il linguaggio formale  discreto, 
le diverse grandezze costruttive e 
le diverse classi di lumen offrono 
una gran libertà di progettazione 
delle applicazioni. La  compatibilità 
elettromagnetica testata ed il raf-
freddamento passivo dei  moduli 
LED rendono  possibile un funzio-
namento affidabile e  silenzioso. La 
gestione del calore è studiata per 
mantenere l’ottimale temperatura 
d’esercizio dei componenti elettro-
nici. La lunga durata dei LED e del-
la componentistica consente una 
gestione a bassa manutenzione, 
il semplice montaggio garantisce 
tempi rapidi di installazione.

Dimensioni 
dell’apparecchio 
contenute
Gli apparecchi di 
piccole dimensio ni 
appaiono discreti  
e l asciano che 
gli osservatori si 
 focalizzino sulla 
luce. Le dimensio-
ni compatte degli 
appa recchi sono 
un vantaggio 
soprattutto negli 
ambienti piccoli.

Bordo decora tivo 
dell’apparecchio
Con  l’anello 
traslucido di 
 Starpoint si ottie-
ne un  magico 
 effetto luminoso.

Diversi colori 
dei corpi
Per adeguare i 
colori degli appa-
recchi all’am-
biente in cui ven-
gono collocati  
si dispone di ver-
sioni degli appa-
recchi di diversi 
colori.

 Eccellente 
gestione del 
calore
ERCO, grazie ad 
una ottimale 
gestione del calo-
re, garantisce che 
i LED forniscano  
il loro flusso lumi-
noso massimale 
ed i componenti 
sensibili al  calore 
raggiungano la 
loro intera  durata 
utile.

Montaggio e accessori in  
dettaglio
Il sistema coerente del design 
di ERCO consente di utilizzare 
 diverse varianti di montaggio per 
adattarsi in loco ad una moltepli-
cità di condizioni. 

A seconda  della 
famiglia di ap-
parecchi, per 
gli apparecchi 
a sospensione 
sono  disponibili 
 diverse opzioni 
di montaggio: un 
 elemento a pla-
fone per il mon-
taggio diretto sul 
soffitto, sull’adat-
tatore trifase o 
sul transadapter 
per un posiziona-

mento flessibile 
sul binario elet-
trificato. 
Gli apparecchi a 
sospensione line-
ari con due  punti 
di sospensione 
sono dotati inol-
tre di una fune 
con un mani-
cotto di regola-
zione. 

ERCO individual
Con il nostro ser-
vizio «ERCO indi-
vidual» in base 
alle necessità di 
progetto i clienti 
possono richiedere  
specifiche modifi-
che come diverse  
colorazioni dei 
corpi illuminanti o  
differenti tonalità  
della luce dei LED.
www.erco.com/ 
individual
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Apparecchi a sospensione Disposizione degli apparecchi

Illuminazione d’ambiente 
Nella progettazione, come  guida 
approssimativa, si può  utilizzare 
come distanza tra due apparec-
chi a sospensione (d) l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie 
utile. Con la sovrapposizione dei 
coni di luce si ottiene un’ottima 
uniformità. Come distanza  dalla 
parete si consiglia la metà della 
distanza tra gli apparecchi.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Grandi  distanze 
tra gli appa-
recchi con 
 Quintessence
La  distribuzione 
ad ali di pipi-
strello a 90° dei 
downlight  rende 
possibile un rap-
porto 1,5 tra la 
interdistanza tra 
gli apparecchi (d) 
e l’altezza (h) 

Oval wide flood
Per i grandi tavo-
li per riunioni è 
adatta la distri-
buzione della luce 
oval wide flood. 
Per le  postazioni 
di lavoro negli 
uffici disposte in 
fila gli  apparecchi 
devono  essere 
collocati tra le 
postazioni di 
lavoro.

Wide flood
L’apparecchio a 
sospensione con 
distribuzione del-
la luce wide flood 
è stato  concepito 
per un posiziona-
mento  centrato 
sopra le  singole 
postazioni di 
lavoro ed i banchi 
reception.

Illuminazione indiretta per 
la percezione degli spazi ed il 
comfort visivo
L’illuminazione indiretta sui sof-
fitti aumenta il comfort visivo 
con la riflessione di una luce dif-
fusa. Inoltre il locale guadagna in 
altezza. A tal fine l’apparecchio va 
sospeso ad almeno 0,5m dal sof-
fitto (a).

Regola approssimativa: a ≥ 0,5m

Illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative
Per un’alta uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei  volti 
nell’illuminazione di  singole 
postazioni di lavoro negli  uffici 
l’apparecchio a sospensione va 
montato ad un’altezza (h) a ca. 
1,2m sopra le superfici di lavoro.

Regola approssimativa: h ≤ 1,2m

dell’apparecchio 
sulla superficie 
utile.
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La soluzione
sistematica ad alte
prestazioni per un
elevato comfort visivo

Lo strumento d’illuminazione
per delle altezze personalizzate
delle sorgenti luminose e per
grandi distanze tra gli apparec-
chi

Gli apparecchi a sospensione
Quintessence permettono di
adattare le altezze delle sorgenti
luminose a piacere in funzione
dell’architettura e dei suoi uti-
lizzi. Negli edifici sacri la loro luce
orientata crea un’atmosfera con-
templativa. La loro forma snella
crea degli accenti visivi sia negli
edifici storici che in quelli con-
temporanei, e la lunghezza della
sospensione può essere adattata a
piacere in loco. Oltre ad un mon-

taggio con l’elemento a plafone, gli
apparecchi a sospensione Quint-
essence possono essere fissati
con un transadapter ai binari elet-
trificati e posizionati in modo
flessibile nell’ambiente. Con un
angolo di irradiazione di 90° ed
un cut-off di 40°, gli apparecchi
a sospensione Quintessence sono
disponibili in diverse grandezze
e rappresentano lo strumento di
illuminazione ideale per un’illu-
minazione d’ambiente con elevati

illuminamenti cilindrici. La distri-
buzione della luce estremamente
ampia consente di mantenere
grandi distanze tra gli apparec-
chi con un’elevata uniformità ed
un’ottima schermatura.

Quintessence rotondo Apparecchi a sospensione
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Pendeldownlight
Distribuzione dell’intensità luminosa
rotosimmetrica a fascio largo per
l’illuminazione diffusa da distanza
ravvicinata.

Modulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Quintessence rotondo Apparecchi a sospensione

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/quintessence-pendant
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Bianco

10.000 colori*

Bianco

10.000 colori*

Grandezza

Commutabile Commutabile

Quintessence rotondo Apparecchi a sospensione

Distribuzione 
della luce

Grandezza 3 Grandezza 4

Controllo

Colore (corpo)

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

12W/1650lm 18W/2475lm

Pendeldownlight

Extra wide flood

Pendeldownlight

Extra wide flood

368 ERCO Programma 2019

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



d167

36
4

43
90

d167

36
4

43
90

Bianco

10.000 colori*

Commutabile

Grandezza 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm

Pendeldownlight

Extra wide flood

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/015736

Design e applicazione:
www.erco.com/quintessence-pendant
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

High-power LED di ERCO

Cut-off 40°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 359.

1 Riflettore Darklight di ERCO
– Angolo antiabbagliamento 40°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento lucido

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Diffusore
– In polimero ottico
– Distribuzione della luce: extra wide

flood

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

polvere

5 Componentistica
– Commutabile

6 Transadapter ERCO o base da
soffitto con elemento a plafone

– Bianco
– Cavo di collegamento con serracavo

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Riflettore: verniciato color oro opaco,

argento opaco o champagne opaco
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Quintessence rotondo Apparecchi a sospensione
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Una luce di qualità per
gli ambienti alti

Soluzioni illuminotecniche
versatili e potenti, per un’illumi-
nazione differenziata da altezze
elevate

Con la loro potenza e l’ottima
schermatura, gli apparecchi di illu-
minazione a doppio fuoco Atrium
danno il meglio di sé negli ambienti
con soffitti alti, come per esempio
negli atri di edifici pubblici o nei
luoghi di culto. La fessura di aera-
zione a tenuta di luce dà un tocco
di carattere al design neutrale del
corpo a forma cilindrica degli appa-
recchi a sospensione. L’aspetto
illuminotecnico è gestito dai colli-
matori e dalle lenti Spherolit, che

generano una distribuzione stretta
della luce dei downlight, traducen-
dosi in un’illuminazione precisa da
altezze elevate. In via opzionale
è possibile scegliere una parte di
illuminazione indiretta per dare
atmosfera e attenuare i contrasti.
Il peso contenuto ne consente una
sospensione facile tramite il cavo.
Tutti gli apparecchi di illuminazione
Atrium sono dotati di un cono di
schermatura nero per un comfort
visivo molto elevato. La compo-

nentistica sviluppata internamente
si traduce in un comportamento
uniforme dei gruppi di apparecchi
ed in valori di dimmerazione fino
allo 0,1% tramite DALI, un crite-
rio importante in specifici ambiti
d’impiego.

Atrium a doppio fuoco Apparecchi a sospensione
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Pendeldownlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base. Buon comfort
visivo in ambienti alti.

Modulo LED
24W - 76W
2520lm - 9840lm
Distribuzione della luce: Flood, Wide
flood

Pendeldownlight diretto/indiretto
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base. Buon comfort
visivo in ambienti alti.

Modulo LED
12W - 76W
1260lm - 9840lm
Distribuzione della luce: Flood, Wide
flood

Atrium a doppio fuoco Apparecchi a sospensione

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/atrium-df-pendant
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Grandezza

Atrium a doppio fuoco Apparecchi a sospensione

Distribuzione 
della luce

Grandezza 5 Grandezza 7

Tonalità di luce 
(diretta)

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Pendeldownlight

Flood

Wide flood

Pendeldownlight

Flood

Wide flood

Controllo

Colore (corpo)

Sospensione a tige
Accessori

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

24W/3300lm 38W/4920lm 48W/6600lm 76W/9840lm

374 ERCO Programma 2019

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



43
10

35
1

d167

42
70

31
4

d167

43
40

38
1

d204

43
00

34
3

d204

Grandezza

Distribuzione 
della luce

Grandezza 5 Grandezza 7

Classe di  
potenza LED

Pendeldownlight

Flood

Wide flood

Pendeldownlight

Flood

Wide flood

Tonalità di luce 
(diretta)

Tonalità di luce 
(indiretta)

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Controllo

Colore (corpo)

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/atriumdfpendant

36W/4950lm 57W/7380lm 72W/9900lm 114W/14760lm
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Grandi output di lumen per
alte intensità luminose

Per locali alti

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Cut-off 30°/40°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Diverse grandezze costruttive

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 359.

1 Lente Spherolit di ERCO
(superficie inferiore di emissione
della luce)

– Distribuzioni della luce: flood o wide
flood

Diffusore (superficie superiore di
emissione della luce)

– Materiale sintetico

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Cilindro
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Profilato in alluminio, verniciato

a polvere, verniciato nero interna-
mente

– Angolo antiabbagliamento 30° o 40°
– Cono: materiale sintetico, nero

4 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

5 Base da soffitto con elemento a
plafone

– Bianco o nero
– Cavo di collegamento con serracavo

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Atrium a doppio fuoco Apparecchi a sospensione
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Mettere in scena i
tavoli con un tocco di
glamour

Apparecchi a sospensione per
hotel, bar e ristoranti

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

acceso, si crea un sottile dettaglio
decorativo nell’ambiente, ideale
per hotel, bar e ristoranti. Una
variante cromata garantisce un
tocco di glamour in stile «mid cen-
tury» e può essere combinata con
materiali grezzi come il legno o la
pietra naturale per creare un forte
contrasto.

Starpoint Apparecchi a sospensione
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Illuminazione d’accento
Sottolineatura di oggetti con
un cono luminoso largo.

Pendeldownlight
Distribuzione dell’intensità luminosa
rotosimmetrica a fascio largo per
l’illuminazione diffusa da distanza
ravvicinata.

Modulo LED
8W
600lm - 830lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Starpoint Apparecchi a sospensione

378 ERCO Programma 2019 Aiuti per la progettazione sotto:
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Starpoint Apparecchi a sospensione

Tonalità di luce

Grandezza 2

Classe di  
potenza LED

Grandezza

8W/830lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Controllo

Pendeldownlight

Extra wide flood

Dimmerabile 
sulla fase

Bianco Bianco/traslucido

Nero Nero/traslucido

Cromato Cromato/traslucido

10.000 colori* 10.000 colori*/ 
traslucido

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/012487

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

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Bordo decorativo
dell’apparecchio

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 30°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Dimmerabile sulla fase

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 359.

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

flood

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

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

esternamente metallizzato lucido

oppure

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

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

polvere o cromato

5 Componentistica
– Dimmerabile sulla fase
– Dimmerazione possibile con dimmer

esterni (taglio di fase)

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

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

serracavo

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

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

Starpoint Apparecchi a sospensione
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La luce ricca di
varianti per il lavoro
moderno

Design distintivo per luce effi-
ciente ed ergonomica in ufficio

Come per tutta la famiglia Jilly,
anche gli apparecchi a sospensione
Jilly sono specialmente pensati per
illuminare in maniera efficiente e
a norma le postazioni lavorative
in ufficio. Nella versione a sospen-
sione, Jilly offre ai progettisti piena
libertà per disporre gli apparecchi
di illuminazione in maniera flessi-
bile e all’altezza ottimale. Il corpo
elegante e piatto, unitamente
al modulo antiabbagliamento di
carattere, rendono Jilly un ele-

mento di design che si discosta
dalle convenzionali lampade da
ufficio. Le soluzioni illuminotecni-
che di Jilly combinano un sistema
di lenti ad alta efficienza con un
modulo antiabbagliamento per
ottenere comfort visivo ed effi-
cienza luminosa ad alti livelli. In via
opzionale, un uplight integrato pro-
ietta in maniera diffusa verso l’alto.
Nella versione tunable white, Jilly
consente di realizzare dei concept
di illuminazione dinamici che ripro-

ducono il ritmo della luce diurna in
ufficio.

Jilly lineare Apparecchi a sospensione
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Pendeldownlight
Distribuzione dell’intensità luminosa
rotosimmetrica a fascio largo per
l’illuminazione diffusa da distanza
ravvicinata.

Modulo LED
12W
1920lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Pendeldownlight diretto/indiretto
Distribuzione della luce a simme-
tria rotazionale, a fascio largo, per
l’illuminazione d’ambiente e compo-
nente indiretta per l’illuminazione dei
soffitti.

Modulo LED
12W - 15W
1920lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Modulo LED Tunable white
40W
4150lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Pendeldownlight oval wide flood
Ampia distribuzione della luce a simme-
tria assiale, per l’illuminazione diffusa
da distanza ravvicinata.

Modulo LED
12W
1920lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Pendeldownlight oval wide flood
diretto/indiretto
Distribuzione della luce a sim-
metria assiale, a fascio largo, per
l’illuminazione d’ambiente e compo-
nente indiretta per l’illuminazione dei
soffitti.

Modulo LED
12W - 15W
1920lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Modulo LED Tunable white
40W
4150lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Jilly lineare Apparecchi a sospensione

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/jilly-linear-pendant
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Jilly lineare Apparecchi a sospensione

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

1500mm

Tonalità di luce 
(diretta)

Classe di  
potenza LED 24W/3840lm

Pendeldownlight Pendeldownlight  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Commutabile

DALI

Bianco/Argento 10.000 colori*/ 
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/
Nero

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *
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Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

1500mm

Tonalità di luce 
(diretta)

Tonalità di luce 
(indiretta)

Classe di  
potenza LED 39W/6315lm 64W/7990lm

Tunable white

Pendeldownlight Pendeldownlight  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Pendeldownlight Pendeldownlight  
oval wide flood

Extra wide flood Oval wide flood

Commutabile

DALI

DALI

Bianco/Argento 10.000 colori*/ 
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/
Nero

Bianco/Argento 10.000 colori*/ 
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/
Nero

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/017796

Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-linear-pendant

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 82 4000K CRI 82

3000K CRI 92 * 4000K CRI 92 *

385ERCO Programma 2019

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



3.000K 6.000K

Oval wide flood
Come nei sistemi 
di illuminazione 
lineari, la distri
buzione della luce 
a simmetria assia
le da 90°x55° è 
orientata trasver
salmente  rispetto 
alla superficie di 
emissione  della 
luce. 
Grazie al  valore 
UGR<19 nella 

direzione dell’asse 
a 55°, questa effi
ciente distribu
zione è partico
larmente adatta 
 all’illuminazione 
delle  postazioni 
di lavoro negli 
 uffici situate una 
di fronte all’altra 
e dei grandi tavoli 
per riunioni.

Distribuzioni della luce  perfette 
per le postazioni di lavoro negli 
uffici, i tavoli riunioni ed i 
 banchi reception
Per il controllo della luce negli ap
parecchi Jilly, ERCO punta  sulla 
precisione e sull’efficienza delle 
lenti, sia per la luce orientata verso 
il basso che per quella  indiretta sul 
soffitto. In tal modo, oltre ad offri
re un’illuminazione  d’ambiente 
conforme alle normative, essi sup
portano la percezione dell’archi
tettura. Con i moduli LED  tunable 
white si può inoltre adeguare la 
tonalità della luce indiretta alle 
luce diurna o alla preferenze perso
nali degli utenti.

Tre curve di 
distribuzione 
della luce per 
degli esatti cal-
coli illumino-
tecnici
Oltre all’emissione 
della luce opzio
nale verso l’alto, 
gli apparecchi a 
sospensione Jilly 
lineare si distin
guono per due 
identiche distri
buzioni della luce 
orientate  verso 
il basso. Una per 
la superficie di 

emissione  della 
luce a sinistra ed 
una per quella a 
destra. Nei pro
grammi di  calcolo 
 illuminotecnico 
come Dialux si 
può così  calcolare 
con precisione il 
livello e l’unifor
mità dell’illumina
zione sulle super
fici orizzontali.

Extra wide flood
La  distribuzione 
della luce a sim
metria rotaziona
le con un ango
lo di  distribuzione 
di 85° offre una 
buona ricono
scibilità dei  volti 
grazie agli ele
vati illumina
menti  cilindrici. 
Gli apparecchi 
a sospensione 

Jilly lineare sono 
quindi adatti ad 
una illuminazione 
d’ambiente di ele
vata qualità.

Tecnologia 
tunable white
Come la tempe 
ratura colore 
all’esterno cambia 
 continuamente 
al  trascorrere 
 delle ore del gior
no, così negli 
ambienti  interni 
si può  adeguare 
la temperatura 
colore dell’illumi
nazione indiretta, 
ad esempio per 
supportare i con
cept illuminotec
nici per la Human 
Centric Lighting.

Jilly lineare Apparecchi a sospensione
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90°x 55°90°x 55°

85°

a

85°85°

85°85°

Tre distribuzioni della luce per 
l’illuminazione delle  postazioni 
di lavoro negli uffici e negli 
edifici amministrativi
Jilly lineare offre ai progettisti tre 
distribuzioni dell’intensità lumi
nosa, per un’illuminazione arti
colata per zone ed orientata alla 
percezione negli uffici e negli 
edifici amministrativi. La distri
buzione della luce extra wide flo
od svolge un’illuminazione d’am
biente. 

Le regole approssimative per la 
disposizione degli apparecchi 
 servono nella prima fase di pro
gettazione sia per ottenere il 
 numero di apparecchi  necessari 
che per il calcolo dei costi  attesi 
per la  soluzione luminosa pro
gettata.

Oval wide flood:  
illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative
Per un’elevata uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei volti 
nell’illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici, la distanza tra 
gli apparecchi (d) può essere fino  
a 1,5 volte l’altezza (h) dell’appa
recchio sulla superficie di lavoro.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Jilly lineare Apparecchi a sospensione

Indiretta:  
illuminazione per la percezione 
degli spazi ed il comfort visivo
L’illuminazione indiretta sui sof
fitti aumenta il comfort visivo 
con la riflessione di una luce dif
fusa. Inoltre il locale guadagna in 
altezza. L’illuminazione indiretta 
è disponibile in combinazione con 
le distribuzioni extra wide flood 
ed oval wide flood. A tal fine l’ap
parecchio va sospeso ad almeno 
0,5m dal soffitto (a).

Regola approssimativa: a ≥ 0,5m

Con oval wide flood si possono  
illuminare in modo efficiente le 
postazioni di lavoro negli uffici. 
Le distribuzioni della luce a fascio 
largo consentono di mantenere 
grandi interdistanze tra gli appa
recchi e di realizzare delle soluzi
oni efficienti. Con l’illuminazione 
indiretta si può illuminare piace
volmente il soffitto.

Extra wide flood:  
illuminazione d’ambiente per 
uffici ed edifici amministrativi
Per un’illuminazione d’ambiente 
uniforme con la distribuzione extra 
wide flood si può adottare come 
distanza tra gli apparecchi (d) un 
valore fino a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie da 
illuminare. L’illuminamento medio 
necessario per i diversi utilizzi va 
controllato con un calcolo dell’illu
minazione.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h
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Caratteristiche particolari

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 13.8

Tunable white

Comfort visivo migliorato

Mid-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 359.

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

flood o oval wide flood

2 Modulo LED di ERCO
– Mid-power LED bianco caldo (3000K),

bianco neutro (4000K) e tunable
white (3000-6000K)

3 Griglia antiabbagliamento
(superficie inferiore di emissione
della luce)

– Materiale sintetico, verniciato nero o
ai vapori di alluminio, argento lucido

Diffusore (superficie superiore di
emissione della luce)

– Materiale sintetico, strutturato

4 Corpo
– Bianco (RAL9002)
– Profilato in alluminio/materiale

sintetico, verniciato a polvere

5 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

6 Sospensioni
– Sospensione a fune con 1 punto di

fissaggio al soffitto e manicotto per
regolare l’altezza

– Base da soffitto con elemento a
plafone: metallo/materiale sintetico,
bianco

Versioni su richiesta
– Mid-power LED 2700K, 3000K,

3500K o 4000K con CRI 92
– Griglia antiabbagliamento: verni-

ciata in oro opaco, argento opaco,
champagne opaco o rame opaco e
ulteriori colori

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

Jilly lineare Apparecchi a sospensione
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Lineare, potente ed
estremamente
versatile

Versatili apparecchi a sospen-
sione con profilo lineare ed
irradiazione diretta/indiretta

Superficie di emissione estrema-
mente ridotta ma effetto luminoso
estremamente variabile: questo è il
concept degli apparecchi a sospen-
sione Compar, che con il loro corpo
estremamente snello e puro sono
ideali per l’illuminazione delle archi-
tetture e degli uffici di qualità. Per
le sue dimensioni, il profilo sospeso
corrisponde ai binari elettrificati
Hi-trac. Esso combina le compo-
nenti di illuminazione diretta ed
indiretta: all’illuminazione diretta

con un elevato comfort visivo prov-
vedono due moduli Compar per
ciascun apparecchio. L’innovativa
illuminotecnica lineare offre diversi
livelli di potenza e diverse distri-
buzioni della luce per realizzare, a
seconda delle applicazioni, illumi-
nazioni delle postazioni di lavoro
conformi alle normative e prive di
abbagliamento. L’uplight integrato
irradia una luce diffusa verso l’alto.
Oltre che nelle tonalità di luce del
sistema di apparecchi di ERCO, esso

è disponibile anche nella versione
Tunable white: per una illumina-
zione d’atmosfera dinamica e per i
progetti che riprendono negli uffici
i ritmi della luce diurna.

Compar lineare Apparecchi a sospensione
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Pendeldownlight
Distribuzione dell’intensità luminosa
rotosimmetrica a fascio largo per
l’illuminazione diffusa da distanza
ravvicinata.

Modulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Pendeldownlight diretto/indiretto
Distribuzione della luce a simme-
tria rotazionale, a fascio largo, per
l’illuminazione d’ambiente e compo-
nente indiretta per l’illuminazione dei
soffitti.

Modulo LED
12W - 28W
1260lm - 3690lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Modulo LED Tunable white
40W
4150lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Pendeldownlight oval wide flood
Ampia distribuzione della luce a simme-
tria assiale, per l’illuminazione diffusa
da distanza ravvicinata.

Modulo LED
12W - 19W
1260lm - 2460lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Pendeldownlight oval wide flood
diretto/indiretto
Distribuzione della luce a sim-
metria assiale, a fascio largo, per
l’illuminazione d’ambiente e compo-
nente indiretta per l’illuminazione dei
soffitti.

Modulo LED
12W - 28W
1260lm - 3690lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Modulo LED Tunable white
40W
4150lm
Distribuzione della luce: Oval wide flood

Compar lineare Apparecchi a sospensione

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/compar-linear-pendant
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DALI

Compar lineare Apparecchi a sospensione

Tonalità di luce 
(diretta)

Distribuzione 
della luce  
(diretta)

Classe di  
potenza LED

1200mm 1600mm

24W/3300lm

38W/4920lm

24W/3300lm

38W/4920lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Pendeldownlight Pendeldownlight  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Pendeldownlight Pendeldownlight  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Controllo

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

Bianco/Argento 10.000 colori*/
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/Nero

Bianco/Argento 10.000 colori*/
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/Nero
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30
00

38

72

1200

Grandezza

Commutabile

DALI

Tonalità di luce 
(diretta)

Tonalità di luce 
(indiretta)

Distribuzione 
della luce  
(diretta)

Classe di  
potenza LED

1200mm

42W/5775lm

66W/8610lm

64W/7450lm

78W/9070lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Pendeldownlight Pendeldownlight  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Pendeldownlight Pendeldownlight  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Tunable white

Controllo

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

Bianco/Argento 10.000 colori*/
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/Nero

DALI

Bianco/Argento 10.000 colori*/
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/Nero

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/016773

Design e applicazione:
www.erco.com/compar-linear-pendant
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00

38

72

1600

Grandezza

Commutabile

DALI

Tonalità di luce 
(diretta)

Tonalità di luce 
(indiretta)

Distribuzione 
della luce  
(diretta)

Classe di  
potenza LED

1600mm

Compar lineare Apparecchi a sospensione

42W/5775lm

66W/8610lm

64W/7450lm

78W/9070lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Pendeldownlight Pendeldownlight  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Pendeldownlight Pendeldownlight  
oval wide flood

Wide flood Oval wide flood

Extra wide flood

Tunable white

Controllo

Colore (corpo/
griglia anti- 
abbagliamento)

Bianco/Argento 10.000 colori*/
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/Nero

DALI

Bianco/Argento 10.000 colori*/
Argento

Bianco/Nero 10.000 colori*/Nero

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

Design e applicazione:
www.erco.com/compar-linear-pendant

* Disponibile su richiesta
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90°x 55°60° 60°90°x 55°

Compar lineare Apparecchi a sospensione

le affermate illu
minazioni degli 
uffici con gli ap
parecchi lineari.

L’impiego di 
oval wide flood
Con 90°x55° la 
 distribuzione 
 della luce oval 
wide flood è 
destinata ad 
 un’illuminazione 
efficiente  delle 
postazioni di 
lavoro. Il carat
teristico fascio di 
luce trasversale 
rispetto all’appa
recchio riprende 

Oval wide flood
Come nei sistemi  
di illuminazione  
lineari, la distribu 
zione della luce a 
simmetria assiale  
da 90°x55° è 
orientata trasver
salmente  rispetto 
alla superficie di 
emissione  della 
luce. 
Grazie al  valore 
UGR<19 nella 

Wide flood
Con un valore  
UGR<19, la 
distribuzione a 
60° wide flood 
degli  apparecchi 
a sospensione 
Compar lineare 
soddisfa le nor
mative per l’illu
minazione delle  
postazioni di 
lavoro negli 
 uffici. 

La distribuzione 
della luce roto
simmetrica è 
adatta alle singole  
postazioni di 
lavoro o ai  singoli 
banchi reception.

direzione dell’asse 
a 55°, questa effi
ciente distribu
zione è partico
larmente adatta 
 all’illuminazione 
delle  postazioni 
di lavoro negli 
 uffici situate una 
di fronte all’altra 
e dei grandi tavoli 
per riunioni.

Distribuzioni della luce  perfette 
per le postazioni di lavoro negli 
uffici, i tavoli riunioni ed i 
 banchi reception
Per il controllo della luce negli 
 apparecchi Compar lineare, ERCO 
punta sulla precisione e sull’effi
cienza delle lenti, sia per la luce 
orientata verso il basso che per 
quella indiretta sul soffitto. In tal 
modo, oltre ad offrire un’illumi
nazione d’ambiente conforme alle 
normative, essi supportano la per
cezione dell’architettura. Con i 
moduli LED tunable white si può 
inoltre adeguare la tonalità della 
luce indiretta alle luce diurna o alla 
preferenze personali degli utenti.

Tre curve di 
distribuzione 
della luce per 
degli esatti  
calcoli illumino-
tecnici
Oltre all’emissione 
della luce opzio
nale verso l’alto, 
gli  apparecchi a 
 sospensione  
Compar  lineare 
si distinguono 

per due identiche 
distribuzioni  della 
luce orientate 
verso il basso. Una 
per la superficie 
di emissione  della 
luce a sinistra ed 
una per quella a 
destra. Nei pro
grammi di  calcolo 
 illuminotecnico 
come Dialux si 
può così  calcolare 

con precisione il 
livello e l’unifor
mità dell’illumina
zione sulle super
fici orizzontali.
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90°x 55°90°x 55°

60° 60°

60° 60°

a

85°85°

85°85°

Tre distribuzioni della luce per 
un’illuminazione delle posta-
zioni di lavoro negli uffici con-
forme alle normative
Gli apparecchi a sospensione 
Compar lineare offrono ai proget
tisti distribuzioni di luce differen
ziate per un’illuminazione orien
tata alla percezione ed articolata 
per zone in presenza di  postazioni 
di lavoro, tavoli riunioni e banchi  
reception, sia negli uffici che nel  
settore amministrativo, ma anche  

per progetti culturali e di ospita 
lità. Le regole approssimative per 
la disposizione degli  apparecchi 
 servono nella prima fase di pro
gettazione sia per ottenere il 
 numero di apparecchi  necessari 
che per il calcolo dei costi  attesi 
per la  soluzione luminosa pro
gettata.

Oval wide flood:
illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative
Per un’elevata uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei volti 
nell’illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici, la distanza tra 
gli apparecchi (d) può essere fino  
a 1,5 volte l’altezza (h) dell’appa
recchio sulla superficie di lavoro.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Luce indiretta e wide flood:
illuminazione indiretta per 
la percezione degli spazi ed il 
comfort visivo
L’illuminazione indiretta sui sof
fitti aumenta il comfort visivo 
con la riflessione di una luce dif
fusa. Inoltre il locale guadagna in 
altezza. A tal fine l’apparecchio va 
sospeso ad almeno 0,5m dal sof
fitto (a).

Regola approssimativa: a ≥ 0,5m

Wide flood:
illuminazione delle postazioni 
di lavoro negli uffici conforme 
alle normative
Per un’alta uniformità ed una 
buona riconoscibilità dei  volti 
nell’illuminazione di  singole 
postazioni di lavoro negli  uffici 
l’apparecchio va montato ad 
un’altezza (h) a ca. 1,2m sopra le 
superfici di lavoro.

Regola approssimativa: h ≤ 1,2m

Compar lineare Apparecchi a sospensione

Extra wide flood:  
illuminazione d’ambiente per 
l’ufficio e l’architettura
Per un’illuminazione d’ambiente 
uniforme con la distribuzione extra 
wide flood si può adottare come 
distanza tra gli apparecchi (d) un 
valore fino a 1,5 volte l’altezza (h) 
dell’apparecchio sulla superficie da 
illuminare. L’illuminamento medio 
necessario per i diversi utilizzi va 
controllato con un calcolo dell’illu
minazione.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Per illuminazione di posta-
zioni di lavoro a partire da
UGR 14.9

Tunable white

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off 30°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 359.

1 Sistema di lenti ERCO
– In polimero ottico
– Distribuzioni della luce: wide flood,

extra wide flood o oval wide flood

2 Modulo LED di ERCO
– High-power LED e Mid-power

LED: bianco caldo (3000K), bianco
neutro (4000K) e Tunable white
(3000-6000K)

3 Griglia antiabbagliamento
(superficie inferiore di emissione
della luce)

– Materiale sintetico, verniciato nero o
ai vapori di alluminio, argento lucido

– Angolo antiabbagliamento 30°

Diffusore (superficie superiore di
emissione della luce)

– Materiale sintetico, strutturato

4 Corpo
– Profilato in alluminio, verniciato a

polvere

5 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

6 Sospensioni
– Sospensione a fune con 1 punto di

fissaggio al soffitto e manicotto per
regolare l’altezza

– Base da soffitto con elemento a
plafone: metallo/materiale sintetico,
bianco

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Griglia antiabbagliamento: verniciato

color oro opaco, argento opaco o
champagne opaco

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

Compar lineare Apparecchi a sospensione
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Apparecchi per postazioni di lavoro Moduli LED

Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
In un’illuminazione moderna degli 
uffici in primo piano vi sono l’ef-
ficienza ed il comfort visivo, due 
dei punti di forza degli  apparecchi 
per postazioni di  lavoro di ERCO. 
ERCO acquista i LED da  rinomati 
produttori, selezionandoli in base  
a severi requisiti in termini di 
 flusso luminoso, efficienza lumi-
nosa, resa cromatica, punto colore 
e per la costanza delle caratteri-
stiche elettriche per la produzio-
ne in serie. Negli apparecchi ERCO 
sono montati quindi dei LED con 
caratteristiche identiche, in modo 
che tutti gli apparecchi generino 
un’impressionante qualità  della 
luce, con distribuzioni  precise e  
senza scostamenti cromatici. ERCO 
sviluppa e produce i  moduli LED 
internamente e garantisce una 
qualità costante in tutte le fami-
glie di prodotti. Per un  preciso 
orientamento della luce, i LED 
sono disposti  sulle piastre di cia-
scun apparecchio in funzione 
dell’effetto luminoso  desiderato. 
Gli strumenti di  illuminazione di 
ERCO garantiscono in tal modo 
un’illuminazione efficiente man-
tenendo a lungo il  proprio  flusso 
luminoso. Il costante  controllo 
della qualità dei moduli LED instal-
lati ne garantisce la  massima affi-
dabilità. La  gestione passiva del 
calore è inoltre studiata per una 
lunga durata dei LED e consente 
un funziona mento dell’apparec-
chio a bassa manutenzione.

Ottima resa 
cromatica
ERCO attri buisce 
grande  valore ad 
un’ottima resa 
cromatica e ad 
una  tolleranza 
minima per gli 
scostamenti cro-
matici. 

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Elevato mante- 
nimento del 
flusso  luminoso 
degli High-
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di  tutti 
gli High-power 
LED  utilizzati 
da ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro 
flusso  luminoso 
iniziale. Fino a 

quel  momento  
al massimo il 
10% dei LED può 
essere sotto quel 
livello (L90/B10). 
Per 100.000 ore 
di esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

Punto colore 
preciso
I moduli ERCO 
con high-power 
LED raggiungono 
un valore SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) ≤ 1,5 
e quindi garanti-
scono un’eccel-
lente omogeneità 
del colore.

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni appli-
cazione ci sono 
una tonalità di 
luce ed una resa 
cromatica  ideali. 
ERCO offre quin-
di un’ampia 
varietà di spettri 
luminosi.
Altri  spettri 
luminosi su 
richiesta:
www.erco.com/
individual

High-power LED 
di ERCO
Per applicazioni 
con l’esigenza di 
un elevato man-
tenimento del 
flusso luminoso 
e precise distri-
buzioni della luce 
sono ideali gli 
High-power LED.
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Progettazione sicura con ERCO: 
precise distribuzioni della luce 
per le postazioni di lavoro
Gli apparecchi per postazioni di 
lavoro di ERCO soddisfano qual-
siasi esigenza per  l’illuminazione 
di un lavoro produttivo: molto 
ben schermati, posizionabili libe-
ramente e dimmerabili a piacere. 
L’impiego di moderne simula zioni 
fotometriche per il loro  sviluppo 
consente un’eccellente qualità 
della luce con un’ottima uniformi-
tà ed allo stesso tempo un’elevata 
schermatura. Il sistema ottico  
chiuso riduce il lavoro di pulizia  
e consente un funzionamento 
dell’apparecchio a bassa manuten-
zione. Gli elementi di schermatura 
sulla superficie di emissione della 
luce minimizzano i riflessi, anche 
se si guarda nell’apparecchio da 
un’angolatura piatta, con conse-
guente ottenimento di un eleva-
to comfort visivo nella postazione 
di lavoro. Con la testa dell’appa-
recchio ruotabile a 180° si può 
determinare a piacere la superficie 
da illuminare – anche negli appa-
recchi fissati al tavolo.

Illuminazione 
personalizzata 
delle postazioni 
di lavoro
Una distribuzione 
della luce unifor-
me a fascio  largo 
orienta la luce 
in modo mirato 
sull’area del com-
pito visivo. L’al-
tezza definita per 
l’emissione  della 
luce crea una 
luce perfetta, sia 

per leggere, sia 
come componen-
te di una proget-
tazione a norma 
per una postazio-
ne di lavoro.

Apparecchi per postazioni di lavoro Distribuzione della luce, comfort visivo e programmazione luminosa

Ottimo comfort 
visivo
Il sistema otti-
co è arretrato 
 nell’apparecchio 
ed è perfetta-
mente schermato 
anche se si guar-
da l’apparecchio 
da un’angolazio-
ne molto piatta.

Massima 
 dimmerazione
Gli apparecchi 
per  postazioni 
di lavoro di 
ERCO sono dota-
ti di un pulsante 
che consente di 
 dimmerarli a pia-
cere fino all’1%.

 Componentistica 
ERCO
ERCO ha svilup-
pato una propria 
componentistica 
per gli apparec-
chi per postazioni 
di lavoro e garan-
tisce in tal modo 
un comportamen-
to alla dimmera-
zione identico a 
quello di tutti gli 
altri apparecchi 
ERCO.

Tecnologia LED 
per le postazioni 
di lavoro
La gestione del 
calore degli 
 apparecchi per 
postazioni di 
lavoro di ERCO 
consente di otti-
mizzare il  flusso 
luminoso del 
sistema ottico. 

Con una tensio-
ne di sistema di 
13W l’apparec-
chio  rappresenta 
una soluzione 
luminosa a basso 
consumo energe-
tico per le posta-
zioni di lavoro.
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Due varianti di 
apparecchi da 
tavolo
Con la base Lucy 
è  posizionabile 
 liberamente ed 
offre una luce 
personalizzata per 
la postazione di 
lavoro. La compo-
nentistica integra-
ta e l’adattatore 
di alimentazio-
ne la rendono più 
maneggevole.

Senza la base, 
l’apparecchio può 
essere  incassato 
nel tavolo. In 
questa posizione 
fissa Lucy è adat-
ta tra l’altro per 
le postazioni di 
lavoro nel settore 
pubblico.

Apparecchi per postazioni di lavoro Sistematica degli apparecchi e montaggio

Progettazione sicura con ERCO: 
un design per la quotidianità del 
lavoro
ERCO si è chiesta come  debbano 
essere gli strumenti di illumina-
zione nel dinamico mondo del 
lavoro di oggi. Come archetipo per 
la luce digitale sulle postazioni di 
lavoro, Lucy coniuga un design 
innovativo con un’illuminotecni-
ca efficiente e durevole. Con il suo 
linguaggio formale minimalista, 
offre una grande libertà di allesti-
mento. Lucy si integra nell’archi-
tettura senza imporsi – sia negli 
uffici pubblici che nelle sale di let-
tura di una biblioteca.

 Ottimizzazione 
della compa-
tibilità elettro-
magnetica
Gli  apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati  
e testati come 
un’uni ca unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

Ruotabile a 180°
Sia con la base 
che fissata al 
tavolo, Lucy è 
ruotabile a 180°  
e può quindi 
 essere orientata 
a piacere in fun-
zione del compito 
visivo svolto.

Installazione 
fissa
Come variante 
per il fissaggio ai 
tavoli, Lucy può 
essere  incassata 
nei tavoli da 10 
a 40mm di spes-
sore.

 Eccellente 
gestione del 
calore
La gestione del 
calore crea le 
condizioni otti-
mali per il fun-
zionamento con-
tinuato degli 
apparecchi. In 
tal modo ERCO 
garantisce che i 
LED  forniscano il 
loro flusso lumi-
noso massimale 

ed i componenti 
sensibili al calore 
e la componenti-
stica raggiunga-
no la loro  durata 
utile. 
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Un nuovo modello di
luce digitale per il
lavoro

Design innovativo per un lavoro
produttivo

Luce per pensare, luce per un
lavoro concentrato, luce per con-
cetti creativi – con Lucy ERCO
porta l’illuminotecnica professio-
nale dei LED su ogni postazione di
lavoro, ad esempio nelle bibliote-
che, negli uffici o nelle abitazioni. Il
suo design minimalista è flessibile
nelle applicazioni, esteticamente
pregiato ed intuitivo nell’utilizzo.
Per un montaggio fisso nelle posta-
zioni di lavoro negli edifici pubblici,
l’apparecchio può essere incassato

nei tavoli. Come nella variante con
la base, la testa dell’apparecchio
rimane ruotabile di 180° e può
essere orientata a piacere. Il
sistema ottico chiuso è protetto
all’interno dell’apparecchio e garan-
tisce una luce senza abbagliamento
con un elevato comfort visivo.
L’interruttore è dotato di un pul-
sante che consente di dimmerare
Lucy a piacere fino all’1%.

Lucy Apparecchi per postazioni di lavoro
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Apparecchio per postazioni
di lavoro
Illuminazione delle postazioni
di lavoro con distribuzione
della luce asimmetrica.

Apparecchi per postazioni di lavoro
Distribuzione della luce asimmetrica per
l’illuminazione dei tavoli con funzioni di
lavoro.

Modulo LED
10W
930lm - 1230lm

Lucy Apparecchi per postazioni di lavoro
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Lucy Apparecchi per postazioni di lavoro

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo)

Grandezza

Dimmerabile Dimmerabile

749mm 710mm

Classe di  
potenza LED 10W/1230lm 10W/1230lm

Apparecchi per  
postazioni di lavoro

Irradiazione  
a fascio largo

Apparecchi per  
postazioni di lavoro

Irradiazione  
a fascio largo

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

Bianco Argento

Nero 10.000 colori*

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/lucy
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

High-power LED di ERCO

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Dimmerabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 398.

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

2 Sistema ottico ERCO
– Riflettore: materiale sintetico, ai

vapori di alluminio, argento lucido
– Lente Softec
– Elemento di copertura: materiale

sintetico, nero

3 Apparecchio
– Bianco (RAL9002), nero o argento
– Profilato in alluminio, verniciato a

polvere
– Ruotabile a 180°
– Pulsante con dimmer integrato

4 Componentistica
– Dimmerabile

5 Base
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere
– Superficie di appoggio, materiale

sintetico antiscivolo, antracite

oppure

Fissaggio per tavolo
– Bussola di montaggio, ottone, ver-

niciata a polvere, per spessori del
tavolo da 10 a 40mm

– Fissaggio con viti

6 Presa con trasformatore

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Lucy Apparecchi per postazioni di lavoro
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Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED solo da rino-
mati produttori, selezio nandoli in 
base a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso,  efficienza lumi-
nosa, resa cromatica,  punto colore 
e per la costanza  delle caratteri-
stiche elettriche per la  produzione 
in serie. Per la massimizzazione  
dell’efficienza, una qualità impres- 
sionante della luce ed un  elevato 
comfort visivo, ERCO sviluppa e 
produce internamente i  moduli 
LED. La disposizione dei LED  sulle 
piastre è  progettata in  funzione 
del sistema ottico in modo da 
 ottenere gli effetti di illumina- 
zione desiderati. Gli strumenti di  
illuminazione di ERCO offrono  
in tal modo un’illuminazione 
 efficiente mantenendo a lungo  
il proprio  flusso  luminoso. Il 
costante controllo della qualità  
dei moduli LED installati ne 
garantisce la  massima  affidabilità. 
La  gestione passiva del  calore è 
studiata per una lunga durata dei 
LED con conseguente funziona-
mento degli apparecchi a bassa 
manutenzione.

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Apparecchi da parete Moduli LED

Elevato mante- 
nimento del 
flusso  luminoso 
degli High-
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di  tutti 
gli High-power 
LED  utilizzati 
da ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro 
flusso  luminoso 
iniziale. Fino a 

quel  momento  
al massimo il 
10% dei LED può 
essere sotto quel 
livello (L90/B10). 
Per 100.000 ore 
di esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

High-power LED 
di ERCO
Per applicazioni 
con l’esigenza di 
un elevato man-
tenimento del 
flusso luminoso 
e precise distri-
buzioni della luce 
sono ideali gli 
High-power LED.
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Efficientetecno-
logia Spherolit 
con le lenti
 L’orientamento 
della luce in un 
washer per sof-
fitto ERCO per 
LED avviene in 
modo  efficiente 
attraverso tre 
elementi: l’ottica 
primaria con la 
lente direttamen-
te sul LED-chip 
crea una distribu-

zione della luce 
emisferica, l’otti-
ca secondaria del 
collimatore ser-
ve ad orientare 
parallelamente i 
raggi luminosi e 
l’ottica terziaria 
è costituita dal-
la lente Spherolit. 
La scelta  della 
lente Spherolit 
determina la di - 
stribuzione della  
luce.

Sistema di lenti 
compatto
Grazie al  proprio 
sistema di  lenti 
compatto, gli 
 apparecchi da 
parete  Starpoint 
presentano un 
livello di rendi-
mento dei  sistemi 
di  illuminazione 
molto elevato. Il 
collimatore e la  
lente Spherolit 
sono riuniti in un 
unico elemento. 

Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia Spherolit 
offre un maggiore rendimento 
rispetto ai sistemi con venzionali di 
orientamento della luce. Gli appa-
recchi ERCO sfruttano in sostanza 
la proiezione della luce e di con-
seguenza offrono al progettista 
un’ampia flessibilità, senza una 
fastidiosa dispersione luminosa. 
L’impiego di pregiati poli meri otti-
ci e di moderne simulazioni foto-
metriche consente di ottenere una 
qualità delle luce impressionante, 
con una uniformità eccellente ed 
un’alta efficienza. Il sistema ottico 
 chiuso riduce la necessità di puli-
zia e consente un funzionamento 
dell’apparecchio con poca manu-
tenzione.

Sistemi ottici
I sistemi  ottici 
degli  strumenti 
di illumina zione 
per LED si distin-
guono sensibil-
mente da quelli 
degli apparecchi 
comuni. ERCO svi-
luppa e produce 
 autonomamente 
questi sistemi, per 
ottimizzarli e per 
sfruttare al mas-
simo il potenzia-
le di efficienza e 
qualità della luce 
dei LED.

Apparecchi da parete Sistemi di lenti

Eccellente 
 uniformità
Per soddisfare 
qualsiasi esigen-
za nell’illumina-
zione diffusa dei 
soffitti ERCO ha 
sviluppato degli 
apparecchi che 
offrono un’ecce-
zionale omoge-
neità degli illumi-
namenti.
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Orientamento della luce nei 
washer per soffitto 
L’illuminotecnica dei washer per 
soffitto per LED si contraddistin-
gue per la sua efficienza e per 
l’ottima omogeneità  della distri-
buzione della luminosità, che con-
sente una scelta economica  della 
distanza tra gli apparecchi. Le 
lenti Spherolit proiettano la luce 
in modo ampio o in profondità e 
consentono di determinare la di-
stribuzione dell’intensità luminosa 
in funzione dei compiti di illumi-
nazione da svolgere. L’assenza di 
dispersione luminosa, in partico-
lare sulla superficie di montaggio, 
e l’ottima schermatura che offre  
un buon comfort visivo sono alcu-
ni degli altri pregi dei washer per 
soffitto. 

Irradiazione a 
fascio largo
Per un’illumina-
zione  economica 
di corridoi e pas-
saggi è  adatta 
la versione dei 
washer per sof-
fitto per LED con 
irradiazione a 
fascio largo.

Irradiazione in 
profondità
Le grandi super-
fici dei  soffitti 
possono  essere 
illuminate in 
modo  suggestivo 
con la versione 
con irradiazione 
in profondità.

Apparecchi da parete Distribuzioni della luce e spettro luminoso

Diverse tonalità 
di luce
I LED bianco 
 caldi  valorizzano 
 perfettamente 
i materiali  caldi 
come il legno. 
I LED bianchi neu - 
tri accentuano  
i materiali  freddi 
come il calce-
struzzo o il metal-
lo ed offrono una 
maggiore effi-
cienza luminosa.

Tonalità di luce e luce colorata
Con le diverse temperature  colore 
della luce bianca calda e bianca 
neutra si possono creare dei sotti-
li contrasti ed adattare la luce ai 
colori dei materiali illuminati. Con 
la luce colorata si può plasmare 
o trasformare l’ambiente con dei 
contrasti discreti o drammatici. In 
questo caso i LED convincono sia 
per la loro alta efficienza che per 
un’eccezionale flessibilità. 

Varianti con 
 l’illuminazione 
orientata verso 
il basso e verso 
l’alto
I coni di luce 
orientati  verso 
l’alto offrono 
anche la possibi-
lità di illumina-
re ampie superfici 
della parete con 
una luce radente.

Illuminazione decorativa  delle 
pareti
Sulle pareti si possono creare 
degli effetti luminosi parti colari 
con la luce radente. I coni lumi-
nosi creano un elemento di attra-
zione degli sguardi con un alto 
 effetto decorativo. 

Apparecchi 
RGBW
I moduli degli ap-
parecchi RGBW 
sono costituiti da 
una combinazio-
ne di LED colora-
ti e bianchi cal-
di. Ciò consente 
di generare una 
luce bianca dal-
la temperatu-
ra colore varia-
bile liberamente 
e dall’ottima resa 

cromatica oppu-
re delle  tonalità 
cromatiche a pia-
cere,  pastellate 
o sature e  senza 
 accentuazioni 
cromatiche. I dati 
illuminotecnici 
ed elettrici degli 
 apparecchi RGBW 
di ERCO indicano 
i valori massimi.

Per  maggiori 
informazioni 
su questo tema 
vedere: 
www.erco.com/
service/RGBW
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Apparecchi da parete Sistematica degli apparecchi

Disponibile in 
forma rotonda  
o rettangolare
Il washer per 
 pavimento è di-
sponibile in due 
varianti, rettan-
golare e  rotondo, 
per armonizzarsi 
con le varie  forme 
degli allestimenti.

 Eccellente 
gestione del 
calore
ERCO, grazie ad 
una ottimale 
gestione del calo-
re, garantisce che 
i LED forniscano  
il loro flusso 
luminoso massi-
male ed i compo-
nenti sensibili al 
 calore raggiunga-
no la loro intera 
 durata utile.

Sistematica di apparecchi con-
cepita per la prassi
La coerenza della sistematica di 
apparecchi è caratteristica del 
programma di prodotti ERCO. In 
questo modo si possono utilizzare 
degli strumenti di illuminazione 
dal design simile per i più  diversi 
compiti di illuminazione. Questa 
strategia convince sia dal  punto 
di vista estetico che da quello tec-
nico.

La tecnologia più moderna
Nell’illuminazione dell’architet-
tura con un buon comfort visivo 
ERCO dà un grande valore anche 
all’efficienza. In questa strategia 
rientrano fattori come l’eccezio-
nale gestione del calore, il rispetto 
delle direttive sulla compatibilità 
elettromagnetica e le infrastrut-
ture per l’integrazione degli appa-
recchi in impianti di programma-
zione luminosa basati su DALI.

Diverse grandez-
ze costruttive
Gli apparecchi del 
programma ERCO 
coprono un’am-
pia gamma di 
classi di lumen 
ed offrono  quindi 
una soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

Dimensioni 
dell’apparecchio 
contenute
Gli apparecchi di 
piccole dimensio ni 
appaiono discreti  
e l asciano che 
gli osservatori si 
 focalizzino sulla 
luce. Le dimensio-
ni compatte degli 
appa recchi sono 
un vantaggio 
soprattutto negli 
ambienti piccoli.

Diversi colori 
dei corpi
Per adeguare i 
colori degli appa-
recchi all’am-
biente in cui ven-
gono collocati  
si dispone di ver-
sioni degli appa-
recchi di diversi 
colori.

Bordo decora tivo 
dell’apparecchio
Con l’anello tra-
slucido si  ottiene 
un magico  effetto 
luminoso.

Ottimizzazione 
della compatibi-
lità elettroma-
gnetica
Gli apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati 
e testati come 
un’unica unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

ERCO individual
Con il nostro ser-
vizio «ERCO indi-
vidual» in base 
alle necessità di 
progetto i  clienti 
possono richiedere 
specifiche modi-
fiche come diverse  
colorazioni dei 
corpi illuminanti o  
differenti tonalità  
della luce dei LED.
www.erco.com/
individual
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IP44

DALI

Installazione 
semplice
Con  procedure 
di installazione 
semplici e  veloci 
ERCO contri-
buisce in modo 
determinante  
a ridurre i costi 
ed il dispendio  
di tempo nel can-
tiere.

Grado di prote-
zione IP44  
Gli  apparecchi 
con  protezione 
IP44 sono pro-
tetti dalla pene-
trazione di corpi 
estranei solidi più 
grandi di 1mm 
e dagli spruzzi 
d’acqua da tutte 
le direzioni.

Incasso a filo  
o coprente
Per realizzare  
una linea archi-
tettonica precisa 
ed elegante ERCO 
ha predisposto  
gli apparecchi 
per un incasso a 
filo dell’intonaco. 
In alternativa si 
può realizzare un 
incasso standard 
coprente.

Dimmerabile  
con DALI
Gli  apparecchi 
 dimmerabili trami-
te DALI sono adat-
ti agli impianti di 
 programmazione 
luminosa basati 
su DALI. Il coman-
do individuale 
 consente di crea-
re delle situazioni 
luminose sceno-
grafiche e flessibili.

Dimmerabile 
sulla fase
Gli  apparecchi 
dimmerabili pos-
sono essere azio-
nati in  tecnica a 
taglio di fase. 

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

Focalizzazione sul montaggio
Il programma di prodotti differen-
ziati di ERCO si afferma anche in 
situazioni particolari: nella pro-
gettazione di precisi dettagli d’in-
casso o per le esigenze di un alto 
grado di protezione. 

Commutare e dimmerare gli 
apparecchi da parete
La componentistica commuta-
bile, DALI e dimmerabile sulla fase 
consente di integrare l’impian-
to in qualsiasi infrastruttura. La 
com ponentistica è  ottimizzata 
per i diversi moduli LED utilizza-
ti e costituisce assieme ad essi 
 un’unità collaudata per un funzio-
namento affidabile a lungo ter-
mine.

Apparecchi da parete Indicazioni per progettazione e gestione
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Apparecchi da parete Disposizione degli apparecchi

Grandi  distanze 
tra gli apparecchi
Per molti  prodotti 
la potente illu-
minotecnica di 
ERCO consente di 
mantenere  delle 
distanze tra gli 
apparecchi supe-
riori alla media. 
Ciò minimizza il 
numero di appa-
recchi necessari.

Illuminazione d’ambiente
I soffitti illuminati infondono la  
sensazione di trovarsi in un am-
biente più alto ed ampio. La dis-
tanza del punto di montaggio dal 
soffitto può orientarsi a dei crite-
ri estetici ma deve ammontare ad 
almeno 0,8 metri. In un ambiente 
con un soffitto a 3 metri di altezza 
ciò corrisponde all’incirca all’al-
tezza degli stipiti delle porte.

Disposizione: a > 0,8m

Illuminazione d’accento 
Gli apparecchi da parete con distri-
buzioni della luce  rivolte sia  verso 
il basso che verso  l’alto  strutturano 
le superfici  delle pareti e la loro 
luce radente accentua la plastici-
tà dei materiali. Per prevenire l’ab-
bagliamento, gli apparecchi con 
le super fici  d’emissione della luce 
rivolte  verso l’alto non devono 
essere montati sotto l’altezza degli 
occhi dell’osservatore.

Illuminazione diffusa
I washer per pavimenti consen-
tono di illuminare corridoi e zone 
di passaggio in modo discreto, 
 uniforme e senza abbagliamento. 
 L’altezza di montaggio consigliata 
(h) è compresa tra 0,4m e 1m dal 
pavimento.

Disposizione: h = 0,4m a 1m
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Per mettere in scena i
soffitti

Un washer per illuminare i sof-
fitti con la massima uniformità

La sapiente messa in scena dei sof-
fitti è la specialità degli apparecchi
da parete Pantrac. Essi mettono in
risalto la struttura portante e fanno
apparire gli ambienti più alti. I sof-
fitti decorati da stucchi e dipinti
assumono una nuova dimensione.
Pantrac non si pone in concorrenza
con l’architettura. Il suo archeti-
pico design cubico non si impone e
lascia l’apparecchio sullo sfondo.
L’apparecchio è disponibile in
diverse grandezze e distribuzioni

della luce. Ciò consente un’illumi-
nazione ottimale del soffitto di un
ambiente con un numero minimo
di apparecchi. Pantrac è quindi una
soluzione efficace ed economica
per l’illuminazione.

Pantrac Apparecchi da parete
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Washer per soffitto
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa per un’illumina-
zione omogenea del soffitto.

Modulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Pantrac Apparecchi da parete
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Pantrac Apparecchi da parete

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo)

Grandezza

Bianco

10.000 colori*

Bianco

10.000 colori*

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm12W/1650lm

119mm 208mm

Washer per soffitto

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Washer per soffitto

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/pantrac-w
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Caratteristiche particolari

Eccellente uniformità

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

Grandi distanze tra gli appa-
recchi nell’illuminazione
uniforme del soffitto

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 405.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: a fascio largo

o in profondità

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Telaio di copertura
– Materiale sintetico, verniciato nero

4 Corpo e base da parete
– Bianco (RAL9002)
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Pantrac Apparecchi da parete
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Per mettere in scena i
soffitti

Il washer per soffitti per un’illu-
minazione di qualità che
valorizza i soffitti

Trion offre un design archetipico
ed una perfetta illuminazione
diffusa dei soffitti. Il washer
per soffitti si integra in modo
discreto nell’architettura ed è
ideale per far apparire più alti
gli ambienti. L’eccellente omoge-
neità dell’illuminazione dei soffitti
soddisfa qualsiasi esigenza.
Inoltre lo speciale sistema di lenti
di Trion consente una distribuzione
della luce a fascio largo o in pro-
fondità, a seconda dei requisiti

architettonici da soddisfare. La
versione con modulo LED RGBW di
ERCO completa il programma Trion
consentendo di mettere in scena i
soffitti anche con la luce colorata.

Trion Apparecchi da parete
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Washer per soffitto
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa per un’illumina-
zione omogenea del soffitto.

Modulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Trion Apparecchi da parete

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/trion
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Trion Apparecchi da parete

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo)

Grandezza

Bianco

10.000 colori*

Bianco

10.000 colori*

Classe di  
potenza LED

140mm 240mm

12W/1650lm 24W/3300lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Washer per soffitto

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Washer per soffitto

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI
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Bianco

10.000 colori*

DALI

RGBW

30W/1900lm

Washer per soffitto

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013153

Design e applicazione:
www.erco.com/trion
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Caratteristiche particolari

Eccellente uniformità

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

Luce colorata

Grandi distanze tra gli appa-
recchi nell’illuminazione
uniforme del soffitto

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Installazione facile

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 405.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: a fascio largo

o in profondità

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

(3000K), bianco neutro (4000K) o
RGBW

– Collimatore ottico in polimero ottico
– RGBW con riflettore parabolico per

sintesi cromatica: alluminio, argento
anodizzato a specchio

3 Telaio di copertura
– Materiale sintetico, verniciato nero
– Schermo regolabile: alluminio, verni-

ciato nero. Per garantirne la funzione
lo schermo regolabile è fissabile con
le viti

4 Corpo e base da parete
– Bianco (RAL9002)
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Trion Apparecchi da parete
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Magici effetti sulla
parete

Apparecchi da parete per illu-
minazione radente in hotel e
ristoranti

Negli apparecchi da parete Star-
point si coniugano i principi di
progettazione di Richard Kelly della
«luce per vedere» e della «luce da
osservare». I coni luminosi, orien-
tati a scelta verso il basso o verso
l’alto, accentuano la parete con
una caratteristica luce radente.
Con un anello magicamente lumi-
noso, la chiusura dell’apparecchio
costituisce uno speciale elemento
di richiamo dell’attenzione. Con
l’elemento traslucido si dota la

parete di un sottile dettaglio deco-
rativo, ideale per i bar, i ristoranti
e gli hotel oltre che per corridoi e
scale. Una variante cromata garan-
tisce un tocco di glamour in stile
«mid century» e può essere com-
binata con materiali grezzi come
il legno o la pietra naturale per
creare un forte contrasto.

Starpoint Apparecchi da parete
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Illuminazione d’accento
Accentuazione della parete
con un cono di luce largo.

Apparecchi da parete
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale a fascio molto
largo, per l’illuminazione d’accento.

Modulo LED
4W - 8W
350lm - 980lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Starpoint Apparecchi da parete
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Starpoint Apparecchi da parete

Grandezza 2 Grandezza 2

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED

Grandezza

4W/490lm 8W/980lm

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

2700K CRI 90 * 4000K CRI 80

3000K CRI 90 4000K CRI 90 *

Colore (corpo)

Controllo

Apparecchi da parete

Extra wide flood

Apparecchi da parete

Extra wide flood

Bianco Bianco/traslucido

Nero Nero/traslucido

Cromato Cromato/traslucido

10.000 colori* 10.000 colori*/ 
traslucido

Bianco

Nero

Cromato

10.000 colori*/ 
traslucido

Dimmerabile 
sulla fase

Dimmerabile 
sulla fase

Distribuzione 
della luce

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/015232

Design e applicazione:
www.erco.com/starpoint-w
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Caratteristiche particolari

Illuminazione decorativa
delle pareti

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Bordo decorativo
dell’apparecchio

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 30°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diversi colori dei corpi

Installazione facile

Dimmerabile sulla fase

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 405.

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

flood

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

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

esternamente metallizzato lucido

oppure

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

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

polvere o cromato
– Base da parete: fusione di alluminio

o materiale sintetico, bianco o nero
– Vite di protezione

5 Componentistica
– Dimmerabile sulla fase
– Dimmerazione possibile con dimmer

esterni (taglio di fase)

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

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

Starpoint Apparecchi da parete
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La luce per segnare i
percorsi

Un’illuminazione minimalista
per i corridori e le aree di traf-
fico negli hotel e negli edifici
pubblici o privati

Il washer per pavimento XS
richiama l’attenzione sui percorsi
facilitando l’orientamento. La sua
pregiata illuminotecnica rende
possibile una costruzione molto
compatta. Il washer per pavimento
XS può essere quindi perfettamente
integrato nell’architettura e combi-
nato con altri apparecchi di ERCO
che utilizzano la stessa qualità dei
LED.
Per le tipiche situazioni di incasso
nelle pareti si dispone di appo-

siti accessori. Il montaggio a filo
della parete consente di fondere
l’apparecchio nella superficie
della parete, che si fa notare solo
quando è acceso.

Washer per pavimento XS Apparecchi da parete

425ERCO Programma 2019

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



Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi con un ampio cono
di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione asimmetrica dell’intensità
luminosa per l’illuminazione del pavi-
mento.

Modulo LED
0,6W
17lm - 24lm

Washer per pavimento XS Apparecchi da parete
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Washer per pavimento XS Apparecchi da parete

Colore (corpo)

Accessori

Colore della luce

Grandezza

Distribuzione 
della luce

Controllo
Commutabile

Bianco

Classe di  
potenza LED 0,6W/24lm

3000K

4000K

d 54mm

Washer per pavimento

Irradiazione a 
fascio largo

Unità  
d’installazione

Bussola di  
montaggio

Scatola di  
derivazione Corpo da incasso

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/014694

Design e applicazione:
www.erco.com/floor-washlight-xs
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2 31

Caratteristiche particolari

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

Incasso a filo o coprente

Grado di protezione IP65

LED ERCO

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 405.

1 Modulo LED di ERCO
– Tonalità di luce: bianco caldo (3000K)

o bianco neutro (4000K)
– Riflettore: materiale sintetico, verni-

ciato color argento

2 Anello di chiusura
– Bianco (RAL9002)
– Materiale sintetico, con vetro di

protezione

3 Corpo e bussola di montaggio
– Materiale sintetico
– Cavo di allacciamento
– Ordinare l’unità d’installazione a

parte

Grado di protezione IP44
Protezione da corpi estranei >1mm e
protezione da spruzzi d’acqua

Washer per pavimento XS Apparecchi da parete
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Luce per le aree di
traffico

Illuminazione di alta qualità per
scele o pavimenti in corridoi o
zone di traffico

I corridoi e le scale degli hotel, dei
teatri o dei cinema sono luoghi
di utilizzo ideali per i washer per
pavimenti di ERCO. Con la loro
illuminazione omogenea dei pavi-
menti, questi apparecchi segnalano
le zone di traffico ed i passaggi. La
schermatura ed i coni di luce dai
contorni sfumati consentono ai
passanti di percepire rapidamente
anche le zone più buie. Con le loro
forme rotonde o quadrate, i washer

per pavimento di ERCO si adattano
alle linee dell’architettura.
L’elegante montaggio a filo della
parete può essere facilmente realiz-
zato con il materiale di montaggio
in dotazione. Gli apparecchi non
richiedono manutenzione e la
distribuzione della luce è ottimiz-
zata in modo da minimizzare la
quantità di apparecchi necessari.
I washer per pavimento di ERCO
sono quindi un’eccellenza anche
dal punto di vista dell’economicità.

Washer per pavimento rotondo Apparecchi da parete
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi con un ampio cono
di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa con un cono di
luce a fascio largo per l’illuminazione
dei passaggi.

Modulo LED
3W - 6W
345lm - 825lm

Washer per pavimento rotondo Apparecchi da parete
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Washer per pavimento rotondo Apparecchi da parete

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Grandezza

Commutabile

Colore (corpo)

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

6W/825lm

Classe di  
potenza LED

d 157mm

Washer per pavimento

Irradiazione a 
fascio largo

Bianco

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/011735

Design e applicazione:
www.erco.com/floor-washlight-round
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Caratteristiche particolari

Disponibile in forma rotonda
o quadrata

Incasso a filo o coprente

High-power LED di ERCO

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 405.

1 Piastra frontale con riflettore
ERCO

– Materiale sintetico, superfici argen-
tate

2 Lente Softec orizzontale

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

4 Anello da incasso
– Impiegabile in due modi: per coprire

il foro sulla parete o come profilo
intonacabile con dettaglio d’incasso
a filo della parete

– Squadra di montaggio: metallo.
Spessore di fissaggio 8-22mm

– Materiale sintetico, bianco

5 Corpo
– per montaggio in intercapedine
– Materiale sintetico

6 Componentistica
– Commutabile

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Washer per pavimento rotondo Apparecchi da parete
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Luce per le aree di
traffico

Illuminazione di alta qualità per
scele o pavimenti in corridoi o
zone di traffico

I corridoi e le scale degli hotel, dei
teatri o dei cinema sono luoghi
di utilizzo ideali per i washer per
pavimenti di ERCO. Con la loro
illuminazione omogenea dei pavi-
menti, questi apparecchi segnalano
le zone di traffico ed i passaggi. La
schermatura ed i coni di luce dai
contorni sfumati consentono ai
passanti di percepire rapidamente
anche le zone più buie. Con le loro
forme rotonde o quadrate, i washer

per pavimento di ERCO si adattano
alle linee dell’architettura.
L’elegante montaggio a filo della
parete può essere facilmente realiz-
zato con il materiale di montaggio
in dotazione. Gli apparecchi non
richiedono manutenzione e la
distribuzione della luce è ottimiz-
zata in modo da minimizzare la
quantità di apparecchi necessari.
I washer per pavimento di ERCO
sono quindi un’eccellenza anche
dal punto di vista dell’economicità.

Washer per pavimento quadrato Apparecchi da parete
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi con un ampio cono
di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa con un cono di
luce a fascio largo per l’illuminazione
dei passaggi.

Modulo LED
3W - 6W
345lm - 825lm

Washer per pavimento quadrato Apparecchi da parete
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Washer per pavimento quadrato Apparecchi da parete

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Grandezza

Commutabile

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

6W/825lm

Classe di  
potenza LED

133mm

Washer per pavimento

Irradiazione a 
fascio largo

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/018331

Design e applicazione:
www.erco.com/floor-washlight-square
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Caratteristiche particolari

Disponibile in forma rotonda
o quadrata

Incasso a filo o coprente

High-power LED di ERCO

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 405.

1 Piastra frontale con riflettore
ERCO

– Materiale sintetico, superfici argen-
tate

2 Lente Softec orizzontale

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

4 Cornice da incasso
– Impiegabile in due modi: per coprire

il foro sulla parete o come profilo
intonacabile con dettaglio d’incasso
a filo della parete

– Squadra di montaggio: metallo.
Spessore di fissaggio 8-22mm

– Materiale sintetico, bianco

5 Corpo
– per montaggio in intercapedine
– Materiale sintetico

6 Componentistica
– Commutabile

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Washer per pavimento quadrato Apparecchi da parete
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Moderna tecno-
logia Spherolit 
con la massima 
efficienza
L’innovativa tec-
nologia Spherolit 
offre un rendi-
mento molto 
superiore  rispetto 
alle illuminotec-
niche convenzio-
nali. 

Apparecchi da incasso nel pavimento Moduli LED

Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED solo da rino-
mati produttori, selezio nandoli in 
base a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso,  efficienza lumi-
nosa, resa cromatica,  punto colore 
e per la costanza  delle caratteri-
stiche elettriche per la  produzione 
in serie. Negli apparecchi ERCO 
sono montati quindi dei LED con 
caratteristiche identiche, in modo 
che tutti gli apparecchi generino 
un’impressionante qualità  della 
luce, con distribuzioni  precise e  
senza scostamenti cromatici. ERCO 
progetta e  produce i moduli LED 
 internamente. La disposizione 
dei LED sulle piastre è  progettata 
in  funzione del sistema ottico in 
modo da  ottenere gli effetti di 
illuminazione desiderati. Gli stru-
menti di illuminazione di ERCO 
offrono in tal modo un’illumina-
zione  efficiente mantenendo a 
lungo il proprio  flusso  luminoso. 
Il costante controllo della qua-
lità dei moduli LED installati ne 
garantisce la massima  affidabilità. 
La  gestione passiva del  calore è 
studiata per una lunga durata dei 
LED con conseguente funziona-
mento degli apparecchi a bassa 
manutenzione.

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Elevato mante- 
nimento del 
flusso  luminoso 
degli High-
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di  tutti 
gli High-power 
LED  utilizzati 
da ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro 
flusso  luminoso 
iniziale. Fino a 

quel  momento  
al massimo il 
10% dei LED può 
essere sotto quel 
livello (L90/B10). 
Per 100.000 ore 
di esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

High-power LED 
di ERCO
Per applicazioni 
con l’esigenza di 
un elevato man-
tenimento del 
flusso luminoso 
e precise distri-
buzioni della luce 
sono ideali gli 
High-power LED.
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Wallwasher per illuminazione 
radente
I wallwasher per  illuminazione 
 radente Nadir producono una luce 
di grande  effetto che mette in 
 risalto le strutture delle  superfici. 
Ciò richiede un  posizionamento 
vicino alla parete. Per un alli-
neamento esatto, l’apparecchio 
può essere orientato di un massi-
mo di 10° nel corpo e fissato con 
 un’apposita vite.

Faretti direzionali
I faretti direzionali Nadir  servono 
ad accentuare oggetti o  dettagli 
architettonici. Possono essere 
orientati in modo flessibile fino  
ad un angolo di 30° e sono  dotati 
di una distribuzione della luce a 
simmetria rotazionale. Con una 
posizione degli apparecchi addos-
sata alla parete, essi in confron-
to ai wallwasher per  illuminazione 
 radente generano con cono lumi-
noso più piccolo.

Apparecchi da incasso nel pavimento Distribuzioni della luce

Progettazione sicura con ERCO: 
tonalità di luce
La selezione di pregiati LED dallo 
spettro luminoso equilibrato offre 
al progettista una qualità  della 
luce impressionante ed un’ottima 
resa cromatica. I colori  della luce 
identici per tutte le  famiglie di 
prodotti (bianco neutro da 4000K 
e bianco caldo da 3000K) sono 
una garanzia per la progettazione.

ERCO individual
Con il nostro ser-
vizio «ERCO indi-
vidual» in base 
alle necessità di 
progetto i  clienti 
possono richiedere 
specifiche modi-
fiche come diverse  
colorazioni dei 
corpi illuminanti o  
differenti tonalità  
della luce dei LED.

www.erco.com/
individual

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni applica-
zione ci sono una 
tonalità di luce ed  
una resa cromatica  
 ideali. ERCO offre 
quindi un’ampia 
varietà di spettri 
luminosi.

Altri  spettri lumi- 
nosi su richiesta: 
www.erco.com/
individual
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Apparecchi da incasso nel pavimento Sistematica degli apparecchi e gestione

Programma di prodotti orien-
tato alla prassi
I molteplici compiti di illuminazio-
ne richiedono soluzioni  luminose 
su misura. Indipendentemente 
dalle forme e dalle funzioni cer-
cate, il completo programma di 
 apparecchi da incasso nel pavi-
mento di ERCO offre sempre lo 
strumento di illuminazione adatto.

Profondità d’in-
casso contenuta
Per le  situazioni  
in cui è  richiesta 
la  compattezza 
ERCO ha svilup-
pato  apparecchi 
con  profondità 
d’incasso conte-
nute, che garanti-
scono una buona 
qualità della luce 
anche in condizio-
ni  d’installazione 
ristrette.

Bordo decora-
tivo dell’appa-
recchio
Fanno parte del 
design di sistema 
di ERCO gli appa-
recchi rotondi e 
quelli  quadrati. 
Si possono così 
adattare le forme 
degli apparecchi a 
quelle dell’archi-
tettura e dell’am-
biente circostante.

La cornice rego-
labile in altezza 
del corpo da in-
casso permette 
di compensare le 
tolleranze tra la 
soletta grezza e il 
pavimento finito 
o eventuali pen-
denze di quest’ul-
timo. La profon-
dità d’incasso  
a partire da soli 
100mm consente 
l’impiego di Nadir 

in molte applica-
zioni architetto-
niche. È  possibile 
senza problemi  
il montaggio in 
un massetto gal-
leggiante con 
 esigenze di inso-
norizzazione.

Incasso a filo o 
coprente 
Il montaggio de-
gli apparecchi da 
incasso nel pavi-
mento Nadir può 
essere eseguito 
con il telaio che 
copre il foro nel 
pavimento o uti-
lizzando il det-
taglio «trim» del 
telaio per una so-
luzione a filo del 
pavimento stesso.

Grado di prote-
zione IP67
Gli apparecchi 
con grado di pro-
tezione IP67 sono 
ermetici alla pol-
vere e protetti 
dalle conseguenze 
di una immersio-
ne momentanea.

Commutare gli apparecchi da 
incasso nel pavimento
I LED sono destinati ad un  utilizzo 
in impianti di  programmazione, 
ad esempio per ottenere un com-
fort visivo efficiente mediante 
l’impiego di sensori. Tecnicamen-
te per gli apparecchi da incasso 
nel pavimento per LED è disponi-
bile la commutazione.

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

 Eccellente 
gestione del 
calore
ERCO, grazie ad 
una ottimale 
gestione del calo-
re, garantisce che 
i LED forniscano  
il loro flusso 
luminoso massi-
male ed i compo-
nenti sensibili al 
 calore raggiunga-
no la loro intera 
 durata utile.

Ottimizzazione 
della compatibi-
lità elettroma-
gnetica
Gli apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati 
e testati come 
un’unica unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.
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Elegante fin nei
dettagli

Nadir offre il massimo com-
fort visivo per l’illuminazione
dal pavimento negli ambienti
interni

Far risaltare le superfici delle
pareti, mettere in scena
l’architettura, segnare i percorsi:
Nadir IP67 svolge questi diversi
compiti negli ambienti interni con
un’eleganza incomparabile. Con
una forma quadrata o rotonda
ed un discreto bordo in acciaio,
l’apparecchio si integra perfet-
tamente in quasi tutti i tipi di
pavimento. Naturalmente è pos-

sibile anche un montaggio con
sovrapposizione.
Nadir IP67 è molto flessibile. Si
può adeguare la profondità di
montaggio dell’apparecchio in
funzione delle effettive condizioni
del pavimento.

Nadir IP67 rotondo Apparecchi da incasso nel pavimento
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Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher per illuminazione
radente
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica per una luce radente sulle
pareti.

Modulo LED
3W
345lm - 450lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti direzionali
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio stretto
per l’illuminazione d’accento.

Modulo LED
3W
345lm - 450lm
Distribuzione della luce: Spot

Nadir IP67 rotondo Apparecchi da incasso nel pavimento

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/nadir-round
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Tonalità di luce

Accessori

Grandezza

Nadir IP67 rotondo Apparecchi da incasso nel pavimento

Distribuzione 
della luce

Controllo
Commutabile

d 125mm

Classe di  
potenza LED 3W/450lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Wallwasher per illumina-
zione radente Faretti direzionali

Oval flood Spot

Scatola di  
derivazione Anello da incasso

Corpo da incasso Sollevatore  
a ventosa

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/011334

Design e applicazione:
www.erco.com/nadir-round
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Caratteristiche particolari

Wallwasher per illuminazione
radente

Disponibile in forma rotonda
o quadrata

Profondità d’incasso conte-
nuta

Grado di protezione IP67

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Incasso a filo o coprente

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 437.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: spot o oval

flood

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico
– Inclinabile da 0° a 25°
– Faretto direzionale ruotabile di 90°

3 Schermo perforato
– Alluminio, argento anodizzato a

specchio

4 Vetro di protezione
– 6mm, trasparente o con diffusore
– Carico 5kN

5 Corpo
– Per montaggio negli accessori
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Nero, verniciato a polvere a doppio

strato
– Cavo di allacciamento 2x1,5mm²
– Accessori di montaggio da ordinare

separatamente
– Per prevenire l’acqua stagnante è

necessario un buon drenaggio

6 Componentistica
– Commutabile

Grado di protezione IP67
Impermeabile alla polvere e protetto
contro le conseguenze di una immer-
sione momentanea

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Nadir IP67 rotondo Apparecchi da incasso nel pavimento
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Elegante fin nei
dettagli

Nadir offre il massimo com-
fort visivo per l’illuminazione
dal pavimento negli ambienti
interni

Far risaltare le superfici delle
pareti, mettere in scena
l’architettura, segnare i percorsi:
Nadir IP67 svolge questi diversi
compiti negli ambienti interni con
un’eleganza incomparabile. Con
una forma quadrata o rotonda
ed un discreto bordo in acciaio,
l’apparecchio si integra perfet-
tamente in quasi tutti i tipi di
pavimento. Naturalmente è pos-

sibile anche un montaggio con
sovrapposizione.
Nadir IP67 è molto flessibile. Si
può adeguare la profondità di
montaggio dell’apparecchio in
funzione delle effettive condizioni
del pavimento.

Nadir IP67 quadrato Apparecchi da incasso nel pavimento
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Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle superfici
verticali per dare luminosità e
strutturare un ambiente.

Wallwasher per illuminazione
radente
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica per una luce radente sulle
pareti.

Modulo LED
3W
345lm - 450lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti direzionali
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio stretto
per l’illuminazione d’accento.

Modulo LED
3W
345lm - 450lm
Distribuzione della luce: Spot

Nadir IP67 quadrato Apparecchi da incasso nel pavimento

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/nadir-square

445ERCO Programma 2019

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

http://www.erco.com/nadir-quad
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square
http://www.erco.com/nadir-square


Q115

97

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Nadir IP67 quadrato Apparecchi da incasso nel pavimento

Accessori

Grandezza

Controllo
Commutabile

115mm

Classe di  
potenza LED 3W/450lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Wallwasher per  
illuminazione radente Faretti direzionali

Oval flood Spot

Scatola di  
derivazione Cornice da incasso

Corpo da incasso Sollevatore  
a ventosa

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/018333

Design e applicazione:
www.erco.com/nadir-square
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Caratteristiche particolari

Wallwasher per illuminazione
radente

Disponibile in forma rotonda
o quadrata

Profondità d’incasso conte-
nuta

Grado di protezione IP67

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Incasso a filo o coprente

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 437.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: spot o oval

flood

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico
– Inclinabile da 0° a 25°
– Faretto direzionale ruotabile di 90°

3 Schermo perforato
– Alluminio, argento anodizzato a

specchio

4 Vetro di protezione
– 6mm, trasparente o con diffusore
– Carico 5kN

5 Corpo
– Per montaggio negli accessori
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Nero, verniciato a polvere a doppio

strato
– Cavo di allacciamento 2x1,5mm²
– Accessori di montaggio da ordinare

separatamente
– Per prevenire l’acqua stagnante è

necessario un buon drenaggio

6 Componentistica
– Commutabile

Grado di protezione IP67
Impermeabile alla polvere e protetto
contro le conseguenze di una immer-
sione momentanea

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Nadir IP67 quadrato Apparecchi da incasso nel pavimento
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La luce negli ambienti esterni

Osservatorio 
del Museum of 
Applied Arts & 
Sciences, Sydney 
/ Australia. Foto-
grafia: Jackie 
Chan, Sydney / 
Australia. 

The Hard Inter-
change. Ports-
mouth / Inghil- 
terra. Architet-
tura: AHR Archi-
tects, Londra, 
Inghilterra.  
Fotografia: Lukas 
Palik, Düsseldorf / 
Germania. 

Area di servizio 
Fürholzen West, 
Fürholzen /  
Germania. Archi-
tettura: Allmann 
Sattler Wappner, 
Monaco / Ger-
mania. Progetta-
zione illumino-
tecnica: Weiser.
Lighting, Trois-
dorf / Germania.  
Fotografia: Moritz  
Hillebrand, Zurigo 
/ Svizzera.

La luce riesce a mettere in scena  
l’architettura in maniera rappre-
sentativa, mettendo in risalto le 
parti salienti dell’edificio, evitando  
l’abbagliamento e consentendo 
all’apparecchio di illuminazione  
di inserirsi con armonia nell’am-
biente circostante. Gli strumenti  
di illuminazione ERCO per ambienti  
esterni si distinguono per il design 
sobrio e per una schermatura  
eccellente, anche con potenza 
luminosa alta. I materiali resi- 
stenti, la lavorazione eccelsa  
e le soluzioni illuminotecniche  
a lunga durata consentono di 
mantenere la manutenzione al 
minimo, anche in presenza di  
sollecitazioni intense.

448 ERCO Programma 2019

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



La luce negli ambienti esterni

Ponte Cittadella,  
Alessandria /  
Italia. Architet-
tura: Richard 
Meier & Partners 
Architects LLP. 
Fotografia: Edgar 
Zippel, Berlino / 
Germania. 

Biblioteca nazio-
nale della Repub-
blica Argentina, 
Buenos Aires / 
Argentina. Archi-
tettura: Clorindo  
Testa, Francisco 
Bullrich, Alicia 
Cazzaniga. Pro-
gettazione illumi- 
notecnica: Estu- 
dio Juan Altgelt  
& Asociados. Foto- 
grafia: Alejandro 
Wirth, Buenos 
Aires, Argentina. 
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Proiettori, washer e wallwasher Moduli LED

Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED solo da rino-
mati produttori, selezio nandoli in 
base a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso,  efficienza lumi-
nosa, resa cromatica,  punto colore 
e per la costanza  delle caratteri-
stiche elettriche per la  produzione 
in serie. Negli apparecchi ERCO 
sono montati quindi dei LED con 
caratteristiche identiche, in modo 
che tutti gli apparecchi generino 
un’impressionante qualità  della 
luce, con distribuzioni  precise e  
senza scostamenti cromatici. ERCO 
progetta e  produce i moduli LED 
 internamente. La disposizione 
dei LED sulle piastre è  progettata 
in  funzione del sistema ottico in 
modo da  ottenere gli effetti di 
illuminazione desiderati. Gli stru-
menti di illuminazione di ERCO 
offrono in tal modo un’illumina-
zione  efficiente mantenendo a 
lungo il proprio  flusso  luminoso. 
Il costante controllo della qua-
lità dei moduli LED installati ne 
garantisce la massima  affidabilità. 
La  gestione passiva del  calore è 
studiata per una lunga durata dei 
LED con conseguente funziona-
mento degli apparecchi a bassa 
manutenzione.

High-power LED 
di ERCO
Per  applicazioni 
che richiedono 
un elevato man-
tenimento del 
flusso luminoso e 
distribuzioni della 
luce molto preci-
se gli High-power 
LED sono le sor-
genti ideali.

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Elevato man-
tenimento del 
flusso  luminoso 
degli High-
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di tut-
ti gli High-power 
LED  utilizzati 
da ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro flus-
so luminoso  
iniziale.

Fino a quel 
momento al mas-
simo il 10% dei 
LED può essere 
sotto quel livello 
(L90/B10). 
Per 100.000 ore 
di esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

Punto colore 
preciso
I moduli ERCO 
con high-power 
LED raggiungono 
un valore SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) ≤ 1,5 
e quindi garanti-
scono un’eccel-
lente omogeneità 
del colore.
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 Efficiente tecno-
logia Spherolit 
con le lenti
 L’orientamento 
della luce in un 
 proiettore ERCO 
per LED  avviene 
in modo  efficiente 
attraverso tre 
 elementi: l’ottica 
primaria con la 
lente direttamen-
te sul LED-Chip 
crea una distribu-
zione della luce 
emisferica, l’otti-
ca secondaria del 
collimatore ser-
ve ad orientare 
parallelamente i 
raggi  luminosi e 
l’ottica terziaria  
è  costituita  dalla 

lente Spherolit. 
La scelta  della 
lente Spherolit 
determina la 
distribuzione 
 della luce. Negli 
ambienti  esterni 
questa tecno-
logia si è affer-
mata anche per 
le  contenute 
luminanze  sulla 
 lente, che al buio 
minimizzano il 
 con trasto con 
l’ambiente circo-
stante.

Sistemi ottici
I sistemi  ottici 
degli  strumenti 
di illumina zione 
per LED si distin-
guono sensibil-
mente da quelli 
degli apparecchi 
comuni. ERCO svi-
luppa e produce 
 autonomamente 
questi sistemi, per 
ottimizzarli e per 
sfruttare al mas-
simo il potenzia-
le di efficienza e 
qualità della luce 
dei LED.

Proiettori, washer e wallwasher Sistemi di lenti

Eccellente uni-
formità
Per soddisfare 
qualsiasi esigenza 
nell’illuminazio-
ne delle superfici 
verticali ERCO ha 
sviluppato degli 
apparecchi che 
offrono un’ecce-
zionale omoge-
neità degli illumi-
namenti.

Grandi  pacchetti 
di lumen per 
intensità lumi-
nose molto alte
Con  accenti den-
si di contrasti 
si può  orientare 
l’attenzione 
 dell’osservatore. 
Per questo ERCO 
offre dei  potenti 
apparecchi con 
grandi output di 
lumen.

Comfort visivo 
ottimizzato
Soprattutto per 
i compiti  visivi 
più complessi, 
ERCO ha svilup-
pato  apparecchi 
che con la spe-
ciale forma del 
loro corpo e con 
i pregiati compo-
nenti  ottici sono 
in  grado di offrire 
un com fort  visivo 
ancora maggiore.

Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia Spherolit 
offre un maggiore rendimento 
rispetto ai sistemi con venzionali di 
orientamento della luce. Gli appa-
recchi ERCO sfruttano in sostanza 
la proiezione della luce e di con-
seguenza offrono al progettista 
un’ampia flessibilità, senza una 
fastidiosa dispersione luminosa. 
L’impiego di pregiati poli meri otti-
ci e di moderne simulazioni foto-
metriche consente di ottenere una 
qualità delle luce impressionante, 
con una uniformità eccellente ed 
un’alta efficienza. Il sistema ottico 
 chiuso riduce la necessità di puli-
zia e consente un funzionamento 
dell’apparecchio con poca manu-
tenzione.
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Oval flood 
 ruotabile  
liberamente
Negli apparec-
chi con superficie 
di emissione del-
la luce rotonda 
la lente Spherolit 
oval flood è libe-
ramente ruotabi-
le per consenti-
re l’illuminazione 
ottimale di diver-
si tipi di oggetti.

Proiettori, washer e wallwasher Distribuzioni della luce

Irradiazione a 
fascio largo o in 
profondità
Le lenti Spherolit 
con irradiazione a 
fascio largo o per 
l’illuminazione in 
profondità con-
sentono di ade-
guare la distribu-
zione della luce 
ai diversi  compiti 
d’illuminazione 
– per delle gran-
di distanze tra 
gli apparecchi 
nei portici o per 
un’illuminazione 
in profondità dei 
soffitti di grandi 
dimensioni.

Diverse distri-
buzioni  della 
luce
Le diverse distri-
buzioni della  
luce consentono 
un facile adatta-
mento ai diversi 
compiti di illumi-
nazione. Le pos-
sibili distribuzioni 
 della luce  variano 
da un’illumina-
zione  d’accento 
a fascio molto 
stretto ad un’illu-
minazione diffu-
sa a fascio largo, 
fino all’illumi-
nazione diffusa 
 delle pareti.

Narrow spot
Per l’accentuazio-
ne di  piccoli og-
getti con illumi-
namento elevato 
o per  superare 
 grandi  distanze 
tra l’apparec-
chio e l’oggetto. 
 Angolo di distri-
buzione < 10°.

Spot
Distribuzione del-
la luce standard 
per l’illuminazio-
ne d’accento di 
 oggetti di ogni 
tipo, in particola-
re per la model-
lazione delle 
forme tridimen-
sionali. Angolo 
di distribuzione 
10°–20°.

Flood
Per  accentuare 
in modo effi-
ciente oggetti 
più grandi o per 
 mettere in risalto 
 delle parti di un 
ambiente.  Angolo 
di distribuzione 
25°–35°.

Progettazione sicura con ERCO: 
precise distribuzioni della luce 
per una progettazione illumino-
tecnica orientata alla percezione
Le distribuzioni differenziate della 
luce offrono grandi libertà di pro-
gettazione. Per un’accentuazione a 
fascio molto stretto, un’illumina-
zione diffusa a fascio largo o un’il-
luminazione uniforme delle  pareti, 
gli strumenti di illuminazione di 
ERCO offrono delle caratteristiche 
di distribuzione comuni a diverse 
famiglie di prodotti, per una pro-
gettazione  illuminotecnica creati-
va e per dei concetti di illumina-
zione personalizzati. Nei proiettori, 
washer e wallwasher il sistema di 
lenti composto da collimatore e 
lente Spherolit determina la distri-
buzione della luce dell’apparec-
chio. Il sistema coerente di distri-
buzioni dà al progettista una gran 
flessibilità nel combinare gli appa-
recchi e fa dei proiettori per LED di 
ERCO degli strumenti di illumina-
zione affidabili. La proiezione  della 
luce consente di orientare la luce 
in modo mirato ed è quindi fonda-
mentale per un alto comfort visivo 
ed un’illuminazione efficiente.

Wallwasher  
con lente
La  distribuzione 
della luce del 
wallwasher con 
lente è  definita 
in modo tale da 
generare un’otti-
ma  omogeneità 
degli illumina-
menti sulla parete. 

Wide flood
Per l’illuminazione 
flessibile e diffusa 
di superfici e zone 
di un ambiente. 
Angolo di distri-
buzione > 45°.

Oval flood
Distribuzione 
della luce a sim-
metria  assiale, 
diffusa, che 
genera un cono 
di luce ovale di 
ca. 20° x 60°.

Extra wide flood
Per un’illumina-
zione  flessibile e 
diffusa delle fac-
ciate. Angolo di 
distribuzione  
> 80°.
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Progettazione sicura con ERCO: 
colori della luce e luce colorata
La selezione di pregiati LED dallo 
spettro luminoso equilibrato offre 
al progettista una qualità  della 
luce impressionante ed un’ottima 
resa cromatica. I colori della luce 
identici per tutte le famiglie di 
prodotti (bianco neutro da 4000K 
e bianco caldo da 3000K) sono 
una garanzia per la  progettazione. 
Gli apparecchi RGBW rendono 
 possibili i progetti di illuminazio-
ne scenografici con colori dai toni 
pastello o saturi, la compensazio-
ne cromatica per la coincidenza 
dei colori miscelati è programmata 
nella componentistica.

Colori pastello e 
saturi 
Per generare la 
luce colorata si 
comandano indi-
vidualmente le 
quattro compo-
nenti cromatiche 
rossa, verde, blu  
e bianca  secondo 
le leggi della 
 sintesi cromatica 
additiva.

Proiettori, washer e wallwasher Spettro luminoso e gestione

Apparecchi 
RGBW
I moduli degli 
 apparecchi RGBW 
sono  costituiti 
da una combina-
zione di LED 
colorati e bianchi 
caldi. Ciò con-
sente di generare 
una luce bianca 
dalla  temperatura 
colore  varia bile 
liberamente e 
dall’ottima resa 

cromatica  oppure 
delle  tonalità 
cromatiche a 
 piacere,  pastellate 
o sature e  senza 
 accentuazioni 
cromatiche. I dati 
illuminotecnici 
ed elettrici degli 
 apparecchi RGBW 
di ERCO indicano 
i valori massimi.

Per  maggiori 
informazioni 
su questo tema 
vedere: 
www.erco.com/
service/RGBW

Progettazione sicura con ERCO: 
gestione
La componentistica commuta-
bile, DALI e dimmerabile sulla fase 
consente di integrare l’impian-
to in qualsiasi infrastruttura. La 
com ponentistica è  ottimizzata 
per i diversi moduli LED utilizza-
ti e costituisce assieme ad essi 
 un’unità collaudata per un funzio-
namento affidabile a lungo ter-
mine.

Dimmerabile 
con DALI
Gli  apparecchi 
 dimmerabili 
 tramite DALI 
sono adatti agli 
impianti di pro-
grammazione 
luminosa basa-
ti su DALI. Il 
comando indivi-
duale  consente 
di creare delle 
situazioni lumi-
nose scenografi-
che e flessibili.

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

Dimmerabile 
sulla fase
Gli  apparecchi 
dimmerabili pos-
sono essere azio-
nati in  tecnica a 
taglio di fase. 

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni applica- 
zione ci sono una 
tonalità di luce 
ed una resa cro-
matica  ideali. 
ERCO offre quin-
di un’ampia 
varietà di  spettri 
luminosi. Altri 
spettri luminosi 
su richiesta:
www.erco.com/
individual
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Progettazione sicura con ERCO: 
una coerente sistematica degli 
 apparecchi per la prassi
Gli apparecchi per LED di ERCO 
si distinguono per la coerente 
 sistematica delle famiglie di appa-
recchi e per l’eccellente  gestione 
del calo re. Grazie al  design discre-
to del prodotto ed alle  diverse 
 dimensioni costruttive e classi di 
Lumen, gli strumenti di illumina-
zione di ERCO offrono una gran 
 libertà di allestimento per tutte le 
applicazioni. La gestione del calore 
è stata concepita in tutti gli appa-
recchi per ottimizzare la tempe-
ratura di esercizio dei LED e  della 
componentistica, allungandone la 
durata. La lunga durata dei com-
ponenti elettronici e la componen-
tistica integrata consentono una 
gestione con poca  manutenzione 
e tempi rapidi di installazione. La 
compatibilità elettromagnetica 
testata ed il raffreddamento passi-
vo dei moduli LED rendono possi-
bile un funzionamento affidabile e 
silenzioso.

Proiettori, washer e wallwasher Sistematica degli apparecchi

 Eccellente 
gestione del 
calore
Nei proiettori si 
ha un’efficiente 
dissipazione del 
calore del  modulo 
LED attraverso il 
corpo dell’appa-
recchio. Essendo 
in fusione di allu-
minio, l’apparec-
chio si  presenta 
come un buon 
termoconduttore. 

Diverse grandez-
ze costruttive
Gli apparecchi del 
programma ERCO 
coprono un’am-
pia gamma di 
classi di lumen 
ed offrono  quindi 
una soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

Dimensioni 
dell’apparecchio 
contenute
Gli apparecchi  
di piccole dimen-
sioni  appaiono 
discreti e  fanno 
focalizzare gli 
osservatori  sulla 
luce. Le dimen-
sioni compatte 
degli apparecchi 
sono vantaggiose 
soprattutto negli 
ambienti piccoli.

Le grandi super-
fici di  contatto 
tra il retro del 
corpo e la piastra 
dei LED garanti-
scono una buona 
conduzione del 
calore.

 Ottimizzazione 
della compa-
tibilità elettro-
magnetica
Gli apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati 
e testati come 
un’unica unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

Apparecchi da 
parete e per 
soffitti
In alternativa ai 
proiettori ruota-
bili ed orienta-
bili, Lightscan è 
disponibile anche 
come apparec-
chio da parete  
e a plafone in 
una selezione  
di distribuzioni 
 della luce.

ERCO individual
Con il nostro ser-
vizio «ERCO indi-
vidual», in base 
alle necessità di 
progetto i clienti  
possono richiedere  
delle modifiche, ad  
esempio diverse  
colorazioni dei 
 corpi illuminanti o  
differenti tonalità  
della luce dei LED.
www.erco.com/
individual
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Scala graduata 
per una buona 
regolazione
 L’articolazione 
con scala gradua-
ta permette un 
orientamento pre-
ciso degli appa-
recchi. Soprattutto 
per gli apparecchi 
disposti in fila, si 
può regolare una 
stessa inclinazio-
ne in modo facile 
e veloce.

Bloccaggio
Per garantire in 
modo  durevole 
l’orientamento 
del cono lumino-
so si può blocca-
re in modo sicu-
ro l’articolazione 
dell’apparecchio. 

Inclinabile
Per un orienta-
mento ottimale 
del cono di luce si 
possono  regolare 
gli apparecchi 
con precisione. In 
tal modo la luce 
arriva solamente 
dov’è necessaria. 

Proiettori, washer e wallwasher Montaggio

Accessori per le 
diverse varianti 
di montaggio
L’approccio siste-
mico degli appa-
recchi di ERCO 
consente diver-
se varianti di 
montaggio. Nella 
panoramica sugli 
accessori si posso-
no trovare gli arti-
coli più adatti alle 
proprie condizioni 
di montaggio. 

Progettazione sicura con ERCO: 
soluzioni di montaggio varie e 
comode
I diversi accessori per l’installa-
zione degli strumenti di illumina-
zione di ERCO e le soluzioni per il 
montaggio attinenti ai  problemi 
pratici riportate nella documen-
tazione del prodotto offrono ai 
progettisti ed agli installatori 
degli ampi margini di allestimen-
to nell’installazione nel  cantiere. 
La componentistica dei  proiettori 
per LED di ERCO è integrata negli 
apparecchi. Il vano di allaccia-
mento protetto dall’umidità faci-
lita il montaggio. Le  articolazioni 
con la scala graduata aiutano ad 
orientare diversi apparecchi in 
modo identico. Gli  apparecchi per 
ambienti esterni di ERCO si distin-
guono per gli alti gradi di prote-
zione e per i robusti  corpi in fusio-
ne di alluminio  anticorrosione. Una 
superficie resistente agli  agenti 
atmosferici con la  doppia verni-
ciatura a polvere riduce i depositi 
di sporco e consente una gestione 
con poca manutenzione.

Accessori per il 
montaggio
Per il montaggio 
su tubi verticali, 
pali o sulle  pareti 
è disponibile 
un’ampia gamma 
di accessori.

Braccio

Piastra di fissaggio

Manicotto

Grado di prote-
zione IP65
Gli apparecchi 
con grado di pro-
tezione IP65 sono 
ermetici alla pol-
vere e protetti da 
getti d’acqua da 
tutte le direzioni.
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Proiettori, washer e wallwasher Disposizione degli apparecchi

Illuminazione d’accento
L’esperienza ha dimostrato che 
per l’illuminazione d’accento 
 l’angolo di inclinazione (α)  ideale 
è di 30°. In tal modo si ha una 
 buona modellazione senza una 
luce troppo radente.

Regola approssimativa: α = 30°

Illuminazione diffusa 
Anche per l’illuminazione diffusa 
un angolo d’inclinazione di 30° dà 
un buon effetto.

Regola approssimativa: α = 30°

Illuminazione diffusa  delle 
pareti
Per un’illuminazione omogenea 
delle superfici verticali la distan-
za dalla parete (a) deve  essere pari 
ad un terzo dell’altezza  della pare-
te (h). Le tabelle dei wallwasher 
presenti nel catalogo e nelle sche-
de tecniche degli articoli indica-
no la distanza ottimale da tenere 
 dalla parete e tra gli apparecchi.

Regola approssimativa: a = 1/3 x h

Angolo di orien-
tamento del 
wallwasher
I wallwasher con 
lente richiedono 
la possibilità di 
inclinare l’appa-
recchio. Le sche-
de tecniche dei 
prodotti docu-
mentano l’ango-
lo d’inclinazione 
(α) corretto per 
una  distribuzione 
ottimale della 
luminosità sulla 
parete.

Regola approssi-
mativa: α = 35°

I consigli per la 
progettazione 
in tema di wall-
washer forni-
scono un ausilio 
 fondamentale per 
un orientamen-
to ottimale. La 
tabella fornisce  
le altezze ottima - 
li delle pareti e  
le corrette distan-
ze dalla  parete  
e tra gli apparec-
chi riportando 

gli illuminamenti 
risultanti. L’ango-
lo di inclina zione 
indicato produ-
ce la massima 
omogeneità degli 
 illuminamenti. 
Per una progetta-
zione individuale 
dell’illumina zione 
si consiglia un 
calcolo illumino-
tecnico compute-
rizzato.

Esempio di tabella dei wallwasher:

Illuminamenti medi En (parete)
Angolo di orientamento 35°
Altezza della parete (m) 8.0
Distanza dalla parete (m) 2.50 2.75 3.00 3.00
Distanza tra gli apparecchi (m) 3.00 3.25 3.50 4.00
Illuminamento En (lx) 127 111 98 85
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Semplice e compatto

Un piccolo e raffinato stru-
mento per l’illuminazione negli
ambienti esterni

Non sempre negli ambienti esterni
sono richiesti dei grossi calibri
per l’illuminazione – in partico-
lare negli impieghi in ambienti
urbani frequentati dal pubblico,
nei giardini o nelle aree esterne
degli edifici. Nel programma ERCO
Kona XS è il proiettore più piccolo.
La sua tecnologia si concentra
sull’essenziale, ossia su una qua-
lità della luce di livello sempre
altissimo, propria dei sistemi ottici
Spherolit per LED e delle loro polie-

driche distribuzioni della luce, da
narrow spot a wide flood e fino a
wallwash. Si possono così allestire
i progetti di illuminazione in modo
economico e preciso, senza nulla
togliere alla magia della notte. Con
il design di Kona XS ci si orienta
alla forma moderna e conica dei
suoi cugini maggiori, gli apparecchi
del programma Kona. Il suo corpo
dalle superfici lisce in alluminio è
robusto, semplice da installare e
facile da pulire.

Kona XS Proiettori, washer, wallwasher

457ERCO Programma 2019

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



Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Proiettori
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 6W
210lm - 825lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica per
un’illuminazione omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle super-
fici verticali per illuminare
ed articolare gli ambienti
esterni.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Kona XS Proiettori, washer, wallwasher
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Grandezza

Commutabile

Graphit m

10.000 colori*

Kona XS Proiettori, washer, wallwasher

Distribuzione 
della luce

d 80mm

Controllo

Colore (corpo)

Accessori

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED 6W/825lm 2W/275lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Wallwasher con lente

Wallwash

Paletto di terra

Piastra di  
montaggio

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/016064

Design e applicazione:
www.erco.com/kona-xs
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Caratteristiche particolari

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Inclinabile di 130°

Grado di protezione IP65

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 450.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood o wallwash

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Testa dell’apparecchio e corpo
– Graphit m
– Alluminio anticorrosione, tratta-

mento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Cono antiabbagliamento: materiale

sintetico, verniciato nero
– Vetro di protezione antiriflesso

4 Componentistica
– Commutabile

5 Articolazione e base di montaggio
– Alluminio anticorrosione, tratta-

mento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Cablaggio integrato
– Articolazione: inclinabile di 130°
– Base di montaggio: ruotabile a 350°

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Kona XS Proiettori, washer, wallwasher
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Una luce potente da
una sorgente quasi
invisibile

Illuminazione d’accento, diffusa
e illuminazione diffusa delle
pareti senza abbagliamento
negli ambienti esterni

Il fatto che Gecko, nonostante
la sua forma compatta, sia in
grado di irradiare con una dina-
mica leggiadria è dovuto alla sua
struttura leggermente conica ed
ai pregiati dettagli del suo design,
ad esempio alle transizioni senza
soluzione di continuità. Con la
sua silhouette fluida e tondeg-
giante questo apparecchio per
ambienti esterni arricchisce giar-
dini e parchi di un elemento di
arredamento adattabile, che si inte-

gra in modo flessibile in qualsiasi
ambiente. Dietro ad un piccolo
corpo si celano delle caratteristiche
illuminotecniche di prima cate-
goria: disponibile a scelta con un
cono omogeneo a fascio largo o
con una netta luce d’accento, con
un numero contenuto di apparec-
chi Gecko consente un’imponente
messa in scena di facciate ed altri
elementi negli ambienti esterni.
L’eccellente schermatura consente
l’illuminazione d’accento, quella

diffusa e l’illuminazione diffusa
delle pareti da una sorgente lumi-
nosa quasi invisibile. Gecko, con le
testate degli apparecchi girevoli ed
inclinabili in ogni direzione, può
essere regolato in modo semplice e
preciso; inoltre l’optoelettronica dei
LED non richiede manutenzione e
riduce i costi di gestione.

Gecko Proiettori, washer, wallwasher
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Proiettori
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
8W - 18W
840lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle super-
fici verticali per illuminare
ed articolare gli ambienti
esterni.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Gecko Proiettori, washer, wallwasher
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Gecko Proiettori, washer, wallwasher

Distribuzione 
della luce

d 149mm

Controllo

Tonalità di luce

Colore (corpo)

Accessori

12W/1650lm 8W/1100lm **

18W/2475lm

Classe di  
potenza LED

Grandezza

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Commutabile

DALI

Graphit m

10.000 colori*

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/015338

Design e applicazione:
www.erco.com/gecko

Scatola di  
derivazione Distanziatore

Paletto di terra
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Caratteristiche particolari

Comfort visivo migliorato

Oval flood liberamente
ruotabile

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Scala graduata per una
buona regolazione

Inclinabile di 130°

Grado di protezione IP65

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 450.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood ruotabile a 360°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Testa dell’apparecchio
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Vetro di protezione antiriflesso

4 Corpo e articolazione
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Orientabile di 130°, ruotabile a 360°
– Articolazione con scala graduata e

cablaggio integrato

5 Base di montaggio
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco

6 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Gecko Proiettori, washer, wallwasher
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Il migliore comfort
visivo per soddisfare
qualsiasi esigenza

In un classico design da proiet-
tore, Beamer offre un’efficiente
illuminazione d’accento o dif-
fusa negli ambienti esterni

Beamer è adatto ad una messa in
scena ad effetto di monumenti,
costruzioni o vegetazione. Pro-
tetto da un corpo estremamente
durevole, il proiettore offre diverse
soluzioni per i vostri compiti di
illuminazione. L’eccellente scher-
matura ottenuta con lo Snoot
provvede ad un alto comfort visivo
e garantisce che la luce arrivi solo
dov’è necessaria.
L’accessorio per il montaggio con-
sente di poter montare Beamer

ovunque ve ne sia bisogno. Grazie
alla scala graduata riprodotta
sull’articolazione, si può sem-
pre riprodurre l’orientamento
dell’apparecchio. L’optoelettronica
di Beamer non richiede manuten-
zioni, con la sua grande efficienza
preserva le risorse naturali ridu-
cendo inoltre i costi d’esercizio.

Beamer Proiettori, washer
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Proiettori
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
4W - 36W
420lm - 4950lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
12W - 36W
1260lm - 4950lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Beamer Proiettori, washer
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Grandezza

Commutabile Commutabile

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Beamer Proiettori, washer

Distribuzione 
della luce

d 135mm d 205mm

Controllo

Tonalità di luce

Colore (corpo)

Accessori

Classe di  
potenza LED 12W/1650lm 4W/550lm ** 36W/4950lm 14W/1925lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Scatola di  
derivazione Braccio

Elemento da  
interrare Manicotto

Ancora per  
calcestruzzo Piastra di fissaggio

Piastra di  
montaggio Distanziatore

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/011752

Design e applicazione:
www.erco.com/beamer
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Caratteristiche particolari

Oval flood liberamente
ruotabile

Diverse grandezze costruttive

Bloccaggio

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Scala graduata per una
buona regolazione

Inclinabile di 130°

Grado di protezione IP65

Accessori per le varianti di
montaggio

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 450.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood o oval flood

– Oval flood ruotabile a 360°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Snoot
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Senza dispersioni luminose
– Vetro di protezione

4 Corpo
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco

5 Componentistica
– Commutabile

6 Base di montaggio e articolazione
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Base di montaggio: ruotabile a 300°
– Articolazione: inclinabile di 130°
– Cablaggio integrato
– Scala graduata: alluminio anticorro-

sione

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Beamer Proiettori, washer
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Comfort visivo
massimo per sfide di
ogni genere

Alti flussi luminosi e massimo
comfort visivo per i progetti di
illuminazione negli ambienti
esterni

Kona è adatto all’illuminazione di
grandi edifici ed oggetti. Il corpo
circolare e dalle linee coniche
dell’apparecchio offre un eccel-
lente comfort visivo con un’ottima
schermatura. Questa famiglia di
apparecchi comprende diverse
grandezze e distribuzioni della luce:
da un’illuminazione puntuale da
grande distanza con le lenti Sphe-
rolit narrow spot alle distribuzioni
wide flood ed oval flood, fino ad
un’illuminazione uniforme delle

pareti con la lente wallwash. Il
suo elevato flusso luminoso fa di
Kona lo strumento di illuminazione
ideale per grandi distanze di proie-
zione e per grandi distanze tra gli
apparecchi. La sua forma circolare
consente di utilizzare l’apparecchio
in modo flessibile negli ambienti e
nei format architettonici più diversi.
La durevole optoelettronica non
richiede manutenzione, riduce
i costi di gestione e consente il
montaggio anche nei punti diffi-

cilmente accessibili. Kona è dotato
di un corpo resistente agli agenti
atmosferici e può essere orientato
con precisione grazie alla base di
montaggio ruotabile ed inclinabile.
Con la sua ampia gamma di acces-
sori di montaggio l’apparecchio
può essere facilmente installato
in diversi tipi di applicazioni negli
ambienti esterni.

Kona Proiettori, washer, wallwasher
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Proiettori
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 96W
210lm - 13200lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle super-
fici verticali per illuminare
ed articolare gli ambienti
esterni.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Kona Proiettori, washer, wallwasher

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/kona
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Grandezza

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Kona Proiettori, washer, wallwasher

d 107mm d 160mm

Tonalità di luce

Colore (corpo)

Distribuzione 
della luce

Controllo

Classe di  
potenza LED 6W/825lm 2W/275lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Accessori

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2700lm

24W/3300lm

Scatola di  
derivazione

Piastra di  
montaggio Adattatore

Paletto di terra Braccio Distanziatore

Elemento da  
interrare Manicotto

Ancora per  
calcestruzzo Piastra di fissaggio
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Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/kona 

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

d 292mm d 337mm

48W/6600lm 18W/2475lm ** 72W/9900lm 32W/4400lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Grandezza

Graphit m

10.000 colori*

Commutabile

DALI

Kona Proiettori, washer, wallwasher

Tonalità di luce

Colore (corpo)

Distribuzione 
della luce

Controllo

Classe di  
potenza LED

Accessori

d 382mm

96W/13200lm 42W/5775lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Scatola di  
derivazione

Piastra di  
montaggio

Paletto di terra Braccio

Elemento da  
interrare Manicotto

Ancora per  
calcestruzzo Piastra di fissaggio

Adattatore Distanziatore

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

Design e applicazione:
www.erco.com/kona 

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash
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Caratteristiche particolari

Comfort visivo migliorato

Grandi output di lumen per
alte intensità luminose

Oval flood liberamente
ruotabile

Diverse grandezze costruttive

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Scala graduata per una
buona regolazione

Inclinabile di 90°
Bloccaggio

Grado di protezione IP65

Accessori per le varianti di
montaggio

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 450.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood ruotabile a 360°
– Narrow spot, spot e flood: angolo di

schermatura 30°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Cono antiabbagliamento: materiale

sintetico, verniciato nero
– Vetro di protezione

4 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull‘apparecchio

5 Base di montaggio e articolazione
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
materiale sintetico

– Graphit m, verniciato a polvere a
doppio strato o verniciato

– Inclinabile a 90°, ruotabile a 300° o
inclinabile a 120°, ruotabile a 360°

– Cablaggio integrato

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Kona Proiettori, washer, wallwasher
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Piccolo e grazioso

Grasshopper offre luce
d’accento, luce diffusa e illu-
minazione diffusa delle pareti
per gli ambienti esterni

Grasshopper è un eccellente det-
taglio architettonico che può
svolgere molti diversi compiti negli
ambienti esterni. Che si tratti di
accentuare dei cartelli segnaletici
e degli oggetti o di illuminare con
luce diffusa alberi o pareti, per
ogni esigenza si dispone di una
distribuzione della luce adatta. Il
corpo in alluminio è estremamente
resistente agli agenti atmosferici
e può essere montato in qualsiasi
posizione.

La testa dell’apparecchio è gire-
vole ed inclinabile in tutte le
direzioni. L’optoelettronica dei
LED degli apparecchi Grasshopper
non richiede manutenzioni, con la
sua grande efficienza preserva le
risorse naturali riducendo inoltre
i costi d’esercizio. La precisa illu-
minotecnica previene la dispersione
della luce ed offre in tal modo un
ulteriore contributo alla protezione
dell’ambiente.

Grasshopper Proiettori, washer, wallwasher
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Proiettori
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
8W - 18W
840lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle super-
fici verticali per illuminare
ed articolare gli ambienti
esterni.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Grasshopper Proiettori, washer, wallwasher

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/grasshopper
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Grandezza

Commutabile

DALI

Graphit m

10.000 colori*

Grasshopper Proiettori, washer, wallwasher

124mm

Distribuzione 
della luce

Controllo

Tonalità di luce

Colore (corpo)

Accessori

12W/1650lm 8W/1100lm **

18W/2475lm

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Scatola di  
derivazione Distanziatore

Paletto di terra

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/012729

Design e applicazione:
www.erco.com/grasshopper
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Caratteristiche particolari

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Scala graduata per una
buona regolazione

Inclinabile di 130°

Grado di protezione IP65

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 450.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood montabile trasposto a 90°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Testa dell’apparecchio
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Vetro di protezione antiriflesso

4 Corpo e articolazione
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Orientabile di 130°, ruotabile a 360°
– Articolazione con scala graduata e

cablaggio integrato

5 Base di montaggio
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco

6 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Grasshopper Proiettori, washer, wallwasher
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Potenza luminosa in
formato digitale

Lightscan svolge i compiti di
illuminazione più difficili negli
ambienti esterni

Lightscan pone degli accenti
nell’illuminazione degli ambienti
esterni, ma fa una bella figura
anche negli ambienti interni,
quando sono richiesti dei parti-
colari requisiti con un maggiore
grado di protezione. Un design
nobile ed un’illuminotecnica ad
alta efficienza costituiscono una
simbiosi perfetta. Gli alti flussi
luminosi consentono di illuminare
edifici, pareti od oggetti anche
quando questi sono molto alti o

quando si dispone di poche opzioni
per il posizionamento dei proiettori.
Le diverse distribuzioni della luce
garantiscono che la luce arrivi solo
dove è necessaria.
Lightscan è estremamente resi-
stente agli agenti atmosferici e
con il suo profilo snello si integra
armoniosamente nell’ambiente
circostante. A ciò contribuisce
anche il vetro frontale integrati a
filo della superficie, che non solo
chiude l’apparecchio in modo ele-

gante, ma ne garantisce anche
una facile pulizia. Con i suoi
accessori di montaggio, Light-
scan è predestinato a soddisfare
i requisiti posti dall’ambiente di
collocazione e si presenta quindi
come uno strumento versatile
per la progettazione illumino-
tecnica. L’optoelettronica non
richiede manutenzioni e con la sua
grande efficienza preserva le risorse
naturali riducendo inoltre i costi
d’esercizio.

Lightscan Proiettori, washer, wallwasher
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Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Proiettori
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale con fascio da
molto stretto a largo, per l’illuminazione
d’accento.

Modulo LED
2W - 96W
210lm - 13200lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Spot, Flood

Illuminazione diffusa
Illuminazione di grandi
oggetti o di zone di un
ambiente con un cono di
luce a fascio largo.

Washer
Distribuzione dell’intensità luminosa
molto ampia e rotosimmetrica o a
simmetria assiale per un’illuminazione
omogenea e diffusa.

Modulo LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood, Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle super-
fici verticali per illuminare
ed articolare gli ambienti
esterni.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
6W - 96W
630lm - 13200lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Modulo LED RGBW
30W
1900lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Lightscan Proiettori, washer, wallwasher

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/lightscan
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Grandezza

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Lightscan Proiettori, washer, wallwasher

112mm 138mm

Tonalità di luce

Colore (corpo)

Distribuzione 
della luce

Controllo

Classe di  
potenza LED 6W/825lm 2W/275lm ** 12W/1650lm 8W/1100lm **

19W/2700lm

24W/3300lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Accessori
Scatola di  
derivazione

Piastra di  
montaggio Adattatore

Paletto di terra Braccio Distanziatore

Elemento da  
interrare Manicotto

Ancora per  
calcestruzzo Piastra di fissaggio

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash
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Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Commutabile

DALI

DALI

250mm

Proiettori Washer

Spot Wide flood

Flood Extra wide flood

Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

48W/6600lm 18W/2475lm **

2700K CRI Ra 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

30W/1900lm

RGBW

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/lightscan 
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Grandezza

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

300mm 350mm

Tonalità di luce

Colore (corpo)

Distribuzione 
della luce

Controllo

Classe di  
potenza LED 72W/9900lm 32W/4400lm ** 96W/13200lm 42W/5775lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Lightscan Proiettori, washer, wallwasher

Accessori
Scatola di  
derivazione

Piastra di  
montaggio Adattatore

Paletto di terra Braccio Distanziatore

Elemento da  
interrare Manicotto

Ancora per  
calcestruzzo Piastra di fissaggio

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

Design e applicazione:
www.erco.com/lightscan 

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Proiettori Washer

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash
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Caratteristiche particolari

Grandi output di lumen per
alte intensità luminose

Oval flood liberamente
ruotabile

Luce colorata

Diverse grandezze costruttive

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Scala graduata per una
buona regolazione

Inclinabile di 90°
Bloccaggio

Grado di protezione IP65

Accessori per le varianti di
montaggio

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 450.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: narrow spot,

spot, flood, wide flood, extra wide
flood, oval flood o wallwash

– Oval flood ruotabile a 360°

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

(3000K), bianco neutro (4000K) o
RGBW

– Collimatore ottico in polimero ottico
– Light mixer RGBW altamente riflet-

tente

3 Corpo
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Telaio di copertura: nero, verniciato a

polvere
– Vetro di protezione

4 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Possibile dimmerazione con dimmer
esterno (taglio di fase) e potenziome-
tro per la regolazione dell’intensità
luminosa 1%-100% sull‘apparecchio

5 Base di montaggio e articolazione
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
materiale sintetico

– Graphit m, verniciato a polvere a
doppio strato o verniciato

– Inclinabile a 90°, ruotabile a 300° o
360°

– Cablaggio integrato

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Lightscan Proiettori, washer, wallwasher
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Un washer per ogni
occasione

Parscoop offre una potente
illuminazione diffusa per pareti
o soffitti, per ambienti esterni
ed interni

Nei parchi, per le aree storiche e
per gli edifici dov’è necessaria una
pregiata e potente illuminazione
diffusa delle superfici, c’è bisogno
di Parscoop. Per superfici, pareti o
soffitti, a fascio largo o in profon-
dità: con le diverse distribuzioni
dell’intensità luminosa, i diversi
flussi luminosi, e le flessibili opzioni
di impostazione e montaggio, Par-
scoop ha sempre una risposta per
ogni requisito illuminotecnico ed
ogni esigenza di illuminazione.

Il montaggio avviene facil-
mente e senza problemi. Grazie
alla scala graduata riprodotta
sull’articolazione, si può repli-
care rapidamente l’orientamento
dell’apparecchio. Il corpo
rappresenta una protezione estre-
mamente resistente agli agenti
atmosferici, tagliata su misura per
l’optoelettronica degli apparecchi
a LED, che non richiede manuten-
zione.

Parscoop Wallwasher/washer per soffitto
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Illuminazione diffusa
Illuminazione di zone di un
ambiente con un cono di luce
ampio.

Wallwasher/washer per soffitto
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica per un’illuminazione molto
omogenea della parete o del soffitto.

Modulo LED
24W - 48W
2520lm - 6600lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Washer per soffitto
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa per un’illumina-
zione omogenea del soffitto.

Modulo LED
24W - 48W
2520lm - 6600lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Parscoop Wallwasher/washer per soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/parscoop

487ERCO Programma 2019

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

http://www.erco.com/parscoop
http://www.erco.com/parscoop
http://www.erco.com/parscoop
http://www.erco.com/parscoop
http://www.erco.com/parscoop
http://www.erco.com/parscoop
http://www.erco.com/parscoop


3466666

3466666

3466666666

3
4

6
6
6
66
6
6
6

3
4

6
6
6
6

13
0

∅
12

0

388 245

245

34666666

34666666

346666666666

3
4

6
6
6
6

3
4

6
6
6
6

∅
15

3

15
5

340544

340

Parscoop Wallwasher/washer per soffitto

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Accessori

Colore (corpo)

Controllo

Grandezza

Dimmerabile  
sulla fase

Dimmerabile  
sulla fase

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Classe di  
potenza LED

245mm 340mm

24W/3300lm 48W/6600lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Wallwasher/washer  
per soffitto Washer per soffitto

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Irradiazione  
in profondità

Wallwasher/washer  
per soffitto Washer per soffitto

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Irradiazione  
in profondità

Scatola di  
derivazione Braccio

Elemento da  
interrare Manicotto

Ancora per  
calcestruzzo Piastra di fissaggio

Piastra di  
montaggio Distanziatore

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013575

Design e applicazione:
www.erco.com/parscoop
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Caratteristiche particolari

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

Diverse grandezze costruttive

Bloccaggio

Grandi distanze tra gli appa-
recchi nell’illuminazione
uniforme del soffitto/
nell’illuminazione uniforme
delle pareti

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Scala graduata per una
buona regolazione

Inclinabile ±90°

Grado di protezione IP65

Accessori per le varianti di
montaggio

Dimmerabile sulla fase

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 450.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: a fascio largo

o in profondità

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Telaio di copertura
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Vetro di protezione

4 Corpo
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco

5 Componentistica
– Dimmerabile sulla fase
– Dimmerazione possibile con dimmer

esterni (taglio di fase)

6 Base di montaggio e articolazione
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Base di montaggio: ruotabile a 300°
– Articolazione: inclinabile di ±90°
– Cablaggio integrato
– Scala graduata: alluminio anticorro-

sione

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Parscoop Wallwasher/washer per soffitto
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Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED solo da rino-
mati produttori, selezio nandoli in 
base a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso,  efficienza lumi-
nosa, resa cromatica,  punto colore 
e per la costanza  delle caratteri-
stiche elettriche per la  produzione 
in serie. Negli apparecchi ERCO 
sono montati quindi dei LED con 
caratteristiche identiche, in modo 
che tutti gli apparecchi generino 
un’impressionante qualità  della 
luce, con distribuzioni  precise e  
senza scostamenti cromatici. ERCO 
progetta e  produce i moduli LED 
 internamente. La disposizione 
dei LED sulle piastre è  progettata 
in  funzione del sistema ottico in 
modo da  ottenere gli effetti di 
illuminazione desiderati. Gli stru-
menti di illuminazione di ERCO 
offrono in tal modo un’illumina-
zione  efficiente mantenendo a 
lungo il proprio  flusso  luminoso. 
Il costante controllo della qua-
lità dei moduli LED installati ne 
garantisce la massima  affidabilità. 
La  gestione passiva del  calore è 
studiata per una lunga durata dei 
LED con conseguente funziona-
mento degli apparecchi a bassa 
manutenzione.

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Apparecchi per facciate Moduli LED

Elevato man-
tenimento del 
flusso  luminoso 
degli High-
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di tut-
ti gli High-power 
LED  utilizzati 
da ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro flus-
so luminoso  
iniziale.

Fino a quel 
momento al mas-
simo il 10% dei 
LED può essere 
sotto quel livello 
(L90/B10). 
Per 100.000 ore 
di esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

Punto colore 
preciso
I moduli ERCO 
con high-power 
LED raggiungono 
un valore SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) ≤ 1,5 
e quindi garanti-
scono un’eccel-
lente omogeneità 
del colore.

High-power LED 
di ERCO
Gli High-power 
LED sono ideali 
per le applicazio-
ni che richiedono 
un elevato man-
tenimento del 
flusso  luminoso 
e distribuzioni 
della luce molto 
precise.
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Apparecchi per facciate Sistemi di lenti e comfort visivo

Illuminotec-
nica ad alta 
 efficienza
L’innovativa tec-
nologia Spherolit 
offre un rendi-
mento molto 
superiore  rispetto 
alle illuminotec-
niche convenzio-
nali. 

Comfort visivo
L’uomo e la sua percezione sono 
determinanti per la valutazione 
dell’efficacia dell’illuminazione. 
Una luce senza dispersione lumi-
nosa crea le condizioni ottimali 
per la percezione dell’occhio uma-
no. Ciò consente al progettista di 
allestire fin dall’inizio delle solu-
zioni energeticamente efficienti, 
con illuminamenti inferiori e con  
i contrasti desiderati.

Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia Spherolit 
offre un maggiore rendimento 
rispetto ai sistemi con venzionali di 
orientamento della luce. Gli appa-
recchi ERCO sfruttano in sostanza 
la proiezione della luce e di con-
seguenza offrono al progettista 
un’ampia flessibilità, senza una 
fastidiosa dispersione luminosa. 
L’impiego di pregiati poli meri otti-
ci e di moderne simulazioni foto-
metriche consente di ottenere una 
qualità delle luce impressionante, 
con una uniformità eccellente ed 
un’alta efficienza. Il sistema ottico 
 chiuso riduce la necessità di puli-
zia e consente un funzionamento 
dell’apparecchio con poca manu-
tenzione.

Sistemi ottici
I sistemi  ottici 
degli  strumenti 
di illumina zione 
per LED si distin-
guono sensibil-
mente da quelli 
degli apparecchi 
comuni. ERCO svi-
luppa e produce 
 autonomamente 
questi sistemi, per 
ottimizzarli e per 
sfruttare al mas-
simo il potenzia-
le di efficienza e 
qualità della luce 
dei LED.
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Diverse distribuzioni della luce
ERCO offre apparecchi con diver-
se distribuzioni della luce per i 
diversi compiti di illumina zione: 
washer per pavimento per l’illu-
minazione di passaggi e spazi 
aperti, Walklight per l’illumina-
zione di scale, washer per soffitto, 
apparecchi per proiettare motivi 
decorativi sulle facciate ed appa-
recchi per luce radente, per met-
terne in risalto le strutture.

Wallwasher per illuminazione 
radente
Con la distribuzione della luce a 
fascio largo parallela alla parete 
e con i tenui gradienti, disponen-
do gli apparecchi in fila si genera 
un’ottima omogeneità. L’appa - 
recchio può essere inclinato sin-
golarmente e, per prevenire la 
dispersione della luce e per con-
sentire delle soluzioni  luminose 
sostenibili all’insegna del Dark 
Sky, presenta un angolo di irradia-
zione molto stretto in senso verti-
cale sulla superficie della parete.

Apparecchi per facciate Distribuzioni della luce

Washer per 
pavimento per 
irradiazione a 
fascio largo
La  distribuzione 
della luce a fascio 
largo dei washer 
per pavimento è 
 particolarmente 
adatta all’illumi-
nazione dei per-
corsi lungo le fac -
ciate ed i muri.

Washer per 
soffitto per 
 irradiazione a 
fascio largo
La distribuzione 
della luce a fascio 
largo dei washer 
per soffitto illu-
mina in modo 
efficiente i portici 
lungo le facciate.

Washer per 
pavimento per 
irradiazione in 
profondità
La distribuzio-
ne della luce 
dei washer per 
pavimento per 
 irradiazione in 
profondità è 
destinata all’illu-
minazione di spa-
zi aperti come 
piazze o terrazze.

Washer per 
soffitto per 
 irradiazione in 
profondità
La distri buzione 
della luce dei 
washer per soffit-
to per irradiazio-
ne in  profondità 
è utilizzata per 
 l’illuminazione di 
grandi superfici 
sui soffitti.

Luce radente
Il wallwasher per 
illuminazione 
radente  consente 
un  orientamento 
della luce  verso 
l’alto o  verso il 
basso.
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Design di sistema per la prassi
La coerenza del design del sistema 
è caratteristica del programma di 
prodotti ERCO. In questo modo si 
possono utilizzare degli strumenti 
di illuminazione dal design simile 
per i più diversi compiti di illumi-
nazione. Questa strategia convin-
ce sia dal punto di vista estetico 
che da quello tecnico.

Tecnologia  
Dark Sky
Negli apparecchi 
dotati della tec-
nologia Dark Sky 
non si ha alcuna 
emissione di luce 
al di sopra del 
piano dell’oriz-
zonte. Si genera-
no così delle solu-
zioni luminose 
sostenibili negli 
ambienti esterni.

Apparecchi per facciate Sistematica degli apparecchi

Apparecchi per facciate
Gli effetti luminosi  caratteristici 
con coni di luce a fascio  stretto 
o largo creano un elemento di 
attrazione degli sguardi o strut-
turano la facciata. Il design di 
 sistema di ERCO comprende varie 
soluzioni luminose con distri-
buzioni della luce irradiate verso 
l’alto o verso il basso.

Varianti con 
 l’illuminazione 
orientata verso 
il basso
I coni di luce 
orientati verso 
il basso offrono 
anche la possibi-
lità di  illuminare  
i passaggi lungo 
la facciata.

Irradiazione 
 verso l’alto a 
fascio stretto  
o largo
 L’illuminazione 
verso l’alto 
accen tua l’altez-
za della  facciata 
e ne sottolinea 
l’aspetto esile o 
l’ampiezza.

 Ottimizzazione 
della compa-
tibilità elettro-
magnetica
Gli  apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati  
e testati come 
un’uni ca unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

 Eccellente 
gestione del 
calore
ERCO, grazie ad 
una ottimale 
gestione del calo-
re, garantisce che 
i LED forniscano  
il loro flusso lumi-
noso massimale 
ed i componenti 
sensibili al  calore 
raggiungano la 
loro intera  durata 
utile.

Diverse grandez-
ze costruttive
Gli apparecchi del 
programma ERCO 
coprono un’am-
pia gamma di 
classi di lumen 
ed offrono  quindi 
una soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

ERCO individual
Con il nostro ser-
vizio «ERCO indi-
vidual», in base 
alle necessità di 
progetto i clienti  
possono richiedere  
delle modifiche, ad  
esempio diverse  
colorazioni dei 
 corpi illuminanti o  
differenti tonalità  
della luce dei LED.
www.erco.com/
individual

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni applica- 
zione ci sono una 
tonalità di luce 
ed una resa cro-
matica  ideali. 
ERCO offre quin-
di un’ampia 
varietà di  spettri 
luminosi. Altri 
spettri luminosi 
su richiesta:
www.erco.com/
individual
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IP65

DALI

Accessori per le 
diverse varianti 
di montaggio
Gli  strumenti di 
 illuminazione 
 Kubus possono 
essere montati 
sulle pareti o pos-
sono essere inte-
grati come appa-
recchi da incasso 
 nelle pareti.

I washer per pavi-
mento offrono 
anche la possibi-
lità di un  incasso 
a filo della  parete, 
con il corpo da 
incasso o la pia-
stra di montaggio 
da incasso dispo-
nibili come acces-
sori.

A seconda  della 
distribuzione del-
la luce si hanno 
diverse alterna-
tive di montag-
gio. Di norma gli 
apparecchi per 
facciate  possono 
essere  montati 
a plafone sulla 
parete.

Grado di prote-
zione IP65
Gli apparecchi 
con grado di pro-
tezione IP65 sono 
ermetici alla pol-
vere e protetti da 
getti d’acqua da 
tutte le direzioni.

Apparecchi per facciate Montaggio e gestione

Dimmerabile 
con DALI
Gli  apparecchi 
 dimmerabili tra-
mite DALI sono 
adatti agli im - 
pianti di program-
mazione lumino-
sa basati su DALI. 
Il comando indi-
viduale consen-
te di creare delle 
situazioni lumi-
nose scenografi-
che e flessibili.

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

Progettazione sicura con ERCO: 
comando dell’illuminazione
La componentistica commuta-
bile e DALI consente di integrare 
l’impianto in qualsiasi infrastrut-
tura. La com ponentistica è otti-
mizzata per i diversi moduli LED 
utilizzati e costituisce assieme ad 
essi  un’unità collaudata per un 
funzio namento affidabile a  lungo 
termine.

Inclinabile
Per un orienta-
mento ottimale 
del cono di luce si 
possono  regolare 
gli apparecchi 
con precisione. In 
tal modo la luce 
arriva solamente 
dov’è necessaria. 

Incasso a filo  
o coprente
Per realizzare  
una linea precisa 
ed elegante ERCO 
ha predisposto  
gli apparecchi 
per un incasso a 
filo dell’intonaco. 
In alternativa si 
può realizzare un 
incasso standard 
coprente.

Focalizzazione sul montaggio
Il programma di prodotti differen-
ziati di ERCO si afferma anche in 
situazioni particolari: nella pro-
gettazione di precisi dettagli d’in-
casso o per le esigenze di un alto 
grado di protezione. 
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Apparecchi per facciate Disposizione degli apparecchi

Grandi  distanze 
tra gli apparecchi
Per molti prodot-
ti la potente illu-
minotecnica di 
ERCO consente di 
mantenere  delle 
distanze tra gli 
apparecchi supe-
riori alla media. 
Ciò minimizza il 
numero di appa-
recchi necessari.

Illuminazione d’ambiente
Un’illuminazione uniforme con 
washer per soffitto fa sembrare  
i soffitti più leggeri e più ampi.  
La distanza (a) tra il punto di 
montaggio ed il soffitto determina  
la distanza tra gli apparecchi e 
dovrebbe essere orientata a criteri  
estetici. La distanza dovrebbe 
essere di almeno 0,8 metri.

Disposizione: a > 0,8m

Illuminazione d’accento 
Gli apparecchi per facciate con 
distribuzioni della luce rivolte 
sia verso il basso che verso l’alto 
strutturano le facciate di grandi 
dimensioni e la loro luce  radente 
accentua la plasticità dei mate-
riali. Per prevenire l’abbagliamen-
to, gli apparecchi con le super-
fici  d’emissione della luce rivolte 
 verso l’alto non devono essere 
montati sotto l’altezza degli occhi 
dell’osservatore.

Illuminazione diffusa 
Con una distribuzione della luce a 
fascio largo ed una in profondità, i 
washer per pavimenti consentono 
di illuminare i passaggi e gli spazi 
aperti vicino alle facciate in modo 
discreto, uniforme e senza abba-
gliamento. L’altezza di montaggio  
consigliata (h) è 0,8 metri dal 
pavimento.

Disposizione: h = 0,8m
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Creare profondità con
una potente messa in
scena dei soffitti

Illuminare in modo diffuso i
soffitti di aeroporti, stazioni,
arcate e passaggi con gli appa-
recchi per facciate Lightscan

Gli apparecchi per facciate Light-
scan fanno apparire i soffitti leggeri
e grandiosi anche in situazioni
ambientali difficili, come passaggi
o stazioni. L’illuminazione intensa
ed omogenea dei robusti appa-
recchi consente un’economica
illuminazione dei soffitti con
grandi distanze tra gli apparec-
chi, negli ambienti esterni come
in quelli interni. Gli alti flussi
luminosi e l’efficiente illumino-
tecnica offrono un eccellente

livello d’illuminazione, anche negli
ambienti grandi ed alti. Due diverse
distribuzioni della luce, a fascio
largo o con irradiazione in profon-
dità, offrono la soluzione perfetta
per l’illuminazione dei soffitti di
grande superficie. L’optoelettronica
non richiede manutenzioni e con
la sua grande efficienza preserva
le risorse naturali riducendo i costi
d’esercizio.

Lightscan Apparecchi per facciate
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Illuminazione diffusa
Illuminazione di zone di un
ambiente con un cono di luce
ampio.

Washer per soffitto
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa per un’illumina-
zione omogenea del soffitto.

Modulo LED
24W - 72W
2520lm - 9900lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Lightscan Apparecchi per facciate

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/lightscan-f
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Lightscan Apparecchi per facciate

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo)

Grandezza

Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Classe di  
potenza LED

250mm 300mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

24W/3300lm 48W/6600lm

Washer per soffitto

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Washer per soffitto

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità
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Commutabile

DALI

Graphit m

10.000 colori*

350mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

72W/9900lm

Washer per soffitto

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/015413

Design e applicazione:
www.erco.com/lightscan-f
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Caratteristiche particolari

Grandi output di lumen per
alte intensità luminose

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

Grandi distanze tra gli appa-
recchi nell’illuminazione
uniforme del soffitto

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Grado di protezione IP65

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 490.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: a fascio largo

o in profondità

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Telaio di copertura
– Fusione di alluminio, nero, verniciato

a polvere
– Vetro di protezione

4 Corpo e base da parete/h1>
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco

5 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Lightscan Apparecchi per facciate
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La luce da una scatola

Apparecchi per facciate e per
l’illuminazione diffusa del pavi-
mento per ambienti interni ed
esterni in un design sistematico

Di giorno Kubus è una scatola
poco vistosa sulla parete – di
notte l’apparecchio convince con
una luce eccellente. Kubus è fles-
sibile. Con i rispettivi accessori
l’apparecchio può essere montato
nella parete o su di essa. Le super-
fici della parete ricevono con la
luce radente una nuova dimen-
sione.
Utilizzato sulle zone di pas-
saggio, Kubus offre ai passanti
un alto comfort visivo ed un

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

Kubus Apparecchi per facciate
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi e superfici con un
ampio cono di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa con un cono
di luce a fascio largo o proiettato
in profondità, per l’illuminazione di
passaggi o aree all’aperto.

Modulo LED
3W - 6W
345lm - 825lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Illuminazione d’accento
Sottolineatura della facciata
con un cono di luce a fascio
stretto.

Apparecchi per facciate
Distribuzione asimmetrica dell’intensità
luminosa per far risaltare le facciate.

Modulo LED
3W - 6W
345lm - 825lm
Distribuzione della luce: Spot, Oval
flood

Kubus Apparecchi per facciate

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/kubus-f
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Kubus Apparecchi per facciate

Accessori

Grandezza

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Commutabile Commutabile
Controllo

Graphit m

10.000 colori**

Graphit m

10.000 colori**

124mm

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm 6W/825lm

Washer per pavimento

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Washer per pavimento

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Scatola di  
derivazione Corpo da incasso

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Piastra di montag
gio da incasso

150mm
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Grandezza

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Commutabile Commutabile
Controllo

Graphit m

10.000 colori**

Graphit m

10.000 colori**

124mm 150mm

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm 6W/825lm

Apparecchi per facciate

Spot

Irradiazione  
in profondità

Apparecchi per facciate

Spot

Irradiazione  
in profondità

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/kubusf
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Caratteristiche particolari

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

Diverse grandezze costruttive

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Grado di protezione IP65

Accessori per le varianti di
montaggio

Commutabile

Nota
Trovate gli appa-
recchi a colonna
Kubus a partire da
pagina 551

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 490.

1 Emissione della luce come washer
per pavimenti (verso il basso)

– Lente softec che fa da vetro di
protezione o vetro di protezione
antiriflesso

– Irradiazione a fascio largo: lente per
sculture o lente Spherolit

– Irradiazione in profondità: lente
prismatica o lente Spherolit

oppure

Emissione della luce come appa-
recchio per facciate (verso l’alto)

– Lente softec che fa da vetro di
protezione o vetro di protezione
antiriflesso

– Lente Spherolit spot o lente per
sculture

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo e base da parete/h1>
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco

4 Componentistica
– Commutabile

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Kubus Apparecchi per facciate
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Schermatura alla
perfezione

Comfort visivo ottimale per
scale e passaggi

L’illuminotecnica raffinata di Axis
Walklight raggiunge un livello di
comfort ottimale per i passaggi.
Grazie alla completa schermatura
della componente diretta della luce
dei LED, l’apparecchio è altrettanto
ideale sulle scale. Solo un leggero
effetto di brillantezza sul vetro
di chiusura rettangolare rivela
l’uscita della luce. Sul gradino si
crea un’ampia distribuzione della
luce che arriva fino al suo bordo
anteriore.

Inoltre il bordo sfumato del cono di
luce supporta una buona visione, in
quanto l’occhio non deve adattarsi
a grandi contrasti con l’ambiente
circostante. Montati in fila, gli
apparecchi Axis Walklight pos-
sono anche essere utilizzati per
l‘illuminazione di passaggi.

Axis Walklight
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi e superfici con un
ampio cono di luce.

Walklights
Distribuzione asimmetrica dell’intensità
luminosa per l’illuminazione di passaggi
e scale.

Modulo LED
1,7W
64lm - 90lm

Axis Walklight
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Axis Walklight

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo)

Accessori

Grandezza

Commutabile

Graphit m

10.000 colori*

Classe di  
potenza LED

269mm

1,7W/90lm

3000K

4000K

Walklight

Irradiazione a 
fascio largo

Scatola di  
derivazione

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/012853

Design e applicazione:
www.erco.com/axiswalklight
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Caratteristiche particolari

Comfort visivo migliorato

LED ERCO

Tecnologia Dark Sky

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Grado di protezione IP65

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 490.

1 Modulo LED di ERCO
– Tonalità di luce: bianco caldo (3000K)

o bianco neutro (4000K)

2 Riflettore ERCO
– Sistema asimmetrico lente-riflettore:

alluminio, argento anodizzato
– Senza luce diretta grazie alle scher-

matura LED ottimizzata

3 Telaio di copertura
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Lente Softec

4 Corpo
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Elemento di fissaggio: materiale sin-

tetico. Spessore di fissaggio 7-20mm

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Axis Walklight
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Una luce puntata
sull’obiettivo con
un’eleganza
minimalista

Gli efficienti apparecchi per
facciate con alto comfort visivo
per l’illuminazione di passaggi,
spazi aperti ed aree d’ingresso

Gli apparecchi per facciate Visor
portano al centro dell’attenzione
qualsiasi ambiente architetto-
nico in modo del tutto naturale.
Con la distribuzione della luce a
fascio largo Visor illumina i pas-
saggi lungo i muri o gli edifici in
modo molto omogeneo e su super-
fici ampie, richiedendo quindi un
numero di apparecchi minimo.
La distribuzione della luce in pro-
fondità è perfettamente adatta

all’illuminazione di piazze o ter-
razze.
Con le sue superfici facili da pulire
Visor è un elemento di richiamo
dell’attenzione per qualsiasi fac-
ciata. La forma dell’apparecchio
dall’effetto stilizzato è messa in
risalto dai dettagli come i giunti
invisibili ed il vetro di chiusura inte-
grato a filo. La sorgente luminosa
rimane discretamente nascosta,
in modo che i passanti non siano
abbagliati. Con la tecnologia Dark

Sky gli apparecchi per facciate
Visor non disperdono la luce al di
sopra del piano dell’orizzonte. Il
design sistematico della famiglia
di apparecchi Visor offre un’ampia
gamma di combinazioni di apparec-
chi per facciate e a colonna.

Visor Apparecchi per facciate
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi e superfici con un
ampio cono di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa con un cono
di luce a fascio largo o proiettato
in profondità, per l’illuminazione di
passaggi o aree all’aperto.

Modulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Visor Apparecchi per facciate
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Colore della luce

Visor Apparecchi per facciate

Accessori

Grandezza

Colore (corpo)

Commutabile Commutabile
Controllo

Graphit m

10.000 colori*

Distribuzione 
della luce

d 190mm d 200mm

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm 6W/825lm

Washer per pavimento

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Washer per pavimento

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Scatola di  
derivazione Piastra di tenuta

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Sollevatore  
a ventosa

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/012896

Design e applicazione:
www.erco.com/visorf

513ERCO Programma 2019

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



1

2
3

4

5

Caratteristiche particolari

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Tecnologia Dark Sky

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Incasso a filo o coprente

Grado di protezione IP65

Commutabile

Nota
Trovate gli appa-
recchi a colonna
Visor a partire da
pagina 547

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 490.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: a fascio largo

o in profondità

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Elemento di copertura
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Dettaglio d’incasso coprente o a filo
– Dettaglio d’incasso a filo: Vetro di

protezione antiriflesso

4 Corpo e anello da incasso
– Per montaggio in pareti in muratura

e in intercapedini
– Anello da incasso: acciaio legato
– Squadra di montaggio: metallo,

zincato a fuoco. Spessore di fissaggio
1-30mm

– Corpo: materiale sintetico, nero
– Cavo di allacciamento 3x1mm²

5 Componentistica
– Commutabile

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Visor Apparecchi per facciate
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Caratteristiche particolari

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Tecnologia Dark Sky

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Grado di protezione IP65

Commutabile

Nota
Trovate gli appa-
recchi a colonna
Visor a partire da
pagina 547

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 490.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: a fascio largo

o in profondità

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo e base da parete/h1>
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Vetro di protezione antiriflesso

4 Componentistica
– Commutabile

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Visor Apparecchi per facciate
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Una luce puntata
sull’obiettivo con
un’eleganza
minimalista

Gli efficienti apparecchi per
facciate con alto comfort visivo
per l’illuminazione di passaggi,
spazi aperti ed aree d’ingresso

Gli apparecchi per facciate
Lightmark portano al centro
dell’attenzione qualsiasi ambiente
architettonico in modo del tutto
naturale. Con la distribuzione della
luce a fascio largo Lightmark illu-
mina i passaggi lungo i muri o gli
edifici in modo molto omogeneo
e su superfici ampie, richiedendo
quindi un numero di apparecchi
minimo. La distribuzione della luce
in profondità è perfettamente

adatta all’illuminazione di piazze o
terrazze.
Con le sue superfici lisce Light-
mark costituisce un elemento di
richiamo degli sguardi in qualsiasi
facciata. La forma dell’apparecchio
dall’effetto stilizzato è messa in
risalto dai dettagli come i giunti
invisibili ed il vetro di chiusura inte-
grato a filo. La sorgente luminosa
rimane discretamente nascosta,
in modo che i passanti non siano
abbagliati. Con la tecnologia Dark

Sky gli apparecchi per facciate
Lightmark non disperdono la luce
al di sopra del piano dell’orizzonte.
Il design sistematico della fami-
glia di apparecchi Lightmark offre
un’ampia gamma di combina-
zioni di apparecchi per facciate e a
colonna.

Lightmark Apparecchi per facciate
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi e superfici con un
ampio cono di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa con un cono
di luce a fascio largo o proiettato
in profondità, per l’illuminazione di
passaggi o aree all’aperto.

Modulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Lightmark Apparecchi per facciate

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/lightmark-f
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Lightmark Apparecchi per facciate

Accessori

Colore della luce

Grandezza

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Commutabile Commutabile
Controllo

Graphit m

10.000 colori*

200mm190mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm6W/825lm
Classe di  
potenza LED

Washer per pavimento

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Washer per pavimento

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Scatola di d 
erivazione Piastra di tenuta

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Sollevatore  
a ventosa

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/012922

Design e applicazione:
www.erco.com/lightmarkf
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Caratteristiche particolari

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Tecnologia Dark Sky

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Incasso a filo o coprente

Grado di protezione IP65

Commutabile

Nota
Trovate gli appa-
recchi a colonna
Lightmark a par-
tire da pagina
555

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 490.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: a fascio largo

o in profondità

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Elemento di copertura
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Dettaglio d’incasso coprente o a filo
– Dettaglio d’incasso a filo: Vetro di

protezione antiriflesso

4 Corpo e cornice da incasso
– Per montaggio in pareti in muratura

e in intercapedini
– Cornice da incasso: acciaio legato
– Squadra di montaggio: metallo.

Spessore di fissaggio 1-30mm
– Corpo: materiale sintetico, nero
– Cavo di allacciamento 3x1mm²

5 Componentistica
– Commutabile

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Lightmark Apparecchi per facciate
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Caratteristiche particolari

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Tecnologia Dark Sky

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Grado di protezione IP65

Commutabile

Nota
Trovate gli appa-
recchi a colonna
Lightmark a par-
tire da pagina
555

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 490.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: a fascio largo

o in profondità

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo e base da parete/h1>
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Vetro di protezione antiriflesso

4 Componentistica
– Commutabile

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Lightmark Apparecchi per facciate
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Universale ed elegante

Per mettere in scena le facciate
con una ricchezza di varianti

Accentuare le facciate storiche con
la luce radente o strutturare delle
grandi facciate con dei modelli di
luce è uno dei punti di forza degli
apparecchi per facciate Zylinder.
La loro illuminotecnica compatta
offre a tal fine diverse possibilità:
distribuzioni della luce a fascio
stretto o largo, verso l’alto e verso
il basso o solo verso il basso. Per
prevenire la dispersione luminosa
in cielo, nel rispetto dei requisiti
Dark Sky dell’illuminazione, il cono

di luce superiore è leggermente
orientato verso la facciata.
Gli apparecchi per facciate Zylinder
per l’irradiazione verso il basso
comprendono varianti con un cono
di luce emisferico irradiato sul
pavimento o con un cono di luce
che termina vicino alla facciata.
Nel complesso tutti gli apparecchi
per facciate Zylinder offrono una
luce radente caratteristica per far
risaltare la struttura della facciata.

Zylinder Apparecchi per facciate
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi e superfici con un
ampio cono di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa con un cono di
luce a fascio largo per l’illuminazione
dei passaggi.

Modulo LED
6W - 12W
630lm - 1650lm
Distribuzione della luce: Spot, Oval
flood

Illuminazione d’accento
Sottolineatura della facciata
con un cono di luce a fascio
stretto.

Apparecchi per facciate
Distribuzione asimmetrica dell’intensità
luminosa per far risaltare le facciate.

Modulo LED
12W - 18W
1260lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Spot, Oval
flood

Zylinder Apparecchi per facciate

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/cylinder
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Zylinder Apparecchi per facciate

Tonalità di luce

Distribuzione  
della luce 

Controllo

Colore (corpo)

Grandezza

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Commutabile Commutabile

Classe di  
potenza LED 6W/825lm 12W/1650lm

Washer per pavimento

Oval flood

Washer per pavimento Apparecchi per facciate

Oval flood Spot

Oval flood

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Grandezza 2 Grandezza 2 
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Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Commutabile Commutabile

Grandezza 2 Grandezza 3

12W/1650lm

Apparecchi per facciate

Spot

Oval flood

Apparecchi per facciate

Spot

Oval flood

12W/1650lm

18W/2475lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/011888

Design e applicazione:
www.erco.com/cylinder
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Caratteristiche particolari

Diverse distribuzioni della
luce

Parete decorativa/ Illumina-
zione della facciata

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Grado di protezione IP65

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 490.

1 Emissione della luce verso l’alto
– Lente Spherolit spot od oval flood
– Vetro di protezione antiriflesso

2 Emissione della luce verso il basso
Grandezza 2

– Lente Spherolit oval flood
– Riflettore: alluminio, argento anodiz-

zato, lucido
– Vetro di protezione antiriflesso

oppure

Grandezza 3
– Diffusore: vetro, opaco
– Riflettore Darklight: alluminio,

argento anodizzato, lucido
– Angolo antiabbagliamento 30°
– Vetro di protezione antiriflesso

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

4 Corpo e base da parete/h1>
– Graphit m
– Profilo in alluminio anticorrosione o

fusione di alluminio anticorrosione,
trattamento no-rinse delle superfici

– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Vite di protezione

5 Componentistica
– Commutabile

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Zylinder Apparecchi per facciate
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Una luce radente
perfetta

Accentuare le strutture delle
facciate con la luce bianca

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

perfetto della luce radente si può
impostare comodamente e a pia-
cere l’inclinazione dell’apparecchio.
L’apparecchio per facciate Focal-
flood offre una distribuzione a
fascio stretto ad alta precisione su
tutta l’altezza della parete, evitando
delle dispersioni luminose. In tal
modo si pongono le basi per un’illu-
minazione delle facciate capace di
richiamare l’attenzione con una
magica luce radente.

Focalflood Apparecchi per facciate
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Illuminazione d’accento
Sottolineatura della facciata
con un cono di luce a fascio
stretto.

Apparecchi per facciate
Distribuzione asimmetrica dell’intensità
luminosa per far risaltare le facciate.

Modulo LED
20W
2100lm - 2750lm

Focalflood Apparecchi per facciate
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Focalflood Apparecchi per facciate

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo)

Grandezza

Commutabile

Graphit m

10.000 colori*

Classe di  
potenza LED

633mm

Apparecchi per facciate

Luce radente

20W/2750lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/focalflood
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Caratteristiche particolari

Illuminotecnica ad alta
efficienza

Wallwasher per illuminazione
radente

High-power LED di ERCO

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Inclinabile di 135°

Grado di protezione IP65

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 490.

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

2 Riflettore ERCO
– Sistema asimmetrico lente-riflettore:

alluminio, argento anodizzato
– Senza luce diretta grazie alle scher-

matura LED ottimizzata

3 Elemento anteriore
– Graphit m
– Alluminio anticorrosione, tratta-

mento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Lente Softec

4 Corpo
– Graphit m
– Profilo in alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Testate di chiusura avvitate: fusione

di alluminio anticorrosione
– 2 staffe di fissaggio posizionabili a

piacere: alluminio anticorrosione
– Inclinabile di 135°
– Cavo di allacciamento 3x1mm²,

L 1,5m

5 Componentistica
– Commutabile

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Focalflood Apparecchi per facciate
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Apparecchi a colonna Moduli LED e gestione

Dimmerabile 
con DALI
Gli  apparecchi 
 dimmerabili tra-
mite DALI sono 
adatti agli im - 
pianti di program-
mazione lumino-
sa basati su DALI. 
Il comando indivi-
duale  consente di 
creare delle situa-
zioni luminose 
scenografiche e 
flessibili.

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

Dimmerabile 
sulla fase
Gli  apparecchi 
dimmerabili pos-
sono essere azio-
nati in  tecnica a 
taglio di fase. 

Commutazione e dimmerazione
Il comportamento ottimale dei 
LED alla dimmerazione li  rende 
perfetti per il loro impiego negli 
impianti di programmazione 
luminosa. Tecnicamente si hanno 
diverse opzioni: commutazione, 
dimmerazione in tecnica a taglio 
di fase e comando via DALI.

Progettazione sicura con ERCO: 
una coerente sistematica degli 
 apparecchi per la prassi
Gli apparecchi per LED di ERCO 
si distinguono per la coerente 
 sistematica delle famiglie di appa-
recchi e per l’eccellente  gestione 
del calo re. Grazie al  design discre-
to del prodotto ed alle  diverse 
 dimensioni costruttive e classi di 
Lumen, gli strumenti di illumina-
zione di ERCO offrono una gran 
 libertà di allestimento per tutte le 
applicazioni. La gestione del calore 
è stata concepita in tutti gli appa-
recchi per ottimizzare la tempe-
ratura di esercizio dei LED e  della 
componentistica, allungandone la 
durata. La lunga durata dei com-
ponenti elettronici e la componen-
tistica integrata consentono una 
gestione con poca  manutenzione 
e tempi rapidi di installazione. La 
compatibilità elettromagnetica 
testata ed il raffreddamento passi-
vo dei moduli LED rendono possi-
bile un funzionamento affidabile e 
silenzioso.

Elevato man
tenimento del 
flusso lumino
so degli High
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di  tutti 
gli High-power 
LED  utilizzati da 
ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro flus-

so luminoso ini-
ziale. Fino a quel 
momento al mas-
simo il 10% dei 
LED può essere 
sotto quel livello  
(L90/B10). Per 
100.000 ore di 
esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

Highpower LED 
di ERCO
Per  applicazioni 
che richiedono 
un elevato man-
tenimento del 
flusso luminoso e 
distribuzioni della 
luce molto preci-
se gli High-power 
LED sono le sor-
genti ideali.
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Washer per 
pavimento a 
fascio largo  
con distribu
zione della luce 
a semicerchio
Gli apparecchi 
a colonna con 
emissione della 
luce a 180° sono 
adatti per illu-
minare le vie di 
passaggio. 

Progettazione sicura con ERCO: 
precise distribuzioni della luce 
per un’illuminazione orientata 
alla percezione
Le distribuzioni differenziate  della 
luce offrono grandi libertà nella 
realizzazione di  progetti di illumi-
nazione  personalizzati. Per l’illu-
minazione di vie, piazze,  terrazze 
e spazi  aperti, ERCO offre degli 
apparecchi a  colonna con diverse 
distribuzioni  della luce: i washer 
per pavimenti con una distribu-
zione della luce a fascio  largo o in 
profondità e gli apparecchi con 
una distribuzione della luce radia-
le a 360°. Per un’illuminazione 
efficace delle vie sono  adatti in 
particolare gli apparecchi a colon-
na rotondi con una  speciale distri-
buzione a fascio largo a 180°. 
 L’utilizzo di un sistema  coerente 
di distribuzioni offre ai progettisti 
la flessibilità di  combinare diver-
si apparecchi  utilizzandoli come 
degli elementi estetici per strut-
turare gli spazi. La  proiezione con-
sente di orientare la luce in modo 
mirato ed è quindi fondamenta-
le per un alto comfort visivo ed 
un’illuminazione efficiente.

Washer per 
pavimento per 
irradiazione a 
fascio largo
La  distribuzione 
della luce a 
fascio largo dei 
washer per pavi-
mento è partico-
larmente adatta 
all’illuminazione 
dei percorsi lun-
go le facciate ed 
i muri.

Washer per 
pavimento per 
irradiazione in 
profondità
La distribuzio - 
ne della luce  
dei washer per 
pavimento per 
irradiazione in 
profondità è 
destinata all’illu-
minazione di spa-
zi aperti come 
piazze o terrazze.

Illuminotec
nica ad alta 
 efficienza
Il sistema di   
lenti in  pregiati 
polimeri ottici 
si distingue per 
l’altissima effi-
cienza.

Tecnologia di 
orientamento 
della luce
L’anello per 
l’orien tamento 
della luce di 
Castor  combina 
un sistema di 
orientamento 
della luce ed una 
lente per otte-
nere un’emis-
sione della luce 
 perfettamente 

Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia delle  lenti 
offre un maggiore  rendimento 
rispetto ai sistemi  convenzionali 
di orientamento della luce. Gli 
apparecchi ERCO sfruttano in 
sostanza la proiezione della luce 
e di conseguenza offrono al pro-
gettista un’ampia flessibilità, 
 senza una fastidiosa  dispersione 
 luminosa. Il sistema ottico chiu-
so riduce la necessità di  pulizia 
e consente un funzionamento 
dell’apparecchio con poca manu-
tenzione.

Apparecchi a colonna Sistemi di lenti e distribuzione della luce

schermata, ecce-
zionalmente uni-
forme, ed un 
 elevato comfort 
visivo.

Washer per 
pavimento per 
l’illuminazione 
di spazi aperti
Gli  apparecchi 
a colonna con 
 irradiazione 
radiale a 360° 
sono adatti all’il-
luminazione del-
le superfici di 
 piazze o terrazze.
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Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Apparecchi a colonna Sistematica degli apparecchi

 Eccellente 
gestione del 
calore
La gestione del 
calore crea le 
condizioni otti-
mali per il fun-
zionamento 
continuo degli 
apparecchi. In 
tal modo ERCO 
garantisce che  
i LED for niscano 

il loro flusso 
luminoso massi-
male ed i com-
ponenti sen sibili 
al calore e la 
 componentistica 
raggiungano la 
loro durata utile 
 prevista.

 Ottimizzazione 
della compa
tibilità elettro
magnetica
Gli  apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati  
e testati come 
un’uni ca unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

Diverse grandez
ze costruttive
Gli apparecchi del 
programma ERCO 
coprono un’am-
pia gamma di 
classi di lumen 
ed offrono  quindi 
una soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

Progettazione sicura con ERCO: 
una coerente sistematica degli 
 apparecchi per la prassi
Con gli apparecchi a colonna si 
possono definire gli ambienti 
esterni utilizzandoli per struttura-
re gli spazi. Gli apparecchi di ERCO 
si distinguono per il design di 
 sistema coerente e per l’eccellen-
te  gestione del  calore. Il linguag-
gio formale discreto, le  diverse 
grandezze costruttive e le diver-
se classi di lumen offrono una 
gran libertà di  progettazione del-
le  applicazioni. La compatibi lità 
elettromagnetica  testata ed il raf-
freddamento passivo dei  moduli 
LED rendono  possibile un funzio-
namento affidabile e silenzioso. 
La gestione del calore è studiata 
per mantenere l’ottimale tempe-
ratura d’esercizio dei com ponenti 
elettronici. 

Piano  
dell’orizzonte

Comfort visivo
ERCO ha perfezio-
nato la tecnolo-
gia Dark Sky dei 
propri apparecchi 
a colonna. Non 
essendo  emessa 
della luce al di 
sopra della linea 
dell’orizzonte, si 
previene l’abba-
gliamento di pas-
santi ed automo-
bilisti. 

Una famiglia 
di apparecchi a 
colonna e per 
facciate
ERCO  sviluppa 
gli apparecchi 
con lo scopo di 
 creare delle fami-
glie di  prodotti 
che si  estendono 
a diverse specie 
di  apparecchi. Il 
 progettista ha in 

tal modo la pos-
sibilità di svilup-
pare dei  progetti 
di illuminazione 
 olistici per  tutte 
le aree di un dato 
contesto. Può così 
reagire in modo 
mirato alle spe-
cificità dell’archi-
tettura senza 
dover specificare 
nuove tecniche  

o distribuzioni 
della luce e  senza 
dover scendere a 
compromessi in 
tema di design.

ERCO individual
Con il nostro ser-
vizio «ERCO indi-
vidual», in base 
alle necessità di 
progetto i  clienti 
possono richiedere  
delle modifiche, ad  
esempio diverse  
colorazioni dei 
 corpi illuminanti o  
differenti tonalità  
della luce dei LED.
www.erco.com/
individual

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni applica- 
zione ci sono una 
tonalità di luce 
ed una resa cro-
matica  ideali. 
ERCO offre quin-
di un’ampia 
varietà di  spettri 
luminosi. Altri 
spettri luminosi 
su richiesta:
www.erco.com/
individual
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IP65

Apparecchi a colonna Montaggio e disposizione degli apparecchi

Grado di prote
zione IP65
Gli apparecchi 
con grado di pro-
tezione IP65 sono 
ermetici alla pol-
vere e protetti 
dalla penetrazio-
ne di getti d’ac-
qua da tutte le 
direzioni.

Accessori per 
le varianti di 
 montaggio
Il design di siste-
ma di ERCO con-
sente diverse 
varianti di mon-
taggio. Nella 
panoramica sugli 
accessori si pos-
sono trovare gli 
articoli più adat-
ti alle specifi-
che condizioni di 
montaggio. 

Progettazione sicura con ERCO: 
soluzioni di montaggio varie e 
comode
Per i parcheggi come per i  giardini, 
l’illuminazione negli  ambienti 
esterni deve adeguarsi alle situa-
zioni ambientali. I diversi acces-
sori per l’installazione degli stru-
menti di illuminazione di ERCO 
e le indicazioni per il montaggio 
 attinenti ai problemi pratici ripor-
tati nella documentazione sul pro-
dotto offrono al progettista degli 
ampi margini di allestimento in 
merito all’installazione nel can-
tiere. Gli apparecchi per  ambienti 
esterni di ERCO si distinguono per 
gli alti gradi di protezione e per i 
robusti corpi in fusione di allumi-
nio anticorrosione. Una superfi-
cie resistente agli agenti atmosfe-
rici con la doppia verniciatura a 
polvere riduce i depositi di  sporco 
e consente una gestione a bassa 
 manutenzione.

Illuminazione di 
vie di passaggio
Nei washer per 
pavimenti con 
distribuzioni della 
luce a fascio  largo 
indirizzate da un 
lato, la  distanza 
tra gli apparec-
chi (d) può essere 
fino a cinque vol-
te superiore all’al-
tezza (h) della 
sorgente lumino-
sa. Anche in que-

Grandi  distanze 
tra gli apparec
chi per l’illumi
nazione degli 
spazi aperti
Grazie  all’ampia 
distribuzione 
radiale della luce 
dei washer per 
pavimenti sono 
possibili distanze 
tra gli apparecchi 
(d) fino a 10m.

Per realizzare una 
guida visiva si 
possono  adottare 
delle distanze 
ancora maggiori.

sto caso per rea-
lizzare una guida 
visiva si  possono 
adottare delle 
distanze ancora 
maggiori.

Vedere ed 
 essere visti
Con una  discreta 
luce radente il 
profilo a croce 
della famiglia di 
prodotti Midipoll 
diventa visibile e 
supporta l’orien-
tamento nell’am-
biente.

Classe di  
protezione II
Negli  apparecchi 
con classe di pro-
tezione II i com-
ponenti  sotto 
tensione sono 
dotati di un ulte-
riore isolamento 
protettivo. Non è 
quindi necessario 
collegare un con-
duttore di terra.
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La magia della luce

Lo strumento di illuminazione
per le vie e le piazze

Negli ambienti esterni gli appa-
recchi a colonna Castor creano
un collegamento visivo tra le vie
e le piazze: due distribuzioni della
luce e tre grandezze costruttive
consentono una progettazione
illuminotecnica differenziata con
un’unica famiglia di apparecchi.
Un sistema ottico innovativo
con una lente anulare genera
una distribuzione della luce a
180° orientata verso un lato per
l’illuminazione delle vie, o in alter-

nativa una distribuzione a 360°
per gli spazi aperti. In entrambe
le applicazioni l’illuminotecnica di
Castor è studiata per un’illumina-
zione uniforme. Senza scendere a
compromessi in termini di scher-
matura, sono possibili distanze tra
gli apparecchi fino a 10m. La tec-
nologia Dark Sky di ERCO previene
l’emissione della luce al di sopra
del piano dell’orizzonte. Essendo il
sistema ottico nascosto alla vista,

si previene l’abbagliamento di pas-
santi ed automobilisti.

Castor Apparecchi a colonna
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi e superfici con un
ampio cono di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione della luce diffusa con
un cono di luce a fascio largo asim-
metrico o a simmetria rotazionale
per l’illuminazione di passaggi o spazi
aperti.

Modulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm

Castor Apparecchi a colonna

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/castor
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Castor Apparecchi a colonna

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Accessori

Grandezza

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Controllo
Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

500mm / d 115mm 500mm / d 169mm

16W/2200lm 24W/3300lm

Washer per pavimento

Irradiazione a 
fascio largo

Irradiazione radiale

Washer per pavimento

Irradiazione a 
fascio largo

Irradiazione radiale

Scatola di  
derivazione

Ancora per  
calcestruzzo

Elemento da  
interrare

Piastra di  
montaggio
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Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

800mm / d 115mm 900mm / d 169mm

16W/2200lm 24W/3300lm

Washer per pavimento

Irradiazione a 
fascio largo

Irradiazione radiale

Washer per pavimento

Irradiazione a 
fascio largo

Irradiazione radiale

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/015744

Design e applicazione:
www.erco.com/castor
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Caratteristiche particolari

Diverse grandezze costruttive

Possibili grandi distanze tra
gli apparecchi

High-power LED di ERCO

Tecnologia Dark Sky

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Grado di protezione IP65

Classe di sicurezza II

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 531.

1 Anello ERCO per l’orientamento
della luce

– In polimero ottico

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Cono antiabbagliamento
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato,

nero
– Schermato al di sopra del piano di

emissione della luce

4 Elemento di copertura superiore
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m

5 Colonna
– Graphit m
– Profilo in alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco

6 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

7 Piastra
– Per il montaggio sugli accessori
– Accessori di montaggio da ordinare

separatamente

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Castor Apparecchi a colonna
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Vedere ed essere visti

Una discreta luce radente sul
suo caratteristico profilo a
croce fa di Midipoll un ele-
mento di definizione degli spazi

ERCO presenta Midipoll, un appa-
recchio a colonna all’insegna
del comfort visivo efficiente.
L’illuminotecnica innovativa
con una speciale lente prisma-
tica proietta il flusso luminoso
in modo efficace sulle superfici
di destinazione della luce, senza
abbagliamento e nel rispetto dei
requisiti Dark Sky. Così il cielo
notturno rimane buio e le stelle
visibili.

Di notte la luce radente crea
sull’apparecchio un sottile ele-
mento di attrazione degli sguardi
ed aiuta l’orientamento sulle piazze
e nei passaggi. Di giorno Midipoll,
con il suo profilo generato da quat-
tro parabole, si presenta come
un’elegante stele. Queste caratte-
ristiche evidenziano come sia qui
il futuro dell’illuminazione negli
ambienti esterni.

Midipoll Apparecchi a colonna
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi e superfici con un
ampio cono di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e diffusa con un
cono di luce proiettato in profondità,
per l’illuminazione di superfici aperte.

Modulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm

Midipoll Apparecchi a colonna

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/midipoll
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Midipoll Apparecchi a colonna

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Accessori

Controllo

Colore (corpo)

Grandezza

Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

525mm 800mm 

Classe di  
potenza LED 8W/1100lm8W/1100lm

Washer per pavimento

Irradiazione radiale

Washer per pavimento

Irradiazione radiale

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Cassetta di  
connessione

Elemento da  
interrare

Piastra di  
montaggio

Scatola di  
derivazione

Ancora per  
calcestruzzo
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Graphit m

10.000 colori*

Dimmerabile  
sulla fase

1004mm 

24W/3300lm

Washer per pavimento

Irradiazione radiale

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013007

Design e applicazione:
www.erco.com/midipoll
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Caratteristiche particolari

Illuminotecnica ad alta
efficienza

Diverse grandezze costruttive

Possibili grandi distanze tra
gli apparecchi

High-power LED di ERCO

Tecnologia Dark Sky

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Grado di protezione IP65

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 531.

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

2 Testata cilindrica
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Lente prismatica o lente Softec

sottostante

3 Profilato a croce in alluminio
– Graphit m
– Resistente alla corrosione, tratta-

mento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

4 Corpo cilindrico
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Accessori di montaggio da ordinare

separatamente

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Midipoll Apparecchi a colonna

546 ERCO Programma 2019

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



Una luce puntata
sull’obiettivo con
un’eleganza
minimalista

Gli efficienti apparecchi a
colonna con alto comfort visivo
per l’illuminazione di passaggi e
spazi aperti

Gli apparecchi a colonna Visor
portano al centro dell’attenzione
qualsiasi ambiente architetto-
nico in modo del tutto naturale.
Con la distribuzione della luce a
fascio largo Visor illumina i pas-
saggi lungo i muri o gli edifici in
modo molto omogeneo e su super-
fici ampie, richiedendo quindi un
numero di apparecchi minimo.
La distribuzione della luce in pro-
fondità è perfettamente adatta

all’illuminazione di piazze o ter-
razze.
Con le sue superfici lisce e facili
da pulire Visor è un elegante e al
tempo stesso robusto elemento
di arredamento delle architetture
negli spazi pubblici. La sorgente
luminosa rimane discretamente
nascosta, in modo che i passanti
non siano abbagliati. Con la tec-
nologia Dark Sky gli apparecchi
a colonna Visor non disperdono
la luce al di sopra del piano

dell’orizzonte. Il design sistematico
della famiglia di apparecchi Visor
offre un’ampia gamma di combina-
zioni di apparecchi a colonna e per
facciate.

Visor Apparecchi a colonna
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi e superfici con un
ampio cono di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa con un cono
di luce a fascio largo o proiettato
in profondità, per l’illuminazione di
passaggi o aree all’aperto.

Modulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Visor Apparecchi a colonna
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Controllo

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Visor Apparecchi a colonna 

Accessori

Grandezza

Commutabile

Graphit m

10.000 colori*

Classe di  
potenza LED

900mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm

Washer per pavimento

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Scatola di  
derivazione

Ancora per  
calcestruzzo

Elemento da  
interrare

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/012989

Design e applicazione:
www.erco.com/visor
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Caratteristiche particolari

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

Possibili grandi distanze tra
gli apparecchi

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Tecnologia Dark Sky

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Grado di protezione IP65

Commutabile

Nota
Trovate gli appa-
recchi per facciate
Visor a partire da
pagina 511

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 531.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: a fascio largo

o in profondità

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Apparecchio
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Vetro di protezione antiriflesso

4 Colonna
– Profilo in alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Viti di protezione

5 Componentistica
– Commutabile

6 Piastra
– Per il montaggio su di uno zoccolo in

calcestruzzo o su accessori

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Visor Apparecchi a colonna
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Una luce efficiente da
una scatola

Apparecchi a colonna archi-
tettonici per una perfetta
illuminazione diffusa dei pavi-
menti negli ambienti esterni

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

nei passaggi, la variante per irra-
diazione in profondità illumina
perfettamente piazze o terrazze.
Con il suo disinvolto basso profilo,
Kubus coniuga un’optoelettronica
di ultima generazione, ad alta
efficienza e che non richiede manu-
tenzione, con un aspetto esteriore
discreto.

Kubus Apparecchi a colonna
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi e superfici con un
ampio cono di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa con un cono
di luce a fascio largo o proiettato
in profondità, per l’illuminazione di
passaggi o aree all’aperto.

Modulo LED
3W
345lm - 450lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Kubus Apparecchi a colonna
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Kubus Apparecchi a colonna

Colore della luce

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Accessori

Grandezza

Commutabile
Controllo

Graphit m

10.000 colori*

800mm

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

3W/450lm

Washer per pavimento

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Scatola di  
derivazione

Ancora per  
calcestruzzo

Elemento da  
interrare

Piastra di  
montaggio

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/kubus

553ERCO Programma 2019

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



4

6

3

1

2

5

Caratteristiche particolari

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

High-power LED di ERCO

Tecnologia Dark Sky

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Grado di protezione IP65

Accessori per le varianti di
montaggio

Commutabile

Nota
Trovate gli appa-
recchi per facciate
Kubus a partire da
pagina 502

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 531.

1 Lente
– Lente Softec come vetro di prote-

zione
– Lente per sculture con irradiazione

a fascio largo o lente prismatica per
irradiazione in profondità

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo dell’apparecchio
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco

4 Colonna
– Profilo in alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Montaggio dell’apparecchio e della

colonna da effettuare in corso
d’opera

5 Componentistica
– Commutabile

6 Piastra
– Per il montaggio sugli accessori
– Accessori di montaggio da ordinare

separatamente

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Kubus Apparecchi a colonna
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Una luce puntata
sull’obiettivo con
un’eleganza
minimalista

Gli efficienti apparecchi a
colonna con alto comfort visivo
per l’illuminazione di passaggi e
spazi aperti

Gli apparecchi a colonna Lightmark
portano al centro dell’attenzione
qualsiasi ambiente architetto-
nico in modo del tutto naturale.
Con la distribuzione della luce a
fascio largo Lightmark illumina
i passaggi lungo i muri o gli edi-
fici in modo molto omogeneo e
su superfici ampie, richiedendo
quindi un numero di apparecchi
minimo. La distribuzione della luce
in profondità è perfettamente

adatta all’illuminazione di piazze o
terrazze.
Con le sue superfici in vetro lisce
e facili da pulire, Lightmark è
un apparecchio a colonna per
ambienti esterni al tempo stesso
robusto ed elegante. La sorgente
luminosa rimane discretamente
nascosta, in modo che i passanti
non siano abbagliati. Con la tec-
nologia Dark Sky gli apparecchi
a colonna Lightmark non disper-
dono la luce al di sopra del piano

dell’orizzonte. Il design sistema-
tico della famiglia di apparecchi
Lightmark offre un’ampia gamma
di combinazioni di apparecchi a
colonna e per facciate.

Lightmark Apparecchi a colonna
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Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi e superfici con un
ampio cono di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione dell’intensità luminosa
asimmetrica e diffusa con un cono
di luce a fascio largo o proiettato
in profondità, per l’illuminazione di
passaggi o aree all’aperto.

Modulo LED
6W
630lm - 825lm
Distribuzione della luce: Irradiazione a
fascio largo, Irradiazione in profondità

Lightmark Apparecchi a colonna
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Lightmark Apparecchi a colonna

Accessori

Colore della luce

Grandezza

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Commutabile
Controllo

Graphit m

10.000 colori*

900 mm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

6W/825lm
Classe di  
potenza LED

Washer per pavimento

Irradiazione  
a fascio largo

Irradiazione  
in profondità

Scatola di  
derivazione

Ancora per  
calcestruzzo

Elemento da  
interrare

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/011960

Design e applicazione:
www.erco.com/lightmark
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Caratteristiche particolari

Diverse distribuzioni della
luce: a fascio largo o in
profondità

Possibili grandi distanze tra
gli apparecchi

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Tecnologia Dark Sky

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Grado di protezione IP65

Commutabile

Nota
Trovate gli appa-
recchi per facciate
Lightmark a par-
tire da pagina
516

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 531.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: a fascio largo

o in profondità

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Apparecchio
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Superfici ottimizzate per ridurre i

depositi di sporco
– Vetro di protezione antiriflesso

4 Colonna
– Profilo in alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

in graphit m
– Viti di protezione

5 Componentistica
– Commutabile

6 Piastra
– Per il montaggio su di uno zoccolo in

calcestruzzo o su accessori

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Lightmark Apparecchi a colonna
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Apparecchi da incasso nel soffitto Moduli LED

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED solo da rino-
mati produttori, selezio nandoli in 
base a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso,  efficienza lumi-
nosa, resa cromatica,  punto colore 
e per la costanza  delle caratteri-
stiche elettriche per la  produzione 
in serie. Negli apparecchi ERCO 
sono montati quindi dei LED con 
caratteristiche identiche, in modo 
che tutti gli apparecchi generino 
un’impressionante qualità  della 
luce, con distribuzioni  precise e  
senza scostamenti cromatici. ERCO 
progetta e  produce i moduli LED 
 internamente. La disposizione 
dei LED sulle piastre è  progettata 
in  funzione del sistema ottico in 
modo da  ottenere gli effetti di 
illuminazione desiderati. Gli stru-
menti di illuminazione di ERCO 
offrono in tal modo un’illumina-
zione  efficiente mantenendo a 
lungo il proprio  flusso  luminoso. 
Il costante controllo della qua-
lità dei moduli LED installati ne 
garantisce la massima  affidabilità. 
La  gestione passiva del  calore è 
studiata per una lunga durata dei 
LED con conseguente funziona-
mento degli apparecchi a bassa 
manutenzione.

Elevato man-
tenimento del 
flusso  luminoso 
degli High-
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di tut-
ti gli High-power 
LED  utilizzati 
da ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro flus-
so luminoso  
iniziale.

Fino a quel 
momento al mas-
simo il 10% dei 
LED può essere 
sotto quel livello 
(L90/B10). 
Per 100.000 ore 
di esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

High-power LED 
di ERCO
Per applicazioni 
con l’esigenza di 
un elevato man-
tenimento del 
flusso luminoso 
e precise distri-
buzioni della luce 
sono ideali gli 
High-power LED.

Punto colore 
preciso
I moduli ERCO 
con high-power 
LED raggiungono 
un valore SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) ≤ 1,5 
e quindi garanti-
scono un’eccel-
lente omogeneità 
del colore.
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Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia delle  lenti 
offre un maggiore  rendimento 
rispetto ai sistemi  convenzionali 
di orientamento della luce. Gli 
apparecchi ERCO  sfruttano in 
sostanza la proiezione  della luce 
e di conseguenza offrono al pro-
gettista un’ampia flessibilità, 
 senza una fastidiosa  dispersione 
 luminosa. L’impiego di pregiati 
polimeri ottici e di moderne simu-
lazioni fotometriche consente di 
ottenere una qualità delle luce 
impressionante, con una uniformi-
tà eccellente ed un’alta  efficienza. 
Il sistema ottico  chiuso riduce la 
necessità di pulizia e consente un 
funzionamento dell’apparecchio 
con poca manutenzione. I sistemi 
di lenti compatti riducono le pro-
fondità d’incasso degli apparec-
chi ed offrono quindi una maggio-
re flessibilità per il montaggio nei 
soffitti.

Apparecchi da incasso nel soffitto Sistemi di lenti

Sistema di lenti 
compatto
Nei downlight i 
collimatori e le 
lenti Spherolit 
sono uniti in un 
unico sistema di 
lenti, ottenendo 
così un’efficienza 
ancora  maggiore, 
e consentendo  
di realizzare degli 
apparecchi da 
incasso estrema-
mente sottili.

Angolo di 
antiabbaglia-
mento 30°
Un rapporto 
equilibrato tra 
gli illuminamen-
ti sulle super-
fici orizzontali e 
verticali garanti-
sce un’illumina-
zione efficiente 
negli ambienti più 
bassi.

Angolo anti-
abbagliamento 
di 40° con 
angolo di distri-
buzione di 90°
Un cut-off di 
40°  garantisce 
un  eccellente 
comfort  visivo, 
anche negli 
ambienti più alti. 
La distribuzione 
extra wide  flood 

genera inoltre 
un’illumina zione 
uniforme  sulle 
superfici orizzon-
tali e degli alti 
illuminamenti 
cilindrici con un 
angolo di distri-
buzione di 90°. 

Le piccole illu-
strazioni nel pro-
gramma di appa-
recchi luminosi 
aiutano a trova-
re l’angolo anti-
abbagliamento 
desiderato. Inol-
tre è indicata la 
grandezza del 
foro di emissione 
della luce.

Grandezza 5
40°

Diffusore
La distribuzio-
ne estrema-
mente larga ed 
omogenea di 
 Quintessence 
raggiunge un 
angolo di distri-
buzione di 90° 
con un cut-off 
di 40°. In com-
binazione con 
il riflettore 
Darklight, il dif-
fusore offre un 
ottimo comfort 
visivo.
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Apparecchi da incasso nel soffitto Distribuzioni della luce

Faretti direzionali
Con gli angoli di distribuzione 
stretti dei faretti direzionali si pos-
sono accentuare eccellentemen-
te i dettagli architettonici o i sin-
goli oggetti. A tal fine la testata 
dell’apparecchio può essere incli-
nata fino a 20°.

Downlight con distribuzione 
della luce oval flood
La distribuzione della luce a sim-
metria assiale oval flood è adatta  
ad un’illuminazione economica  
di zone di traffico o di oggetti  
lineari. 

Diverse distribu-
zioni della luce
Per i diversi com-
piti di illumina-
zione ERCO offre 
apparecchi con 
diverse distribu-
zioni della luce.

Progettazione sicura con ERCO: 
precise distribuzioni della luce 
per un’illuminazione orientata 
alla percezione
Le distribuzioni differenziate   
della luce offrono grandi  libertà 
nella realizzazione di progetti di 
illuminazione personalizzati. Per 
un’accentuazione a fascio  molto 
stretto, un’illumina zione  diffusa 
a fascio largo o  un’illuminazione 
uniforme delle pareti, gli stru-
menti di illuminazione di ERCO 

offrono delle caratteristiche di 
distribuzione comuni a  diverse 
famiglie di prodotti. I downlight 
ed i wallwasher sono adatti ai 
compiti visivi orizzontali e verti-
cali, i faretti direzionali  pongono 
degli accenti, orientando in tal 
modo gli sguardi. Il  sistema coe-
rente di distribuzioni dà al proget-
tista una gran  flessibilità nella  
combinazione dei diversi appa-
recchi. La proiezione consente di 
orientare la luce in modo mirato 

ed è quindi fondamentale per un 
alto comfort visivo ed un’illumi-
nazione efficiente.

Downlight con distribuzione 
della luce extra wide flood
La distribuzione della luce roto-
simmetrica a fascio molto largo 
può essere utilizzata per l’illumi-
nazione d’ambiente di aree pub-
bliche coperte e per applicazioni 
negli ambienti interni con neces-
sità di alte classi di protezione. Con 
la sua buona schermatura, l’am-
pia distri buzione della luce non è 
adatta solo agli ambienti bassi.

Wallwasher con lente
La distribuzione  dell’intensità 
 luminosa asimmetrica genera 
un’illuminazione economica ed 
omogenea di pareti e facciate.
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Diverse grandez-
ze costruttive
Gli apparecchi del 
programma ERCO 
coprono un’am-
pia gamma di 
classi di lumen 
ed offrono  quindi 
una soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

Profondità d’in-
casso contenuta
ERCO  sviluppa 
degli speciali 
 apparecchi dalla 
profondità d’in-
casso  contenuta, 
che anche in 
condizioni d’in-
stallazione limi-
tate garantiscono 
un’ottima qualità 
della luce.

Grado di prote-
zione IP65
Gli apparecchi 
con grado di pro-
tezione IP65 sono 
ermetici alla pol-
vere e protetti 
dalla penetrazio-
ne di getti d’ac-
qua da tutte le 
direzioni.

Dimmerabile 
con DALI
Gli apparecchi 
dimmerabili con 
DALI sono  adatti 
agli  impianti  
di programma - 
zione  luminosa 
basati su DALI.  
Il comando indi-
viduale  consente 
di creare delle 
situazioni lumi-
nose scenografi-
che e flessibili.

Dimmerabile 
sulla fase
Gli  apparecchi 
dimmerabili pos-
sono essere azio-
nati in  tecnica a 
taglio di fase. 

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

 Ottimizzazione 
della compa-
tibilità elettro-
magnetica
Gli  apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati  
e testati come 
un’uni ca unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

 Eccellente 
gestione del 
calore
ERCO, grazie ad 
una ottimale 
gestione del calo-
re, garantisce che 
i LED forniscano  
il loro flusso lumi-
noso massimale 
ed i componenti 
sensibili al  calore 
raggiungano la 
loro intera  durata 
utile.

Progettazione sicura con ERCO: 
comando dell’illuminazione
La componentistica commuta-
bile, DALI e dimmerabile sulla fase 
consente di integrare l’impian-
to in qualsiasi infrastruttura. La 
com ponentistica è  ottimizzata 
per i diversi moduli LED utilizza-
ti e costituisce assieme ad essi 
 un’unità collaudata per un funzio-
namento affidabile a lungo ter-
mine.

Apparecchi da incasso nel soffitto Spettro luminoso, sistematica degli apparecchi e gestione

Progettazione sicura con ERCO: 
una coerente sistematica degli 
 apparecchi per la prassi
Gli apparecchi per LED di ERCO 
si distinguono per la coerente 
 sistematica delle famiglie di appa-
recchi e per l’eccellente  gestione 
del calo re. Grazie al  design discre-
to del prodotto ed alle  diverse 
 dimensioni costruttive e classi di 
Lumen, gli strumenti di illumina-
zione di ERCO offrono una gran 
 libertà di allestimento per tutte le 
applicazioni. La gestione del calore 
è stata concepita in tutti gli appa-
recchi per ottimizzare la tempe-
ratura di esercizio dei LED e  della 
componentistica, allungandone la 
durata. La lunga durata dei com-
ponenti elettronici e la componen-
tistica integrata consentono una 
gestione con poca  manutenzione  
e tempi rapidi di installazione. 

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni applica-
zione ci sono una 
tonalità di luce ed  
una resa cromatica  
 ideali. ERCO offre 
quindi un’ampia 
varietà di spettri 
luminosi.

Altri  spettri lumi- 
nosi su richiesta: 
www.erco.com/
individual

ERCO individual
Con il nostro ser-
vizio «ERCO indi-
vidual» in base 
alle necessità di 
progetto i  clienti 
possono richiedere 
specifiche modi-
fiche come diverse  
colorazioni dei 
corpi illuminanti o  
differenti tonalità  
della luce dei LED.
www.erco.com/
individual
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Apparecchi da incasso nel soffitto Disposizione degli apparecchi

Illuminazione d’accento
Per l’illuminazione d’accento è 
adeguato un angolo d’inclina-
zione (α) di 20°. In tal modo si 
 ottiene una buona modellazio-
ne, senza un’eccessiva luce raden-
te e senza proiezioni indesiderate 
dell’ombra dell’osservatore.

Regola approssimativa: α = 20°

Illuminazione d’ambiente
Nella progettazione, come  guida 
approssimativa, si può  utilizzare 
come distanza tra due downlight 
(d) l’altezza (h)  dell’apparecchio 
sulla superficie utile. Con la sovrap-
posizione dei coni di luce si ottie-
ne un’ottima uniformità. Come 
distanza  dalla parete si consiglia 
la metà della distanza tra gli appa-
recchi.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Illuminazione diffusa  delle 
pareti
Per un’illuminazione omogenea 
delle superfici verticali la distanza 
dalla parete (a) dev’essere pari ad 
un terzo dell’altezza del locale (h). 
Le tabelle dei wallwasher presen-
ti nel catalogo e nelle schede tec-
niche degli articoli indicano la 
distanza ottimale da tenere dalla 
parete e tra gli apparecchi.

Regola approssimativa: a = 1/3 x h

I consigli per la 
progettazione 
in tema di wall-
washer forni-
scono un ausilio 
 fondamentale per 
un orientamen-
to ottimale. La 
tabella fornisce  
le altezze ottima - 
li delle pareti e  
le corrette distan-
ze dalla  parete  
e tra gli apparec-
chi riportando  

gli illuminamen-
ti risultanti. Per 
una programma-
zione individua-
lizzata dell’il-
luminazione si 
consiglia di tener 
conto dei  fattori 
di  manutenzione 
e di progettare 
gli impianti con 
l’ausilio dei dati 
fotometrici.

Grande  distanza 
tra gli apparecchi
Per alcuni wall-
washer la distan-
za tra gli apparec-
chi (d) può essere 
pari a fino a 1,5 
volte la  distanza 
dalla parete (a). 
Le indicazioni in 
proposito sono 
disponibili nelle 
tabelle dei wall-
washer sul cata-
logo o nelle sche-

de tecniche dei 
prodotti. Per con-
trollare la possi-
bile  proiezione 
di sezioni di coni 
luminosi sulle 
pareti laterali si 
consiglia di effet-
tuare un calcolo 
computerizzato.

Esempio di tabella dei wallwasher:

Illuminamenti medi En (parete)
Altezza della parete (m) 4.0
Distanza dalla parete (m) 1.20 1.20 1.50 1.50
Distanza tra gli apparecchi (m) 1.20 1.50 1.50 1.80
Illuminamento En (lx) 223 182 159 134

Illuminazione lineare
La disposizione in fila dei coni di 
luce ovali genera un’illuminazio-
ne lineare. Per delle  progettazioni 
individuali dell’illuminazione si 
consiglia un calcolo illuminotec-
nico computerizzato.
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La soluzione
sistematica ad alte
prestazioni per un
elevato comfort visivo

Un elevato comfort visivo con
la migliore qualità della luce –
negli ambienti interni come in
quelli esterni

Gli apparecchi da incasso nel sof-
fitto Quintessence portano anche
negli ambienti esterni il comfort
visivo e la qualità della luce dei
downlight, dei wallwasher con
lente e dei faretti direzionali. I
nuovi sistemi ottici dei downlight
e dei wallwasher con lente gene-
rano un’elevata uniformità con
un’ottima schermatura e sono
quindi perfettamente adatti ad
un’illuminazione copiosa di ampie
superfici. La distribuzione della

luce estremamente ampia dei
downlight, con 90° di angolo
di distribuzione ed 40° di cut-
off, consente di mantenere delle
grandi distanze tra gli apparec-
chi, con una grande uniformità
dell’illuminazione ed un’ottima
limitazione dell’abbagliamento.
Per poter porre degli accenti pre-
cisi, l’ottica dei faretti direzionali
può essere inclinata di 20° e ruo-
tata a 360°. Con il loro grado di
protezione IP65, gli apparecchi da

incasso nel soffitto Quintessence
sono lo strumento di illuminazione
perfetto per i concetti di illumi-
nazione orientati alla percezione
negli ambienti esterni al coperto e
negli ambienti interni con grandi
esigenze di protezione dall’umidità
e dalla polvere.

Quintessence rotondo Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
12W - 24W
1260lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle super-
fici verticali per illuminare
ed articolare gli ambienti
esterni.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Faretti direzionali
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio stretto
per l’illuminazione d’accento.

Modulo LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood

Quintessence rotondo Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/quintessence-o
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Quintessence Apparecchi da incasso nel soffitto

Accessori

Colore (corpo)

Controllo

Distribuzione 
della luce

Colore della luce

Grandezza

Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Grandezza 3 Grandezza 5

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight Faretti direzionali

Extra wide flood Narrow spot

Wallwasher con lente Spot

Wallwash Flood

Downlight Faretti direzionali

Extra wide flood Narrow spot

Wallwasher con lente Spot

Wallwash Flood

Argento Argento

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/quintessenceo

12W/1650lm 2W/275lm ** 24W/3300lm 6W/825lm **
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

High-power LED di ERCO

Cut-off 40°/80°

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Grado di protezione IP65

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 559.

1 Riflettore Darklight di ERCO
– Downlight: angolo antiabbaglia-

mento 40°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento lucido

oppure

Riflettore wallwasher
– Angolo antiabbagliamento 80°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento lucido

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Faretto direzionale con collimatore

ottico in polimero ottico: inclinabile
da 0° a 20°, ruotabile a 360°

3 Diffusore o lente
– In polimero ottico
– Diffusore extra wide flood o sistema

di lenti wallwash
– Faretto direzionale con lente Sphero-

lit narrow spot, spot o flood

4 Anello di chiusura
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato,

argento
– Vetro di protezione

5 Corpo
– Fusione di alluminio, verniciato a

polvere, argento
– Montaggio con 2 o 3 punti di appog-

gio e chiusura a vite, per soffitti da
1 a 30mm di spessore

– Unità d’installazione montata lateral-
mente: materiale sintetico, nero

6 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Riflettore: verniciato color oro opaco,

argento opaco o champagne opaco
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Quintessence rotondo Apparecchi da incasso nel soffitto
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Efficiente ed
economico

Luce brillante per le superfici
sotto i portici. Compact: ideale
per gli ambienti esterni

Per chi non vuole rinunciare ad
una luce di qualità nemmeno negli
ambienti esterni. Il downlight
Compact coniuga una luce brillante
con la rinomata robustezza degli
apparecchi ERCO per ambienti
esterni.
Le diverse distribuzioni della luce
extra wide flood e oval flood con-
sentono il suo impiego in passaggi
e portici oppure sulla terrazza di
una residenza privata. Inoltre con
Compact si può realizzare un’illumi-

nazione delle superfici verticali con
i wallwasher.

Compact Apparecchi da incasso nel soffitto
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
8W - 40W
840lm - 5500lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle super-
fici verticali per illuminare
ed articolare gli ambienti
esterni.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
8W - 24W
840lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Compact Apparecchi da incasso nel soffitto

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/compact-o
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Compact Apparecchi da incasso nel soffitto

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Grandezza 3 Grandezza 4

Accessori

Colore (corpo)

Grandezza

Dimmerabile  
sulla fase

Dimmerabile  
sulla fase

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Classe di  
potenza LED 8W/1100lm 16W/2200lm

Argento

10.000 colori*

Argento

10.000 colori*

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight Downlight oval flood

Extra wide flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Downlight Downlight oval flood

Extra wide flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash
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Grandezza 5

Dimmerabile  
sulla fase

24W/3300lm

Argento

10.000 colori*

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Downlight Downlight oval flood

Extra wide flood Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013923

Design e applicazione:
www.erco.com/compacto
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Compact Apparecchi da incasso nel soffitto

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Colore (corpo)

Grandezza 7 Grandezza 8Grandezza

Corpi da incasso 
per calcestruzzo

Accessori

Commutabile Commutabile

Classe di  
potenza LED 32W/4400lm 40W/5500lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Argento

10.000 colori*

Argento

10.000 colori*

Downlight Downlight oval flood

Extra wide flood Oval flood

Downlight Downlight oval flood

Extra wide flood Oval flood

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013923

Design e applicazione:
www.erco.com/compacto
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Caratteristiche particolari

Diverse grandezze costruttive

Grandi distanze tra gli appa-
recchi nell’illuminazione
uniforme delle pareti

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 30°/40°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Profondità d’incasso conte-
nuta

Grado di protezione IP65

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 559.

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

flood, oval flood o wallwash

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Anello antiabbagliamento con
schermo a croce

– Cut-off ottico 30°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento, strutturato

oppure

Riflettore wallwasher
– Cut-off ottico 30° o 40°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento, strutturato, con
diffusore sottostante

4 Anello di chiusura
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato,

argento
– Vetro di protezione antiriflesso

5 Corpo
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato,

argento
– Montaggio con 2 o 3 punti di appog-

gio e chiusura a vite, per soffitti da
1 a 30mm di spessore

– Unità d’installazione montata lateral-
mente: materiale sintetico o fusione
di alluminio, nero

6 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile sulla

fase
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Anello antiabbagliamento con

schermo a croce: verniciato color
oro opaco, argento opaco o champa-
gne opaco

La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Compact Apparecchi da incasso nel soffitto
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Apparecchi a plafone Moduli LED

Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED solo da rino-
mati produttori, selezio nandoli in 
base a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso,  efficienza lumi-
nosa, resa cromatica,  punto colore 
e per la costanza  delle caratteri-
stiche elettriche per la  produzione 
in serie. Negli apparecchi ERCO 
sono montati quindi dei LED con 
caratteristiche identiche, in modo 
che tutti gli apparecchi generino 
un’impressionante qualità  della 
luce, con distribuzioni  precise e  
senza scostamenti cromatici. ERCO 
progetta e  produce i moduli LED 
 internamente. La disposizione 
dei LED sulle piastre è  progettata 
in  funzione del sistema ottico in 
modo da  ottenere gli effetti di 
illuminazione desiderati. Gli stru-
menti di illuminazione di ERCO 
offrono in tal modo un’illumina-
zione  efficiente mantenendo a 
lungo il proprio  flusso  luminoso. 
Il costante controllo della qua-
lità dei moduli LED installati ne 
garantisce la massima  affidabilità. 
La  gestione passiva del  calore è 
studiata per una lunga durata dei 
LED con conseguente funziona-
mento degli apparecchi a bassa 
manutenzione.

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

High-power LED 
di ERCO
Per applicazioni 
con l’esigenza di 
un elevato man-
tenimento del 
flusso luminoso 
e precise distri-
buzioni della luce 
sono ideali gli 
High-power LED.

Punto colore 
preciso
I moduli ERCO 
con high-power 
LED raggiungono 
un valore SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) ≤ 1,5 
e quindi garanti-
scono un’eccel-
lente omogeneità 
del colore.

Elevato man-
tenimento del 
flusso  luminoso 
degli High-
power LED
Fino a 50.000 ore 
di esercizio alme-
no il 90% di tut-
ti gli High-power 
LED  utilizzati 
da ERCO  hanno 
ancora più del 
90% del loro flus-
so luminoso  
iniziale.

Fino a quel 
momento al mas-
simo il 10% dei 
LED può essere 
sotto quel livello 
(L90/B10). 
Per 100.000 ore 
di esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.
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Sistema di lenti 
wallwash
La  distribuzione 
asimmetrica del-
la luce  della lente 
crea una distri-
buzione della 
luminosità molto 
omogenea  sulle 
superfici verticali.

Apparecchi a plafone Sistemi di lenti

Sistema di lenti 
oval flood
La struttura a 
linee  parallele sul  
lato inferiore del-
la  lente genera 
una distribuzione 
della luce ovale, 
ossia a simmetria 
assiale.

Sistema di lenti 
extra wide flood
Il collimatore rac-
coglie la luce e 
con la chiusura 
 inferiore  convessa 
 della lente gene-
ra una distribu-
zione della luce a 
 simmetria rota-
zionale.

Sistema di lenti 
compatto
Nei downlight i 
collimatori e le 
lenti Spherolit 
sono uniti in un 
unico sistema di 
lenti, ottenendo 
così un’efficienza 
ancora  maggiore.

Wide flood
Extra wide flood

 Efficiente tecno-
logia Spherolit 
con le lenti
L’orientamento  
della luce in 
un downlight 
Lightscan avviene  
in modo efficiente  
attraverso tre 
elementi: l’ottica  
primaria con la  
lente direttamente  
sul LED-chip crea 
una distribuzione 
della luce emi- 

sferica, l’ottica  
secondaria del 
collimatore serve  
ad orientare 
parallelamente i 
raggi luminosi e 
l’ottica terziaria 
è costituita dalla 
lente Spherolit. 

Oval flood 
 ruotabile  
liberamente
La lente r otonda 
Spherolit oval 
flood è libera-
mente  ruotabile 
negli  apparecchi 
per  consentire 
l’illuminazione 
ottimale di diver - 
si oggetti.

Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia delle  lenti 
offre un maggiore  rendimento 
rispetto ai sistemi  convenzionali 
di orientamento della luce. Gli 
apparecchi ERCO  sfruttano in 
sostanza la proiezione  della luce 
e di conseguenza offrono al pro-
gettista un’ampia flessibilità, 
 senza una fastidiosa  dispersione 
 luminosa. L’impiego di pregiati 
polimeri ottici e di moderne simu-
lazioni fotometriche consente di 
ottenere una qualità delle luce 
impressionante, con una uniformi-
tà eccellente ed un’alta efficienza. 
Il sistema ottico  chiuso riduce la 
necessità di pulizia e consente un 
funzionamento dell’apparecchio 
con poca manutenzione.
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Apparecchi a plafone Comfort visivo

Grandi pacchetti di lumen per 
intensità luminose molto alte
Per ottenere illuminamenti molto 
elevati ERCO offre degli apparec-
chi con grandi output di lumen. 

Comfort visivo
L’uomo e la sua percezione sono 
determinanti per la valu tazione 
dell’efficacia dell’illuminazione. 
Una luce senza dispersione lumi-
nosa crea le condizioni  ottimali 
per la percezione dell’occhio 
umano. Ciò consente al progetti-
sta di allestire fin dall’inizio del-
le soluzioni efficienti dal punto 
di vista energetico, con illumina-
menti inferiori e con i contrasti 
desiderati.

Cut-off ottico
ERCO  ottimizza 
l’illuminotec-
nica di  ciascun 
apparecchio 
per  realizzare il 
miglior comfort 
visivo  possibile. 
In tal modo si 
prevengono un 
fastidioso abba-
gliamento e la 
dispersione  della 
luce.

Comfort visivo 
ottimizzato
Soprattutto per 
i compiti  visivi 
più complessi, 
ERCO ha svilup-
pato  apparecchi 
che con la spe-
ciale forma del 
loro corpo e con 
i pregiati compo-
nenti  ottici sono 
in  grado di offrire 
un com fort  visivo 
ancora maggiore.

Moschea Sheikh 
Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, Abu 
Dhabi.
Architetto: Yusef 
Abdelki, Damasco 
e Halcrow, Dubai. 
Interni: Spatium 
Architects,  Milano. 
Progettazione 
illuminotecnica: 
Speirs and Major 
Associates, Edim-
burgo. Fotografia: 
Charles Crowell, 
Dubai.
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Apparecchi a plafone Distribuzioni della luce

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

Downlight con distribuzione 
della luce oval flood
La distribuzione della luce a sim-
metria assiale oval flood è adatta  
ad un’illuminazione economica  
di zone di traffico o di oggetti  
lineari. 

Downlight con distribuzione 
della luce extra wide flood
La distribuzione della luce roto-
simmetrica a fascio molto largo 
può essere utilizzata per l’illumi-
nazione d’ambiente di aree pub-
bliche coperte e per applicazioni 
negli ambienti interni con neces-
sità di alte classi di protezione. Con 
la sua buona schermatura, l’am-
pia distri buzione della luce non è 
adatta solo agli ambienti bassi.

Diverse distribu-
zioni della luce
Per i diversi com-
piti di illumina-
zione ERCO offre 
apparecchi con 
diverse distribu-
zioni della luce.

Progettazione sicura con ERCO: 
precise distribuzioni della luce 
per un’illuminazione orientata 
alla percezione
Le distribuzioni differenziate della 
luce offrono grandi libertà soprat-
tutto nella realizzazione di pro-
getti di illuminazione personaliz-
zati. Per un’illuminazione diffusa 
a fascio largo delle aree di passag-
gio o per un’illuminazione  diffusa 
ed uniforme delle pareti, gli ap-
parecchi a plafone sono adatti ai 

compiti visivi verticali ed orizzon-
tali. La coerente sistematica  delle 
distribuzioni della luce offre al 
progettista una grande flessibili-
tà con la possibilità di  combinare 
 apparecchi diversi. La proiezio-
ne consente di orientare la luce in 
modo mirato ed è quindi fonda-
mentale per un alto comfort visivo 
ed un’illuminazione efficiente.
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DALI

Scan6: 150.0 kHz, 4.5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 100.0 ms, Average, TDF on, Att AutodB, 

Scan4: 150.0 kHz, 4 .5 kHz, 30.0 MHz; IF:9kHz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 

Scan3: 9.0 kHz, 100.0 Hz, 150.0 kHz; IF:200Hz, 1.0 s, QP, TDF on, Att AutodB, 
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Diverse grandez-
ze costruttive
Gli apparecchi del 
programma ERCO 
coprono un’am-
pia gamma di 
classi di lumen 
ed offrono  quindi 
una soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

Apparecchi a plafone Spettro luminoso, sistematica degli apparecchi e gestione

Grado di prote-
zione IP65
Gli apparecchi 
con grado di pro-
tezione IP65 sono 
ermetici alla pol-
vere e protetti 
dalla penetrazio-
ne di getti d’ac-
qua da tutte le 
direzioni.

Dimmerabile 
con DALI
Gli apparecchi 
dimmerabili con 
DALI sono  adatti 
agli  impianti  
di programma - 
zione  luminosa 
basati su DALI.  
Il comando indi-
viduale  consente 
di creare delle 
situazioni lumi-
nose scenografi-
che e flessibili.

Dimmerabile 
sulla fase
Gli  apparecchi 
dimmerabili pos-
sono essere azio-
nati in  tecnica a 
taglio di fase. 

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

 Ottimizzazione 
della compa-
tibilità elettro-
magnetica
Gli  apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati  
e testati come 
un’uni ca unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

Progettazione sicura con ERCO: 
gestione
La componentistica commuta-
bile, DALI e dimmerabile sulla fase 
consente di integrare l’impian-
to in qualsiasi infrastruttura. La 
com ponentistica è  ottimizzata 
per i diversi moduli LED utilizza-
ti e costituisce assieme ad essi 
 un’unità collaudata per un funzio-
namento affidabile a lungo ter-
mine.

 Eccellente 
gestione del 
calore
ERCO, grazie ad 
una ottimale 
gestione del calo-
re, garantisce che 
i LED forniscano  
il loro flusso lumi-
noso massimale 
ed i componenti 
sensibili al  calore 
raggiungano la 
loro intera  durata 
utile.

Progettazione sicura con ERCO: 
una coerente sistematica degli 
 apparecchi per la prassi
Gli apparecchi per LED di ERCO 
si distinguono per la coerente 
 sistematica delle famiglie di appa-
recchi e per l’eccellente  gestione 
del calo re. Grazie al  design discre-
to del prodotto ed alle  diverse 
 dimensioni costruttive e classi di 
Lumen, gli strumenti di illumina-
zione di ERCO offrono una gran 
 libertà di allestimento per tutte le 
applicazioni. La gestione del calore 
è stata concepita in tutti gli appa-
recchi per ottimizzare la tempe-
ratura di esercizio dei LED e  della 
componentistica, allungandone la 
durata. La lunga durata dei com-
ponenti elettronici e la componen-
tistica integrata consentono una 
gestione con poca  manutenzione 
e tempi rapidi di installazione. La 
compatibilità elettromagnetica 
testata ed il raffreddamento passi-
vo dei moduli LED rendono possi-
bile un funzionamento affidabile e 
silenzioso.

ERCO individual
Con il nostro ser-
vizio «ERCO indi-
vidual» in base 
alle necessità di 
progetto i  clienti 
possono richiedere 
specifiche modi-
fiche come diverse  
colorazioni dei 
corpi illuminanti o  
differenti tonalità  
della luce dei LED.
www.erco.com/
individual

Diversi spettri 
luminosi
Per ogni applica-
zione ci sono una 
tonalità di luce ed  
una resa cromatica  
 ideali. ERCO offre 
quindi un’ampia 
varietà di spettri 
luminosi.

Altri  spettri lumi- 
nosi su richiesta: 
www.erco.com/
individual
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Apparecchi a plafone Disposizione degli apparecchi

Illuminazione d’ambiente
Nella progettazione, come  guida 
approssimativa, si può  utilizzare 
come distanza tra due downlight 
(d) l’altezza (h)  dell’apparecchio 
sulla superficie utile. Con la sovrap-
posizione dei coni di luce si ottie-
ne un’ottima uniformità. Come 
distanza  dalla parete si consiglia 
la metà della distanza tra gli appa-
recchi.

Regola approssimativa: d ≤ 1,5 x h

Illuminazione diffusa  delle 
pareti
Per un’illuminazione omogenea 
delle superfici verticali la distanza 
dalla parete (a) dev’essere pari ad 
un terzo dell’altezza del locale (h). 
Le tabelle dei wallwasher presen-
ti nel catalogo e nelle schede tec-
niche degli articoli indicano la 
distanza ottimale da tenere dalla 
parete e tra gli apparecchi.

Regola approssimativa: a = 1/3 x h

I consigli per la 
progettazione 
in tema di wall-
washer forni-
scono un ausilio 
 fondamentale per 
un orientamen-
to ottimale. La 
tabella fornisce  
le altezze ottima - 
li delle pareti e  
le corrette distan-
ze dalla  parete  
e tra gli apparec-
chi riportando  

gli illuminamen-
ti risultanti. Per 
una programma-
zione individua-
lizzata dell’il-
luminazione si 
consiglia di tener 
conto dei  fattori 
di  manutenzione 
e di progettare 
gli impianti con 
l’ausilio dei dati 
fotometrici.

Grande  distanza 
tra gli apparecchi
Per alcuni wall-
washer la distan-
za tra gli apparec-
chi (d) può essere 
pari a fino a 1,5 
volte la  distanza 
dalla parete (a). 
Le indicazioni in 
proposito sono 
disponibili nelle 
tabelle dei wall-
washer sul cata-
logo o nelle sche-

de tecniche dei 
prodotti. Per con-
trollare la possi-
bile  proiezione 
di sezioni di coni 
luminosi sulle 
pareti laterali si 
consiglia di effet-
tuare un calcolo 
computerizzato.

Esempio di tabella dei wallwasher:

Illuminamenti medi En (parete)
Altezza della parete (m) 4.0
Distanza dalla parete (m) 1.20 1.20 1.50 1.50
Distanza tra gli apparecchi (m) 1.20 1.50 1.50 1.80
Illuminamento En (lx) 223 182 159 134

Illuminazione lineare
La disposizione in fila dei coni di 
luce ovali genera un’illuminazio-
ne lineare. Per delle  progettazioni 
individuali dell’illuminazione si 
consiglia un calcolo illuminotec-
nico computerizzato.
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Efficiente ed
economico

Una soluzione perfetta per
l’illuminazione negli edifici esi-
stenti. Compact è lo strumento
versatile

La progettazione illumino-
tecnica con i downlight a plafone
non è per forza una soluzione
d’emergenza. Il downlight Compact
coniuga una luce brillante con la
robustezza degli apparecchi per
ambienti esterni. Come downlight
a plafone, Compact è la soluzione
perfetta per gli edifici già esistenti,
quando non si ha la possibilità di
integrare l‘illuminazione nel sof-
fitto.

Le diverse distribuzioni della luce
extra wide flood e oval flood con-
sentono il suo impiego in passaggi
e portici oppure sulla terrazza di
una residenza privata. Inoltre con i
wallwasher Compact si può realiz-
zare un’effocace illuminazione delle
superfici verticali.

Compact Apparecchi a plafone
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight a plafone
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Extra wide
flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight a plafone oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle super-
fici verticali per illuminare
ed articolare gli ambienti
esterni.

Wallwasher con lente a plafone
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
16W - 24W
1680lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Compact Apparecchi a plafone

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/compact-o-s
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Compact Apparecchi a plafone

Colore (corpo)

Controllo

Distribuzione 
della luce

Colore della luce

Grandezza

Dimmerabile  
sulla fase

Dimmerabile  
sulla fase

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

Grandezza 4 Grandezza 5

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

16W/2200lm 24W/3300lm
Classe di  
potenza LED

Downlight a plafone Downlight a plafone  
oval flood

Extra wide flood Oval flood

Wallwasher con lente  
a plafone

Wallwash

Downlight a plafone Downlight a plafone  
oval flood

Extra wide flood Oval flood

Wallwasher con lente  
a plafone

Wallwash

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013946

Design e applicazione:
www.erco.com/compact-o-s
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Caratteristiche particolari

Diverse grandezze costruttive

Grandi distanze tra gli appa-
recchi nell’illuminazione
uniforme delle pareti

High-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Cut-off ottico 30°/40°

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Grado di protezione IP65

Dimmerabile sulla fase

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 574.

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

flood, oval flood o wallwash

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)

3 Anello antiabbagliamento con
schermo a croce

– Cut-off ottico 30°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento, strutturato

oppure

Riflettore wallwasher
– Cut-off ottico 30° o 40°
– Materiale sintetico, ai vapori di

alluminio, argento, strutturato, con
diffusore sottostante

4 Cilindro e base da soffitto
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato
– Vetro di protezione antiriflesso

5 Componentistica
– Dimmerabile sulla fase
– Dimmerazione possibile con dimmer

esterni (taglio di fase)

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Anello antiabbagliamento con

schermo a croce: verniciato color
oro opaco, argento opaco o champa-
gne opaco

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

Compact Apparecchi a plafone
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Una luce potente per
gli ambienti grandi

Illuminazione d’ambiente
potente ed efficiente per pas-
saggi ed aree di traffico

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

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

Lightscan Apparecchi a plafone
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Illuminazione base
Illuminazione base con una
distribuzione della luce a
fascio largo.

Downlight a plafone
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale e a fascio largo,
per l’illuminazione base.

Modulo LED
48W - 96W
5040lm - 13200lm
Distribuzione della luce: Wide flood,
Extra wide flood

Illuminazione lineare
Illuminazione d’ambiente
lineare per strutturare gli
spazi e per l’illuminazione di
zone e passaggi.

Downlight a plafone oval flood
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria assiale per illuminazione
lineare.

Modulo LED
48W - 96W
5040lm - 13200lm
Distribuzione della luce: Oval flood

Lightscan Apparecchi a plafone

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/lightscan-o-s
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Lightscan Apparecchi a plafone

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Colore (corpo)

Controllo

Grandezza

Commutabile

DALI

Commutabile

DALI

Graphit m

10.000 colori*

Graphit m

10.000 colori*

250mm 300mm

Classe di  
potenza LED 48W/6600lm 72W/9900lm

Downlight a plafone Downlight a plafone 
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

Downlight a plafone Downlight a plafone 
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92  4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92  4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Commutabile

DALI

Graphit m

10.000 colori*

350mm

96W/13200lm

Downlight a plafone Downlight a plafone 
oval flood

Wide flood Oval flood

Extra wide flood

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92  4000K CRI 82  

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

* Disponibile su richiesta Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/015412

Design e applicazione:
www.erco.com/lightscan-o-s
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Caratteristiche particolari

Comfort visivo migliorato

Grandi output di lumen per
alte intensità luminose

Oval flood liberamente
ruotabile

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Grado di protezione IP65

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 574.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce: wide flood,

extra wide flood o oval flood
– Oval flood ruotabile a 360°

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico

3 Telaio di copertura
– Fusione di alluminio, nero, verniciato

a polvere
– Vetro di protezione

4 Corpo e base da soffitto
– Graphit m
– Fusione di alluminio anticorrosione,

trattamento no-rinse delle superfici
– Verniciato a polvere a doppio strato

5 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile con

DALI

Grado di protezione IP65
Ermetico alla polvere e protezione da
getti d’acqua

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Corpo: 10.000 altri colori
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Lightscan Apparecchi a plafone
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Progettazione sicura con ERCO: 
con la massima qualità dei LED
ERCO acquista i LED solo da rino-
mati produttori, selezio nandoli in 
base a severi requisiti in termini di 
flusso luminoso,  efficienza lumi-
nosa, resa cromatica,  punto colore 
e per la costanza  delle caratteri-
stiche elettriche per la  produzione 
in serie. Negli apparecchi ERCO 
sono montati quindi dei LED con 
caratteristiche identiche, in modo 
che tutti gli apparecchi generino 
un’impressionante qualità  della 
luce, con distribuzioni  precise e  
senza scostamenti cromatici. ERCO 
progetta e  produce i moduli LED 
 internamente. La disposizione 
dei LED sulle piastre è  progettata 
in  funzione del sistema ottico in 
modo da  ottenere gli effetti di 
illuminazione desiderati. Gli stru-
menti di illuminazione di ERCO 
offrono in tal modo un’illumina-
zione  efficiente mantenendo a 
lungo il proprio  flusso  luminoso. 
Il costante controllo della qua-
lità dei moduli LED installati ne 
garantisce la massima  affidabilità. 
La  gestione passiva del  calore è 
studiata per una lunga durata dei 
LED con conseguente funziona-
mento degli apparecchi a bassa 
manutenzione.

Produzione 
interna delle 
piastre
ERCO sviluppa 
internamente i 
propri layout del-
le piastre e mon-
ta essa stessa i 
LED. I moduli LED 
sono quindi per-
fettamente abbi-
nati ai sistemi 
ottici degli appa-
recchi.

Apparecchi da incasso nel pavimento Moduli LED

Elevato man-
tenimento del 
flusso lumino-
so degli High-
power LED
Fino a 50.000 
ore di  esercizio 
 almeno il 90% 
di tutti gli High-
power LED  uti- 
lizzati da ERCO 
 hanno ancora più 
del 90% del loro 
flusso luminoso 
iniziale.

Fino a quel mo- 
mento al  massimo 
il 10% dei LED 
può essere sotto 
quel livello (L90/
B10). 
Per 100.000 ore 
di esercizio questi 
LED hanno una 
specifica L90.

High-power LED 
di ERCO
Per  applicazioni 
che richiedono 
un elevato man-
tenimento del 
flusso  luminoso 
e distribuzioni 
della luce molto 
 precise gli High-
power LED sono 
le sorgenti ideali.

Punto colore 
preciso
I moduli ERCO 
con high-power 
LED raggiungono 
un valore SDCM 
(Standard Devi-
ation of Colour 
Matching) ≤ 1,5 
e quindi garanti-
scono un’eccel-
lente omogeneità 
del colore.
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Comfort visivo
L’uomo e la sua percezione sono 
determinanti per la valu tazione 
dell’efficacia dell’illuminazione. 
Una luce senza dispersione lumi-
nosa crea le condizioni  ottimali 
per la percezione dell’occhio 
umano. Ciò consente al progetti-
sta di allestire fin dall’inizio del-
le soluzioni efficienti dal punto 
di vista energetico, con illumina-
menti inferiori e con i contrasti 
desiderati.

Cut-off
ERCO  ottimizza 
l’illuminotec-
nica di  ciascun 
apparecchio 
per  realizzare il 
miglior comfort 
visivo  possibile. 
In tal modo si 
prevengono un 
fastidioso abba-
gliamento e la 
dispersione  della 
luce.

Comfort visivo 
ottimizzato
Soprattutto per 
i compiti  visivi 
più complessi, 
ERCO ha svilup-
pato  apparecchi 
che con la spe-
ciale forma del 
loro corpo e con 
i pregiati compo-
nenti  ottici sono 
in  grado di offrire 
un com fort  visivo 
ancora maggiore.

Apparecchi da incasso nel pavimento Sistemi di lenti e comfort visivo

Illuminotec-
nica ad alta 
 efficienza
L’innovativa tec-
nologia Spherolit 
offre un rendi-
mento molto 
superiore  rispetto 
alle illuminotec-
niche convenzio-
nali. 

Progettazione sicura con ERCO: 
efficiente tecnologia delle lenti
L’innovativa tecnologia Spherolit 
offre un maggiore rendimento 
rispetto ai sistemi con venzionali di 
orientamento della luce. Gli appa-
recchi ERCO sfruttano in sostanza 
la proiezione della luce e di con-
seguenza offrono al progettista 
un’ampia flessibilità, senza una 
fastidiosa dispersione luminosa. 
L’impiego di pregiati poli meri otti-
ci e di moderne simulazioni foto-
metriche consente di ottenere una 
qualità delle luce impressionante, 
con una uniformità eccellente ed 
un’alta efficienza. Il sistema ottico 
 chiuso riduce la necessità di puli-
zia e consente un funzionamento 
dell’apparecchio con poca manu-
tenzione.

Sistemi ottici
I sistemi  ottici 
degli  strumenti 
di illumina zione 
per LED si distin-
guono sensibil-
mente da quelli 
degli apparecchi 
comuni. ERCO svi-
luppa e produce 
 autonomamente 
questi sistemi, per 
ottimizzarli e per 
sfruttare al mas-
simo il potenzia-
le di efficienza e 
qualità della luce 
dei LED.
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Diverse tonalità 
di luce
I LED bianco 
 caldi  valorizzano 
 perfettamente 
i materiali  caldi 
come il legno. I 
LED bianchi neu-
tri accentuano  
i materiali  freddi 
come il calce-
struzzo o il metal-
lo ed offrono una  
maggiore effi-
cienza luminosa.

Progettazione sicura con ERCO: 
colore della luce e resa croma-
tica
La selezione di pregiati LED dallo 
spettro luminoso  equilibrato offre 
al progettista una qualità  della 
luce impressionante ed un’ottima 
resa cromatica. I colori della luce 
iden tici per tutte le famiglie di 
prodotti (bianco neutro da 4000K 
e bianco caldo da 3000K) sono una 
garanzia per la progettazione.

Apparecchi da incasso nel pavimento Distribuzioni della luce e spettro luminoso

Gli apparecchi di 
orientamento con 
i LED blu creano 
un discreto ele-
mento che attira 
gli sguardi.

Eccellente uni-
formità
Per soddisfare 
qualsiasi esigenza 
nell’illuminazio-
ne delle superfici 
verticali ERCO ha 
sviluppato degli 
apparecchi che 
offrono un’ecce-
zionale omoge-
neità degli illumi-
namenti.

I wallwasher per 
illuminazione 
 radente a ridos-
so della parete e 
una distribuzio-
ne stretta della 
luce sulla parete 
 stessa creano le 
condizioni  ideali 
per degli effetti 
caratteristici che 
mettono in risal-
to le strutture dei 
materiali.

Uplight per  
una precisa luce 
radente sulle 
facciate o sugli 
oggetti illumi-
nati.

Faretti direziona-
li per  accentuare 
gli oggetti, le 
piante o i dettagli 
degli edifici.

Wallwasher con 
lente per un’omo-
genea distribuzio-
ne della lumino-
sità sulle superfici 
verticali.

Programma di prodotti orien-
tato alla prassi
I molteplici compiti di illuminazio-
ne richiedono soluzioni  luminose 
su misura. Indipendentemente 
dalle forme e dalle funzioni cer-
cate, il completo programma di 
 apparecchi da incasso nel pavi-
mento di ERCO offre sempre lo 
strumento di illuminazione adatto.
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Disponibile in 
versione roton-
da o quadrata
Fanno parte del 
design di siste-
ma di ERCO gli 
appa recchi roton-
di e quelli qua-
drati. Si possono 
così adattare le 
forme degli appa-
recchi a  quelle 
 dell’architettura 
e dell’ambiente 
 circostante. 

Inclinabile
Per un orienta-
mento ottimale 
del cono di luce si 
possono regola-
re gli apparecchi 
con precisione. In 
tal modo la luce 
arriva solamente 
dov’è necessaria. 

Incasso a filo o 
coprente
Per un linguaggio 
formale minima-
lista ERCO offre 
anche apparec-
chi con dettaglio 
d’incasso a filo. 

Grado di prote-
zione IP68
Gli apparecchi 
con protezione 
IP68 sono  adatti 
agli ambienti 
esterni ed interni. 

Diverse grandez-
ze costruttive
Gli apparecchi del 
programma ERCO 
coprono  diverse 
classi di lumen 
ed offrono  quindi 
una soluzione 
adeguata per una 
molteplicità di 
compiti di illumi-
nazione.

Dimensioni 
dell’apparecchio 
contenute
Gli  apparecchi  
più piccoli appa-
iono  discreti 
nell’ambiente e 
indirizzano l’at-
tenzione  sulla 
luce piuttosto  
che su se stessi. 

Apparecchi da incasso nel pavimento Sistematica degli apparecchi

Corpo da incasso
Gli apparecchi 
Tesis montati nei 
corpi da  incasso 
sono calpesta-
bili e, se i corpi 
da incasso sono 
montati su una 
base adeguata, 
carrabili. Il  corpo 
è realizzato in 
materiale sinteti-
co e quindi anti-
corrosione.

 Ottimizzazione 
della compa-
tibilità elettro-
magnetica
Gli  apparecchi 
ERCO con compo-
nentistica inte-
grata sono svilup-
pati, ottimizzati  
e testati come 
un’uni ca unità. In 
tal modo è garan-
tito il rispetto 
delle direttive in 
tema di EMC.

 Eccellente 
gestione del 
calore
ERCO, grazie ad 
una ottimale 
gestione del calo-
re, garantisce che 
i LED forniscano  
il loro flusso lumi-
noso massimale 
ed i componenti 
sensibili al  calore 
raggiungano la 
loro intera  durata 
utile.

Progettazione sicura con ERCO: 
una coerente sistematica degli 
 apparecchi per la prassi
Gli apparecchi per LED di ERCO 
si distinguono per la coerente 
 sistematica delle famiglie di appa-
recchi e per l’eccellente  gestione 
del calo re. Grazie al design discre-
to del prodotto ed alle diverse di-
mensioni costruttive e classi di 
Lumen, gli strumenti di illumina-
zione di ERCO offrono una gran 
libertà di allestimento per tut-
te le applicazioni. La lunga dura-
ta dei componenti elettronici e la 
componentistica integrata con-
sentono una gestione con poca 
manutenzione e tempi rapidi di in-
stallazione. La compatibilità elet-
tromagnetica testata ed il raffred-
damento passi vo dei moduli LED 
rendono possibile un funziona-
mento affidabile e silenzioso.

Classe di  
protezione II
Negli  apparecchi 
con classe di pro-
tezione II i com-
ponenti  sotto 
tensione sono 
dotati di un ulte-
riore isolamento 
protettivo. Non è 
quindi necessario 
collegare un con-
duttore di terra.

ERCO individual
Con il nostro ser-
vizio «ERCO indi-
vidual» in base 
alle necessità di 
progetto i  clienti 
possono richiedere 
specifiche modi-
fiche come diverse  
colorazioni dei 
corpi illuminanti o  
differenti tonalità  
della luce dei LED.
www.erco.com/
individual
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DALI

Dimmerabile 
sulla fase
Gli apparecchi 
dimmerabili pos-
sono essere azio-
nati in tecnica 
a taglio di fase 
con dei comuni 
 dimmer. 

Commutabile
Gli apparecchi 
commutabili pos-
sono essere azio-
nati a piacere 
con interruttori 
manuali o attua-
tori.

Dimmerabile con 
DALI
Gli  apparecchi 
 dimmerabili tra-
mite DALI sono 
adatti agli impian-
ti di programma-
zione luminosa 
basati su DALI. Il 
comando indivi-
duale  consente di 
creare delle situa-
zioni luminose 
scenografiche e 
flessibili.

Progettazione sicura con ERCO: 
comando dell’illuminazione
La componentistica commuta-
bile, DALI e dimmerabile sulla fase 
consente di integrare l’impian-
to in qualsiasi infrastruttura. La 
com ponentistica è  ottimizzata 
per i diversi moduli LED utilizza-
ti e costituisce assieme ad essi 
 un’unità collaudata per un funzio-
namento affidabile a lungo ter-
mine.

Apparecchi da incasso nel pavimento Gestione

Santuario Don 
Carlo Gnocchi, 
Milano.
Architetto: Paolo  
Valeriani, Milano.  
Progettista 
 illuminotecnico:  
arch. Gianni 
 Ronchetti, Val-
madrera di Lecco. 
Fotografia: Dirk 
Vogel, Dortmund.
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Apparecchi da incasso nel pavimento Disposizione degli apparecchi

Illuminazione d’accento
Per l’illuminazione d’accento si 
è affermato un angolo d’incli-
nazione (α) di 30°. In tal modo si 
 ottiene una buona modellazione, 
senza un’eccessiva luce radente.

Regola approssimativa: α = 30°

Illuminazione d’orientamento  
Per i washer per pavimento si 
consiglia un’altezza di montaggio 
di circa 0,4m sopra la super ficie 
illuminata. 

Illuminazione diffusa  delle 
pareti
Per un’illuminazione omogenea 
delle superfici verticali la distanza 
dalla parete (a) dev’essere pari ad 
un terzo dell’altezza del locale (h). 
Le tabelle dei wallwasher presen-
ti nel catalogo e nelle schede tec-
niche degli articoli indicano la 
distanza ottimale da tenere dalla 
parete e tra gli apparecchi.

Regola approssimativa: a = 1/3 x h

Grande  distanza 
tra gli apparecchi
Per alcuni wall-
washer la distan-
za tra gli apparec-
chi (d) può essere 
pari a fino a 1,5 
volte la  distanza 
dalla parete (a). 
Le indicazioni in 
proposito sono 
disponibili nelle 
tabelle dei wall-
washer sul cata-
logo o nelle sche-

de tecniche dei 
prodotti. Per con-
trollare la possi-
bile  proiezione 
di sezioni di coni 
luminosi sulle 
pareti laterali si 
consiglia di effet-
tuare un calcolo 
computerizzato.

I consigli per la 
progettazione 
in tema di wall-
washer forni-
scono un ausilio 
 fondamentale per 
un orientamen-
to ottimale. La 
tabella fornisce  
le altezze ottima - 
li delle pareti e  
le corrette distan-
ze dalla  parete  
e tra gli apparec-
chi riportando  

gli illuminamen-
ti risultanti. Per 
una programma-
zione individua-
lizzata dell’il-
luminazione si 
consiglia di tener 
conto dei  fattori 
di  manutenzione 
e di progettare 
gli impianti con 
l’ausilio dei dati 
fotometrici.

Esempio di tabella dei wallwasher:

Illuminamenti medi En (parete)
Altezza della parete (m) 6.0
Distanza dalla parete (m) 1.75 2.00 2.00 2.25
Distanza tra gli apparecchi (m) 2.00 2.00 2.50 3.00
Illuminamento En (lx) 83 77 63 48

 Illuminazione 
diffusa delle 
pareti con luce 
radente
Il posiziona mento 
dei wallwasher 
per illuminazione 
radente ha  luogo 
a ridosso della 
parete.
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Il nuovo standard
negli ambienti esterni

Un archetipo innovativo
nell’illuminazione degli
ambienti esterni

Tesis, presente da lungo tempo nel
programma ERCO, dopo un’intensa
evoluzione ha raggiunto nuovi
livelli di prestazioni. La sua illu-
minotecnica convince con la
massima brillantezza ed efficienza.
Nella variante rotonda o quadrata,
la nuova forma costruttiva del
corpo, molto più piatta grazie
alla tecnologia LED, consente un
incasso eccezionalmente comodo.
I robusti corpi anticorrosione in
materiale sintetico ne garantiscono

una lunga durata e consentono di
maneggiarli senza problemi. Che
siano faretti direzionali, uplight
o wallwasher, Tesis fissa nuovi
standard nell’illuminazione degli
ambienti esterni.

Tesis rotondo Apparecchi da incasso nel pavimento
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Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle super-
fici verticali per illuminare
ed articolare gli ambienti
esterni.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Uplight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale a fascio molto
largo, per l’illuminazione d’accento.

Modulo LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wide flood

Faretti direzionali
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale o assiale con
fascio da molto stretto a largo, per
l’illuminazione d’accento.

Modulo LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood, Oval flood

Tesis rotondo Apparecchi da incasso nel pavimento

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/tesis-round
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Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Accessori

Grandezza

Tesis rotondo Apparecchi da incasso nel pavimento

Commutabile Commutabile

Classe di  
potenza LED

Grandezza 3 Grandezza 4

8W/1100lm

Wallwasher con lente Faretti direzionali

Wallwash Narrow spot

Uplight Spot

Wide Flood Flood

Oval flood

Wallwasher con lente

Wallwash

Uplight

Wide Flood

Muffola di  
collegamento Corpo da incasso

Muffola di  
derivazione Set di fissaggio

16W/2200lm 2W/275lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Commutabile Dimmerabile  
sulla fase

Grandezza 5

4W/550lm ** 24W/3300lm

Faretti direzionali

Narrow spot

Wallwasher con lente Faretti direzionali

Wallwash Spot

Uplight Flood

Wide Flood Oval flood

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/tesis-round

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Accessori

Grandezza

Tesis rotondo Apparecchi da incasso nel pavimento

Dimmerabile  
sulla fase

Classe di  
potenza LED

Grandezza 7

Wallwasher con lente Faretti direzionali

Wallwash Narrow spot

Uplight Spot

Wide Flood Flood

Oval flood

Muffola di  
collegamento Corpo da incasso

Muffola di  
derivazione Set di fissaggio

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

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

Design e applicazione:
www.erco.com/tesis-round

32W/4400lm 8W/1100lm **

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *
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Caratteristiche particolari

Comfort visivo migliorato

Eccellente uniformità

Disponibile in forma rotonda
o quadrata

Grandi distanze tra gli appa-
recchi nell’illuminazione
uniforme delle pareti

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Cut-off ottico 40°

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Incasso a filo o coprente

Grado di protezione IP68

Classe di sicurezza II

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 589.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce del faretto

direzionale: narrow spot, spot, flood
o oval flood

– Distribuzioni della luce dell’uplight:
wide flood

oppure

Wallwasher con lente
– Cut-off ottico 40°
– Sistema di lenti ERCO: wallwash
– Riflettore wallwasher: metallo o

materiale sintetico, ai vapori di
alluminio, argento, strutturato,
parzialmente verniciato nero, con
diffusore sottostante

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico
– Faretto direzionale inclinabile da 0° a

30°

3 Anello di chiusura
– Dettaglio d’incasso coprente o a filo
– Acciaio legato
– Vetro di protezione: 15mm, traspa-

rente

4 Corpo
– Materiale sintetico, nero
– Cavo di allacciamento a tenuta

d’acqua longitudinale 3x1,5mm²
– Installazione con muffola di collega-

mento separata
– Montaggio possibile senza corpo da

incasso
– Montaggio nel corpo da incasso: car-

rabile, resistente al peso di automezzi
con pneumatici gonfi. Carico 20kN o
50kN

– Montaggio in pavimenti sopraelevati
solo con dettaglio d’incasso coprente:
ordinare separatamente il set di
fissaggio

5 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile sulla

fase
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Grado di protezione IP68
Protezione contro infiltrazioni di pol-
vere, protezione contro le conseguenze
dell’immersione continua in acqua fino
a 3m.

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Anello di chiusura: acciaio V4A
– Vetro protettivo antiscivolo
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Tesis rotondo Apparecchi da incasso nel pavimento
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Il nuovo standard
negli ambienti esterni

Un archetipo innovativo
nell’illuminazione degli
ambienti esterni

Tesis, presente da lungo tempo nel
programma ERCO, dopo un’intensa
evoluzione ha raggiunto nuovi
livelli di prestazioni. La sua illu-
minotecnica convince con la
massima brillantezza ed efficienza.
Nella variante rotonda o quadrata,
la nuova forma costruttiva del
corpo, molto più piatta grazie
alla tecnologia LED, consente un
incasso eccezionalmente comodo.
I robusti corpi anticorrosione in
materiale sintetico ne garantiscono

una lunga durata e consentono di
maneggiarli senza problemi. Che
siano faretti direzionali, uplight
o wallwasher, Tesis fissa nuovi
standard nell’illuminazione degli
ambienti esterni.

Tesis quadrato Apparecchi da incasso nel pavimento
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Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle super-
fici verticali per illuminare
ed articolare gli ambienti
esterni.

Wallwasher con lente
Distribuzione asimmetrica della luce,
per un’illuminazione diffusa e molto
omogenea delle pareti.

Modulo LED
8W - 32W
840lm - 4400lm
Distribuzione della luce: Wallwash

Illuminazione d’accento
Accentuazione di oggetti o
elementi architettonici.

Uplight
Distribuzione dell’intensità luminosa a
simmetria rotazionale a fascio molto
largo, per l’illuminazione d’accento.

Modulo LED
6W - 24W
630lm - 3300lm
Distribuzione della luce: Wide flood

Faretti direzionali
Distribuzione dell’intensità luminosa
a simmetria rotazionale o assiale con
fascio da molto stretto a largo, per
l’illuminazione d’accento.

Modulo LED
2W - 18W
210lm - 2475lm
Distribuzione della luce: Narrow spot,
Spot, Flood, Oval flood

Tesis quadrato Apparecchi da incasso nel pavimento

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/tesis-square
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Tesis quadrato Apparecchi da incasso nel pavimento

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Accessori

Grandezza

Commutabile Commutabile

Classe di  
potenza LED

Grandezza  3 Grandezza  4

8W/1100lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Wallwasher con lente

Wallwash

Uplight

Wide Flood

Wallwasher con lente Faretti direzionali

Wallwash Narrow spot

Uplight Spot

Wide Flood Flood

Ovalflood

Muffoladi 
collegamento Corpo da incasso

Muffoladi 
derivazione Setdifissaggio

16W/2200lm 2W/275lm **
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Commutabile Dimmerabile  
sulla fase

Grandezza  5

4W/550lm ** 24W/3300lm

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Faretti direzionali

Narrow spot

Wallwasher con lente Faretti direzionali

Wallwash Spot

Uplight Flood

Wide Flood Ovalflood

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/018336

Design e applicazione:
www.erco.com/tesis-square 
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Tesis quadrato Apparecchi da incasso nel pavimento

Tonalità di luce

Distribuzione 
della luce

Controllo

Accessori

Grandezza

Dimmerabile  
sulla fase

Classe di  
potenza LED

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Grandezza  7

Wallwasher con lente Faretti direzionali

Wallwash Narrow spot

Uplight Spot

Wide Flood Flood

Ovalflood

Muffoladi 
collegamento Corpo da incasso

Muffoladi 
derivazione Setdifissaggio

* Disponibile su richiesta
**  Caratteristiche di funzionamento per distribuzione della 

luce narrow spot

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/018336

Design e applicazione:
www.erco.com/tesis-square

32W/4400lm 8W/1100lm **
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Caratteristiche particolari

Comfort visivo migliorato

Eccellente uniformità

Disponibile in forma rotonda
o quadrata

Grandi distanze tra gli appa-
recchi nell’illuminazione
uniforme delle pareti

High-power LED di ERCO

Efficiente tecnologia Sphero-
lit

Cut-off ottico 40°

Diverse distribuzioni della
luce

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Incasso a filo o coprente

Grado di protezione IP68

Classe di sicurezza II

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 589.

1 Lente Spherolit di ERCO
– Distribuzioni della luce del faretto

direzionale: narrow spot, spot, flood
o oval flood

– Distribuzioni della luce dell’uplight:
wide flood

oppure

Wallwasher con lente
– Cut-off ottico 40°
– Sistema di lenti ERCO: wallwash
– Riflettore wallwasher: metallo o

materiale sintetico, ai vapori di
alluminio, argento, strutturato,
parzialmente verniciato nero, con
diffusore sottostante

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico
– Faretto direzionale inclinabile da 0° a

30°

3 Telaio di copertura
– Dettaglio d’incasso coprente o a filo
– Acciaio legato
– Vetro di protezione: 15mm, traspa-

rente

4 Corpo
– Materiale sintetico, nero
– Cavo di allacciamento a tenuta

d’acqua longitudinale 3x1,5mm²
– Installazione con muffola di collega-

mento separata
– Montaggio possibile senza corpo da

incasso
– Montaggio nel corpo da incasso: car-

rabile, resistente al peso di automezzi
con pneumatici gonfi. Carico 20kN o
50kN

– Montaggio in pavimenti sopraelevati
solo con dettaglio d’incasso coprente:
ordinare separatamente il set di
fissaggio

5 Componentistica
– Commutabile o dimmerabile sulla

fase
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Grado di protezione IP68
Protezione contro infiltrazioni di pol-
vere, protezione contro le conseguenze
dell’immersione continua in acqua fino
a 3m.

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Telaio di copertura: acciaio V4A
– Vetro protettivo antiscivolo
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Tesis quadrato Apparecchi da incasso nel pavimento
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Arrivati al punto

Alta qualità della luce per la
guida nei passaggi e per facili-
tare l’orientamento

Bianchi o colorati, gli apparec-
chi di orientamento illuminano i
passaggi, demarcano gli ingressi,
rendono sicuri i gradini delle scale e
delineano le architetture. I rive-
stimenti in acciaio ed il vetro
antigraffio garantiscono inoltre
che gli apparecchi di orientamento
rimangano per molti anni un det-
taglio pregiato dell’architettura.
Grazie a speciali elementi ottici, gli
apparecchi di orientamento sono

esteticamente appariscenti anche
in un ambiente illuminato.
Le funzionalità come la dimmera-
zione, il lampeggio e l’aumento e la
diminuzione dell’intensità luminosa
fanno di questi apparecchi di orien-
tamento a LED un partner perfetto
per la sicurezza e per il collega-
mento con tecnologie di rete negli
edifici. Essendo utilizzata la stessa
alta qualità dei LED impiegata negli
altri apparecchi ERCO, si possono
combinare senza problemi questi

apparecchi con gli altri, senza il
pericolo di avere diverse qualità
della luce. Grazie al loro contenuto
consumo energetico si possono col-
legare fino a quaranta apparecchi
ad un alimentatore.

Apparecchi di orientamento
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Illuminazione
d’orientamento
Luci puntiformi per dar vita
a dei punti e a delle linee di
orientamento.

Apparecchi di orientamento
Distribuzione dell’intensità lumi-
nosa a simmetria rotazionale per
l’orientamento.

Modulo LED
0,3W - 0,8W
1lm - 24lm

Illuminazione diffusa
Illuminazione diffusa di
passaggi e superfici con un
ampio cono di luce.

Washer per pavimento
Distribuzione asimmetrica dell’intensità
luminosa per l’illuminazione del pavi-
mento.

Modulo LED
0,6W
17lm - 24lm

Apparecchi di orientamento

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/orientation-luminaires
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Apparecchi d’orientamento

Accessori

Controllo

Distribuzione 
della luce

Colore della luce

Grandezza

Commutabile Commutabile Commutabile

3000K

4000K

Blu

3000K

4000K

Blu

d 41mm d 56mm

Classe di  
potenza LED 0,3W/5lm 0,8W/24lm 0,8W/6lm

Apparecchi  
d’orientamento

Orientamento

Apparecchi  
d’orientamento

Orientamento

Washer per pavimento

Irradiazione a 
fascio largo

Apparecchi  
d’orientamento

Orientamento

Unità  
d’installazione Corpo da incasso

Scatola di  
derivazione

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di  
progettazione:  
www.erco.com/013123

Design e applicazione:
www.erco.com/orientation-luminaires
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Caratteristiche particolari

Washer per pavimento

h

Dimensioni dell’apparecchio
contenute

LED ERCO

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Diverse grandezze costruttive

Grado di protezione IP68

Commutabile

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 589.

1 Modulo LED di ERCO
– Tonalità di luce: bianco caldo

(3000K), bianco neutro (4000K) o
blu

Washer per pavimento
– Riflettore: materiale sintetico, ai

vapori di alluminio, argento, opaco

2 Anello di chiusura
– Acciaio legato
– Vetro di protezione: 6mm
– Carico 5kN
– Diffusore prismatizzato per distribu-

zione puntiforme della luce

3 Bussola di montaggio con lamelle
– Materiale sintetico
– Corpo con guarnizione: acciaio

legato

12V e 24V
– Cavo di allacciamento 2x0,75mm²
– Ordinare l’unità d’installazione a

parte

oppure

230V
– Commutabile
– Cavo di collegamento a 2 fili

Grado di protezione IP68
Protezione contro infiltrazioni di pol-
vere, protezione contro le conseguenze
dell’immersione continua in acqua fino
a 3m.

Apparecchi di orientamento
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Mettere in scena
plasticamente le
strutture delle pareti

Wallwasher per illuminazione
radente per far risaltare le
strutture di muri e facciate

Site accentua le impressioni tat-
tili dei materiali delle architetture:
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, accentuando effica-
cemente gli elementi storici o i
materiali tipici di una regione. In
confronto ai comuni wallwasher,
che ammorbidiscono le facciate,
Site genera degli effetti di luci ed

ombre ricchi di contrasti, quasi
palpabili. La luce può essere como-
damente inclinata con un angolo
di 10 gradi in entrambe le direzioni.
Grazie alla sua distribuzione della
luce asimmetrica il wallwasher
per illuminazione radente genera
un cono di luce estremamente
omogeneo anche con un suo posi-
zionamento a ridosso della parete,
fino a 30cm di distanza. Così que-
sto tipo particolare di illuminazione
delle superfici verticali offre, oltre

a degli effetti capaci di creare
un’atmosfera caratteristica, anche
un’efficiente illuminazione degli
ambienti esterni.

Site Apparecchi da incasso nel pavimento

612 ERCO Programma 2019

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



Illuminazione diffusa delle
pareti
Illuminazione delle super-
fici verticali per illuminare
ed articolare gli ambienti
esterni.

Wallwasher per illuminazione
radente
Distribuzione asimmetrica dell’intensità
luminosa per far risaltare le facciate.

Modulo LED
24W
2520lm - 3300lm

Site Apparecchi da incasso nel pavimento

Aiuti per la progettazione sotto:
www.erco.com/site
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Grandezza

Site Apparecchi da incasso nel pavimento

Distribuzione 
della luce

445mm

Accessori

Controllo

2700K CRI 92 * 3500K CRI 92 *

3000K CRI 92 4000K CRI 82

3000K CRI 95 * 4000K CRI 92 *

Wallwasher per  
illuminazione radente

Luce radente

24W/3300lm

Tonalità di luce

Classe di  
potenza LED

Commutabile

Dimmerabile  
sulla fase

DALI

Muffola di  
collegamento Corpo da incasso

Muffola di  
derivazione Set di fissaggio

* Disponibile su richiesta

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

Design e applicazione:
www.erco.com/site
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Caratteristiche particolari

Massimo comfort visivo

Wallwasher per illuminazione
radente

Possibili grandi distanze tra
gli apparecchi

High-power LED di ERCO

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Inclinabile ±10°

Incasso a filo o coprente

Grado di protezione IP68

Classe di sicurezza II

Commutabile

Dimmerabile sulla fase

Dimmerabile con DALI

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono
tipiche per gli articoli di questa famiglia
di prodotti. Versioni speciali possono
offrire altre funzionalità aggiuntive. Per
una descrizione dettagliata delle carat-
teristiche dei singoli articoli visitare
il nostro sito internet. Per un accesso
rapido utilizzare i link diretti seguendo il
seguente modello:

www.erco.com/<n° art.>

Le informazioni dettagliate sulle singole
caratteristiche sono disponibili nel
Programma da pagina 589.

1 Lente Softec

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

(3000K) o bianco neutro (4000K)
– Collimatore ottico in polimero ottico
– Inclinabile di ±10°

3 Cornice
– Dettaglio d’incasso coprente o a filo
– Acciaio legato
– Vetro di protezione: 10mm, traspa-

rente

4 Corpo
– Materiale sintetico, nero
– Cavo di collegamento 3x1,5mm² o

5x1,5mm²
– Installazione con muffola di collega-

mento separata
– Montaggio nel corpo da incasso: car-

rabile, resistente al peso di automezzi
con pneumatici gonfi. Carico 20kN

– Montaggio in pavimenti sopraelevati
solo con dettaglio d’incasso coprente:
ordinare separatamente il set di
fissaggio

5 Componentistica
– Commutabile, dimmerabile sulla fase

o dimmerabile con DALI
– Versione dimmerabile sulla fase:

Dimmerazione possibile con dimmer
esterni (taglio di fase)

Grado di protezione IP68
Protezione contro infiltrazioni di pol-
vere, protezione contro le conseguenze
dell’immersione continua in acqua fino
a 3m.

Versioni su richiesta
– High-power LED: 3000K CRI 95 o

2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
– Cornice: acciaio V4A
– Vetro protettivo antiscivolo
La preghiamo di rivolgersi al suo consu-
lente ERCO.

Site Apparecchi da incasso nel pavimento
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I LED negli apparecchi ERCO

Dati tecnici
ERCO utilizza per l’intero pro-
gramma di prodotti gli stessi High-
power LED o Mid-power LED.  
Per l’utente ne deriva l’enorme 
vantaggio che la qualità della luce 
si mantiene sempre allo stesso 
 elevato livello.
Per impieghi flessibili e determi-
nate applicazioni, alle sei tonalità 
standard di luce si aggiungono gli 
spettri luminosi regolabili  
(tunable white).

Nelle seguenti pagine si possono 
trovare delle informazioni detta-
gliate sui LED utilizzati da ERCO. 
La qualità costantemente alta dei 
LED è il risultato di un processo di 
selezione di cui presentiamo bre-
vemente i criteri.

Moduli LED
Nel catalogo i sistemi di appa-
recchi di ERCO sono distinti in 
base alla potenza dei loro modu-
li LED. Considerare separatamen-
te il flusso luminoso del  modulo, 
quello dell’apparecchio e la 
potenza allacciata consente una 
migliore valutazione dell’efficien-
za illuminotecnica ed energeti-
ca. A tal fine nel catalogo e  nelle 
schede tecniche, oltre ai valori 
per il modulo, si indicano separa-
tamente anche i dati sulla poten-
za dell’apparecchio nel suo com-
plesso.

High-power LED
Temperatura colore 2700K  3000K 3000K 3500K 4000K 4000K
Efficienza luminosa* 99lm/W 105lm/W 101lm/W 121lm/W 138lm/W 128lm/W
Resa cromatica CRI 92 CRI 92 CRI 95 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Mantenimento del flusso luminoso  L90/B10 fino a 50.000 ore 
Tasso di guasto  0,1% fino a 50.000 ore

Mid-power LED
Temperatura colore 2700K  3000K 3000K 3500K 4000K 4000K
Efficienza luminosa* 118lm/W 156lm/W 127lm/W 137lm/W 156lm/W 137lm/W
Resa cromatica CRI 92 CRI 82 CRI 92 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Mantenimento del flusso luminoso  L80/B50 fino a 50.000 ore 
Tasso di guasto  0,1% fino a 50.000 ore

LED Chip-on-Board (COB)
Temperatura colore 2700K  2700K 3000K 3000K
Efficienza luminosa* 138lm/W 115lm/W 142lm/W 120lm/W
Resa cromatica CRI 82 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Mantenimento del flusso luminoso  L80/B50 fino a 50.000 ore 

Temperatura colore 3000K  3500K 4000K 4000K
 fashion
Efficienza luminosa* 101lm/W 125lm/W 149lm/W 128lm/W
Resa cromatica CRI 92 CRI 92 CRI 82 CRI 92
Mantenimento del flusso luminoso  L80/B50 fino a 50.000 ore 

* Rilevazione dell’efficienza luminosa: Modulo LED High-power / Mid-power / COB  a 700 / 120 / 1050 mA; Ts 25°

Nota: Tutte le indicazioni rappresentano delle medie statistiche.
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I LED negli apparecchi ERCO

Consistenza cromatica (SDCM)
Il valore SDCM (Standard Devia-
tion of Colour Matching) serve a 
qualificare una sorgente  luminosa 
dal punto di vista della consisten-
za cromatica ( scostamento del 
punto cromatico). Il valore si basa 
su di una ricerca  dell’ingegnere 
americano David  MacAdam e 
descrive la misura  dello scosta- 
mento da un dato punto cro-
matico nello spazio cromatico 
CIE. Le coordinate di tutti i  colori 
 percepiti come identici si  trovano 
secondo MacAdam all’interno di  
un’ellisse attorno al punto  colore 
di riferimento.  Inserendo altre 
ellissi di grandezze crescenti si è 
sviluppato un sistema di classifi-
cazione delle tolleranze croma-
tiche massimali per le sorgenti 
luminose. Talvolta esse sono chia-
mate «ellissi di MacAdam» di un 
determinato livello, ma ormai si è 
affermato l’acronimo SDCM. Mag-
giore è il valore SDCM, maggiore è 
il possibile scostamento del  colore 
della luce delle coordinate croma-

tiche specificate nei dati tecnici 
della sorgente luminosa. 
Oltre alla selezione dei LED, anche 
il flusso luminoso che attraversa 
il modulo LED e la temperatura di 
utilizzo di un apparecchio influi-
scono sul valore SDCM. Tempera-
ture più alte possono causare uno 
scostamento del punto colore. La 
temperatura d’esercizio  dipende 
da condizioni esterne come la 
temperatura ambientale, la ten-
sione d’esercizio e la gestione del 
calore di un apparecchio. 

SDCM nei moduli LED di ERCO 
con High-power LED
I moduli LED di ERCO con High-
power LED presentano un’ottima 
consistenza cromatica. I LED sono 
selezionati con una speciale pro-
cedura detta binning, con la  quale 
i moduli raggiungono un eccel-
lente valore tipico iniziale, pari a 
SDCM ≤1,5. Il valore concreto per 
ciascun apparecchio è disponibile 
nella relativa scheda tecnica. 

SDCM nei moduli LED di ERCO 
con Mid-power LED
I moduli LED di ERCO con Mid-
power LED raggiungono un eccel-
lente valore tipico iniziale, pari 
a SDCM ≤1,5. ERCO  raggiunge 
questo valore con un’attenta 
 selezione e combinazione dei LED 
sui moduli. Il valore concreto per 
ciascun apparecchio è disponibile 
nella relativa scheda tecnica.

Selezione dei LED
Come per tutti i prodotti semi-
conduttori, anche nella produ-
zione dei LED bianchi si hanno 
determinate tolleranze.  Queste 
tolleranze si manifestano tra l’al-
tro negli scostamenti del  punto 
cromatico, nel  mantenimento del 
flusso luminoso e nella  tensione 
secondaria. ERCO utilizza tutti 
 questi criteri nella selezione dei LED, 
mettendo quindi a disposizione del 
cliente la migliore qualità esistente.

Produzione  
Moduli LED  
di ERCO
a Lüdenscheid, 
Germania
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Valutazione della resa cromatica 
mediante l’indice Ra (CRI)
La resa cromatica indica la capacità  
di una lampada di far percepire i 
colori il più fedelmente possibile. 
Uno dei metodi per rendere misu-
rabile la qualità della resa croma-
tica e per esprimerla nel modo più 
obbiettivo possibile è quello del 
cosiddetto Indice di Resa Croma-
tica CRI (Color Rendering Index), 
conosciuto in alcuni paesi europei 
anche con Ra. Per la sua rilevazio-
ne si esegue un  confronto mate-
matico tra la lampada da valutare 
ed una sorgente luminosa di rife-
rimento della stessa  temperatura 
colore. Un indice di resa  cromatica 

tra 90 e 100 è considerato  molto 
buono ed un valore tra 80 e 90 è 
considerato buono. Il metodo CRI, 
finora unica procedura valida per 
le normative, è ormai molto con-
testato tra gli specialisti, e può 
essere utilizzato solo come una 
prima valutazione della lampada.  
Per confrontare più lampade tra 
loro si consiglia in ogni caso una 
valutazione visiva.

Colori di riferimento Ra (CRI)

Rg descrive l’area cromatica, ossia 
la grandezza dello spazio croma-
tico rappresentabile. Una lampada 
con una resa cromatica perfetta-
mente fedele alla luce naturale ha 
un indice Rg di 100, ma sono pos-
sibili valori sia più grandi che più 
piccoli. 

Rf ed Rg da soli non illustrano però 
ancora in modo definitivo la qua-
lità della resa cromatica di una 
lampada. Ciò è possibile solo con 
il grafico cromatico vettoriale, che 
per una selezione di colori test 
indica la grandezza e la  direzione 
dello scostamento cromatico in 
confronto alla sorgente luminosa 
di riferimento.

Valutazione della resa cromatica 
mediante l’indice TM-30 
In alternativa alla procedura Ra /
CRI, la TM-30 definisce i valori Rf e 
Rg. Questi si riferiscono alla simi-
litudine tra la sorgente  luminosa 
testata ed uno spettro di riferi-
mento in relazione alla  fedeltà 
cromatica (Rf - fidelity) ed alla 
saturazione (Rg - gamut). La sor-
gente luminosa di riferimento è 
quella di un «corpo nero» o di una 
sorgente luminosa standard CIE-D.
Rf è paragonabile a Ra, la procedu-
ra di calcolo ed il valore massimo 
di 100 sono identici. Dato che tie-
ne conto di 99 colori di riferimen-
to invece che di 8, Rf risulta spesso 
essere inferiore ad Ra /CRI.

Colori di riferimento TM-30

I LED negli apparecchi ERCO

Fattore di danneggiamento
Il fattore di danneggiamento rela-
tivo serve a valutare se le sorgenti  
luminose siano adatte alle esigenze  
di conservazione degli oggetti 
illuminati, ad esempio nei musei. 
Esso descrive il rapporto tra le 
intensità delle radiazioni dannose 
e l’intensità luminosa. L’illumina-
zione con i LED bianco caldi è più 
adatta agli oggetti delicati delle 
lampade alogene a bassa tensione, 
con o senza filtri UV.

Sorgente luminosa  Fattore di danneggiamento 
f (mW/lm)

LED 2700K, CRI 92 0.151
LED 3000K, CRI 92 0.165
LED 3000K, CRI 95 0.160
LED 3500K, CRI 92 0.170
LED 4000K, CRI 82 0.190
LED 4000K, CRI 92 0.198

Spettro
I LED negli apparecchi ERCO pre-
sentano uno spettro continuo e 
quindi offrono per il colore bian-
co neutro (4000K) una buona resa 
cromatica e per il colore  bianco 
caldo (2700 – 3000K) una resa 
cromatica molto buona. I LED pra-
ticamente non emettono radiazio-
ni UV e IR ed hanno un fattore di 
danneggiamento ridotto. 

Per questo sono particolarmente 
adatti anche per l’illuminazione di 
oggetti delicati e preziosi.
Gli apparecchi con la  funzione 
Tunable white consentono di 
impostare la temperatura  colore. 
Ciò consente, in base all’HCL 
(Human Centric Lighting), l’ade-
guamento della tonalità cromatica 
all’ora del giorno ed allo specifico 
compito visivo.

Se la curva rilevata si trova al di 
fuori del cerchio di riferimento, 
i colori in questa zona saranno 
eccessivamente saturi. Se si trova 
all’interno, le relative tonalità 
saranno rese con una minore 
saturazione.
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I LED negli apparecchi ERCO

Riferimento

LED ERCO

Grafico cromatico vettorialeRapporto Rf - Rg

Diagrammi per la procedura TM-30

LED ERCO 3000K

Rf 96
Rg 103

Ra / CRI  95

LED ERCO 3500K

Rf 90
Rg 98

Ra / CRI  92

LED ERCO 4000K

Rf 90
Rg 99

Ra / CRI  92

LED ERCO 4000K

Rf 85
Rg 97

Ra / CRI  82

LED ERCO 2700K

Rf 91
Rg 100

Ra / CRI  92

LED ERCO 3000K

Rf 90
Rg 100

Ra / CRI  92
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1 – switchable
Electronic control gear. Installation with
separate connection sleeve. Hollow
floor mounting with separate mounting
kit.

Dim – phase dimmable
Electronic control gear, dimmable.
Installation with separate connection
sleeve. Hollow floor mounting with
separate mounting kit. Dimming with
external dimmers possible (trailing
edge).

Size 3
40°

LED power:
6W
630lm - 825lm

15
9

d180 Covered mounting detail
Weight 1.7kg
LMF E

15
9

d160 Flush mounting detail
Weight 1.6kg
LMF E

120° 120°

150° 150°
750 cd h(m) E(lx) D(m)

48°
5 28 4.45
4 43 3.56
3 77 2.67
2 174 1.78
1 696 0.89

Spherolit lens, wide flood
6W 630lm

covered flush
33409.000 1 33414.000 1

LED warm white
3000K
Version 7

120° 120°

150° 150°
1000 cd h(m) E(lx) D(m)

48°
5 36 4.45
4 57 3.56
3 101 2.67
2 228 1.78
1 911 0.89

Spherolit lens, wide flood
6W 825lm

covered flush
33408.000 1 33413.000 1

LED neutral white
4000K
Version 7

Size 4
40°

LED power:
12W
1260lm - 1650lm

d209          

16
9 

   
   

   
   

   
 

Covered mounting detail
Weight 2.5kg
LMF E

16
9

d189 Flush mounting detail
Weight 2.3kg
LMF E

120° 120°

150° 150°
1500 cd h(m) E(lx) D(m)

49°
5 51 4.56
4 80 3.65
3 143 2.73
2 321 1.82
1 1284 0.91

Spherolit lens, wide flood
12W 1260lm

covered flush
33419.000 1 33422.000 1

LED warm white
3000K
Version 7

120° 120°

150° 150°
2000 cd h(m) E(lx) D(m)

49°
5 67 4.56
4 105 3.65
3 187 2.73
2 420 1.82
1 1681 0.91

Spherolit lens, wide flood
12W 1650lm

covered flush
33418.000 1 33421.000 1

LED neutral white
4000K
Version 7

Tesis In-ground luminaire Uplight
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Durata
I LED hanno una  percentuale di 
guasto molto ridotta e  quindi 
emettono la luce per un  periodo 
di tempo estremamente lungo. 
Fino a 50.000 ore la quota di guasti 
degli High-power LED utilizzati da 
ERCO ammonta in media a meno 
dello 0,1%  Al contrario degli altri 
comuni tipi di lampade, per le  quali 
si ha una percentuale di  guasto 
del 50%, per i LED l’espressione 
 «durata utile» non è molto adatta 
per la progettazione. 

Mantenimento del flusso 
 luminoso
Come per le altre lampade, però, 
anche il flusso luminoso generato 
dai LED col tempo si riduce, cosic-
ché ad un certo punto le intensi-
tà luminose previste nel  progetto 
originario non possono essere più 
raggiunte. L’affidabilità e l’effi-
cienza dei LED dipendono in modo 
determinante dalle  condizioni 
d’impiego. Per questo gli appa-
recchi ERCO sono stati  concepiti 
in modo che, se utilizzati corretta-
mente, rimangano sempre al di 
sotto delle temperature critiche e 
consentano quindi di mantenere 
un flusso luminoso massimale per 
un lungo periodo di tempo.

Siccome un guasto totale di un 
LED si verifica solo raramente, i 
LED sono meglio caratterizzati  
dal mantenimento del flusso lumi-
noso in un dato periodo di tempo. 
Come valore standard si è soliti 
indicare il periodo di tempo dopo 
il quale il flusso luminoso di una 
data percentuale dei LED utilizzati 
si è ridotto al 70, 80 o al 90% del 
suo valore iniziale.
Lo standard sul mercato è attual-
mente l’utilizzo di LED con speci-
fiche L70/B50 50.000h, ossia dopo 
50.000 ore solo il 50% di LED uti-
lizzati irradia ancora il 70% del 
flusso luminoso iniziale.

Valori L e B
Il valore L descrive la percentua-
le del flusso luminoso di un LED 
che viene ancora emessa dopo il 
periodo di tempo indicato. 
Il valore B per definizione non dice 
niente sul guasto totale di un LED. 
Esso indica la percentuale dei LED 
che alla fine della durata indicata 
scende sotto il valore L.
Se non è indicato nessun valore 
per B, significa che il valore è B50.

Durata del funzionamento
Come riferimento si indica  sempre 
la durata del funzionamento 
assieme ai valori L e B. 

LED utilizzati da ERCO
High-power LED
ERCO utilizza High-power LED con 
specifica L90/B10 50.000h,  quindi 
fino a 50.000 ore almeno il 90% 
dei LED emette almeno il 90% del 
flusso luminoso iniziale. Il rima-
nente 10% dei LED emette  ancora 
fino all’89% del flusso luminoso 
iniziale, con una quota di guasto 
dello 0,1%. 
Secondo le indicazioni del produt-
tore, i LED ad alta potenza utiliz-
zati da ERCO hanno una specifica 
L90/B50 fino a 100.000 ore.

Mid-power LED
I Mid-power LED utilizzati da 
ERCO hanno specifica L80/B50 e 
quota di guasto dello 0,1% fino a 
50.000h.

LED COB (Chip-on-Board)
I LED COB utilizzati da ERCO 
hanno specifica L80/B50 fino a 
50.000h.

Per informazioni aggiornate sui 
LED vedere le schede tecniche di 
ciascun prodotto.

Il confronto della  
riduzione del 
flusso luminoso  
dopo 50.000 ore 
di esercizio tra  
un LED reperibile  
sul mercato ed un 
High-power LED 
di ERCO mostra 
l’efficienza  
decisamente 
superiore dei LED 
di ERCO.

LED comuni sul mercato
(L70/B50)

LED di ERCO
(L90/B10)

 > 70% del flusso luminoso
 < 70% del flusso luminoso

 > 90% del flusso luminoso
 < 90% del flusso luminoso

I LED negli apparecchi ERCO

Tensione secondaria
La tensione secondaria varia per i 
LED dello stesso tipo in funzione 
dei fattori di produzione. Essa indi-
ca la tensione che durante l’uti-
lizzo ricade sul LED e che, per così 
dire, viene «consumata». Assieme 
alla tensione d’esercizio costante, 
la tensione secondaria definisce la 
potenza assorbita di un apparec-
chio per LED in base alla  semplice 
formula Tensione (Volt) x  Corrente 
(Ampere) = Potenza (Watt). Se 

Versione
Lo sviluppo dei LED e della com-
ponentistica procede continua-
mente. Per poter identificare in 
maniera univoca quali LED sono 
montati in un apparecchio, ERCO 
utilizza oltre al numero dell’arti-
colo anche un codice della versio-
ne che viene riportato sui diversi 
apparecchi. Ciò vale esclusiva-
mente all’interno di una famiglia 
di apparecchi e non si riferisce 
alla generazione dei LED, quin-

quindi la tensione secondaria 
variasse da un LED all’altro, anche 
il fabbisogno energetico variereb-
be da un apparecchio dello  stesso 
tipo all’altro. Solo con l’utilizzo di 
LED selezionati anche dal punto 
di vista della loro  tensione secon-
daria si può garantire un consumo 
energetico unitario per apparec-
chi di uguale costruzione.  Essendo 
ERCO uno dei pochi produttori di 
apparecchi di illuminazione che 
ha fatto della  costanza della ten-

sione secondaria uno dei suoi cri-
teri di selezione dei LED, il cliente 
ha la garanzia che gli  apparecchi 
selezionati presentino effettiva-
mente il  fabbisogno energetico 
indicato nelle specifiche.

di gli apparecchi di diverse fami-
glie di prodotti possono  utilizzare 
la stessa generazione di LED 
nonostante abbiano dei  numeri 
di versione diversi. Per  l’utente 
il numero di versione è soprat-
tutto importante per un riordino 
dell’apparecchio e in tale circo-
stanza deve essere sempre indi-
cato.

Nel corso di un anno di produ-
zione ERCO utilizza sempre i LED 
dell’ultima generazione per tutti 
gli apparecchi per luce bianca  
calda o bianca neutra.
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Dati illuminotecnici ERCO

RGBW
Per gli apparecchi RGBW la tabella 
«Colori primari del modulo LED»  
indica i parametri di colore per 
definire le impostazioni degli 
 apparecchi tramite DALI. I parametri 
forniti sono si riferiscono alla lun-
ghezza d’onda dominante l e alla 
saturazione cromatica S per ogni 
colore.
La possibilità di impostare un para-
metro dipende dal tipo di apparec-
chio e dal tipo di programmazione 
luminosa utilizzato.

Negli apparecchi RGBW i dati  forniti 
si riferiscono al massimo valore rag-
giungibile dall’apparecchio. Il  flusso 
luminoso dei singoli colori può 
 essere dedotto dalle schede tecniche.

Informazioni attuali in merito all’in-
dirizzo  
www.erco.com/service/RGBW

Distribuzione dell’intensità 
 luminosa  
La distribuzione nello spazio del 
flusso luminoso della lampada pro-
duce un corpo tridimensionale di 
 distribuzione dell’intensità lumino-
sa. Una sezione in senso longitudi-
nale o trasversale produce una cur-
va bidimensionale di distribuzione 
che rappresenta quindi l’intensità 
luminosa di un apparecchio per tut-
te le angolazioni su questo piano.
La raffigurazione vera e propria è 
data di solito da un diagramma po-
lare su cui è individuabile la direzio-
ne principale del flusso luminoso, 
per es. diretto o indiretto. L’unità di 
misura dell’intensità luminosa è la 
candela (cd).
La massima intensità luminosa, in-
dicata nelle curve di distribuzione 
della luce di ERCO, è un valore asso-
luto per un apparecchio e non è  
necessaria una conversione con il 
flusso luminoso dell’apparecchio.  
La curva di distribuzione dell’inten-
sità luminosa offre al progettista  
la possibilità di stabilire se un appa-
recchio sia adatto per un determi-
nato compito visivo.
L’illuminamento in un  determinato 
angolo rispetto all’apparecchio è  
ottenuto dividendo l’intensità lumi- 
nosa dell’apparecchio in tale dire-
zione per il quadrato della  distanza 
tra l’apparecchio e la superficie 
obiettivo.

Negli apparecchi simmetrici per 
 rotazione, la distribuzione dell’in-
tensità luminosa è caratterizzata  
da una curva simmetrizzata.

Per le sorgenti luminose a simmetria 
assiale si rappresentano le curve  
dei due piani principali C0 – C180 e 
C90 – C270. 

Per le distribuzioni asimmetriche, di 
solito nel caso dei washer per soffit-
ti, si rappresenta di norma la curva 
principale C0 – C180.

Le curve isolux 
raffigurano la distribuzione dell’il-
luminamento in una situazione 
 definita. L’illuminamento è raffigu-
rato senza tenere conto dei  valori 
di  manutenzione. Il dato h si riferi-
sce alla distanza tra la superficie di 
emissione della luce e la superficie 
illuminata.  
Per i washer per pavimenti il dato è 
l’altezza di montaggio, per i washer 
per soffitti è la differenza di altezza 
tra l’apparecchio ed il soffitto.

Esempio per un apparecchio 
RGBW:

Colori primari del modulo LED
Colore F (lm) l (nm) S (%)
Rosso 300 620-640 99
Verde 807 525-635 77
Blu 303 465-475 97
Bianco caldo 840 - -
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h (m)

E (lx)

D (m)

Dati di progettazione ERCO

Dati di progettazione  
per i downlight

 100lx 200lx 300lx 500lx
27W 5 10 15 25

 1.2 x 1.8 1.8 x 1.8 1.8 x 2.4 2.4 x 2.4
27W 936 624 468 351

LED 24W
P: 27W
P*: 1.3W/m2

n*: 4.94 1/100m2

h (m) E (lx) D (m)
  60°
1 1100 1.15
2 275 2.31
3 122 3.46
4 69 4.62
5 44 5.77

h (m) E (lx) D (m)
  9° 15°
2 8620 0.31 0.53
4 2155 0.63 1.05
6 958 0.94 1.58
8 539 1.26 2.11
10 345 1.57 2.63

h (m) E (lx) D (m)
  17°
5 125 1.49
4 195 1.28
3 346 0.90
2 779 0.60 
1 3117 0.30

Valutazione del valore di  
abbagliamento UGR

Dati di progettazione per faretti, 
uplight e proiettori

Si indicano come «dati di progetta-
zione» P*, la «potenza assorbita per 
m2 e 100lx», e n*, il «numero degli 
apparecchi ogni 100lx». Nella prati-
ca tali dati devono essere convertiti  
con i fattori di manutenzione da 
 determinare a parte.

Per una pianificazione preventiva  
si impiegano «valori indicativi». 
Tali valori sono contenuti in picco-
le  tabelle con «numero degli appa-
recchi per 100m2» e «illuminamen-
to per modulo degli apparecchi». 
 Nella pratica anche i valori indicativi 
 devono essere convertiti con i fattori  
di manutenzione da  determinare a 
parte. 

Potenza del modulo LED
Potenza assorbita dell’apparecchio  
Potenza assorbita ogni 100lx
Numero degli apparecchi ogni 100lx

Numero apparecchi ogni 100m2

Illuminamento (lx) per modulo (m)

Valutazione del valore di 
abbagliamento UGR 
Il metodo UGR – Unified Glare 
 Rating – valutazione unificata  
dell’abbagliamento conforme a  
CIE 117 – serve a valutare e delimi-
tare l’abbagliamento  psicologico 
diretto creato dagli apparecchi lu-
minosi. Contrariamente al meto-
do applicato finora, in cui si  valuta 
l’abbagliamento mediante la lumi-
nanza di un singolo apparec-
chio, ora si calcola l’abbagliamento 
dell’intero impianto di illuminazio-
ne per un osservatore in una posi-
zione definita. 

Con l’ausilio di moderni programmi 
di progettazione  illuminotecnica, 
per es. DIALux, è possibile calcolare 
con precisione il valore UGR per una 
determinata posizione dell’osserva-
tore nell’ambiente. 

Illuminamento e diametro del 
cono luminoso 
Le tabelle, riprodotte per lo più  
accanto a una distribuzione dell’in-
tensità luminosa, contengono l’il-
luminamento E(lx) e il diametro del 
cono luminoso D(m) risultante dal 
semiangolo di distribuzione in rela-
zione alla distanza o all’altezza (h)m. 
L’illuminamento vale per il centro 
del cono luminoso.

Esempio di un proiettore a simme-
tria assiale
Nei casi di illuminamento elevato,  
i valori sono indicati a intervalli  
di 2m.
Nella prima colonna D(m) si tratta 
dell’angolo di distribuzione del pia-
no C0 – C180, mentre nella seconda 
colonna i valori si riferiscono al pia-
no C90 – C270.

Esempio di uplight a luce indiretta 
Per gli apparecchi da incasso nel 
 pavimento sono riportati in tabella 
i valori della direzione del flusso lu-
minoso, cioè dal basso verso l’alto.

Esempio di un faretto simme trico 
per rotazione
L’illuminamento è indicato a inter-
valli di 1m.
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Dati di progettazione ERCO

Indicazioni nel catalogo:
Illuminamento medio En (parete)
Dati:
Angolo di inclinazione di 35° (solo per gli apparecchi inclinabili)

3.00
 1.00 1.00 1.25 1.25
 1.00 1.25 1.25 1.50

 324 265 221 186

Dati di progettazione  
per wallwasher

Indicazioni nelle schede tecniche dei prodotti:
Angolo di inclinazione di 35° (solo per gli apparecchi inclinabili)
Altezza della parete 3m

Distanza dalla 1.00  1.00   1.25   1.25  
parete (m)
Distanza tra gli 1.00   1.25  1.25   1.50  
apparecchi (m)

 Davanti Tra gli Davanti Tra gli Davanti Tra gli Davanti Tra gli
 l’appa- appa- l’appa- appa- l’appa- appa- l’appa- appa- 
 recchio recchi recchio recchi recchio recchi recchio recchi

0.25 384 366 318 283 239 227 206 185
0.50 386 386 320 303 252 247 216 201
0.75 363 356 298 289 247 241 207 201
1.00 351 334 285 269 229 225 196 189
1.25 336 327 281 261 225 213 191 179
1.50 336 330 277 263 215 212 186 174
1.75 331 329 274 263 214 209 184 174
2.00 314 318 259 254 216 212 184 177
2.25 288 289 233 233 210 211 181 174
2.50 256 248 208 211 201 204 172 169
2.75 218 212 182 181 187 190 158 158

k0.6 90 73 67 66 64
k1.0 106 85 79 77 74
k1.5 118 94 89 86 83
k2.5 128 100 96 91 88
k3.0 131 102 99 93 90

Tabella di correzione

Le tabelle con l’illuminamento dei 
wallwasher si basano su calcoli con 
opportune distanze dalla parete e 
tra gli apparecchi e aiutano a deci-
dere la scelta più corretta del wall-
washer stesso e del suo posiziona-
mento ottimale. Anche in questo 
caso nella pratica i valori devono 
 essere convertiti con i fattori di ma-
nutenzione da determinare a parte.  
Le tabelle si basano su di un calcolo  
con almeno cinque apparecchi,  
senza tener conto delle compo- 
nenti di luce indiretta e delle zone 
ai margini.
Per la valutazione della distribu- 
zione dell’illuminamento si consi- 
glia di vedere le tabelle dettagliate  
delle schede tecniche dei prodotti.  
Per tener conto della effettiva situa- 

Altezza del locale (m)
Distanza dalla parete (m)
Distanza tra gli appa recchi (m)

Illuminamento En (lx)

Per determinare l’illuminamento,  
oltre al fattore di manutenzione 
 occorre considerare anche la geo-
metria del locale da progettare e le 
sue caratteristiche di riflessione. A 
questo scopo occorre il fattore di 
correzione f ricavato dalla tabella di 
correzione. La tabella di correzione 
è reperibile nella scheda tecnica del 
prodotto. Dalla tabella di correzione 
si ricavano i fattori di conversione 
necessari se i dati del locale si disco-
stano da k = 2.5 (circa 100m2) e dai 
fattori di riflessione 0.7/ 0.5/ 0.2. 

Tabella di correzione
Soffitto 0.7 0.7 0.7 0.5 0
Parete 0.7 0.5 0.2 0.2 0
Pavi-
mento  0.5 0.2 0.2 0.1 0

zione spaziale, ad esempio delle 
proporzioni e delle caratteristiche  
di un ambiente, è opportuno fare  
un calcolo specifico per il progetto  
con l’impiego dei dati fotometrici.  
Ciò vale in particolare per i wall-
washer doppi.
Tutti i valori degli illuminamenti  
sono riferiti ad apparecchi nuovi. 
Nella prassi vanno convertiti con  
i fattori di manutenzione rilevati  
separatamente.
Per gli apparecchi progettati per 
grandi distanze assiali, in un calcolo  
si devono controllare le sezioni di 
cono luminoso sulle pareti laterali.
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Dati di progettazione ERCO

 
 

Classificazione Esempi dalle famiglie di
Definizione  prodotti ERCO

Classificazione D: 
Riflettori chiusi

Faretti e wallwasher con lente, ap-
parecchi da incasso nel soffitto ed 
apparecchi a plafone e a sospen-
sione con vetro di chiusura, ad es. 
Quintessence.

Classificazione E: 
Apparecchi protetti dalla polvere

Con tipologia chiusa si intende:
tutti gli apparecchi per LED che im-
piegano un’ottica terziaria ermetica 
alla polvere. Si tratta cioè di tutti gli 
apparecchi per LED per il montag-
gio su binari elettrificati ed alcuni 
apparecchi da incasso nel soffitto, 
come Light Board.

Tutti gli apparecchi con grado di 
protezione IP6x.

Intervallo di pulizia (a)
Imbrattamento del locale
D Riflettori chiusi
E Apparecchi protetti dalla
 polvere
F Apparecchi a luce indiretta

1    2    3
P C N D P C N D P C N D
0.94 0.88 0.82 0.77 0.91 0.83 0.77 0.71 0.89 0.79 0.73 0.65
0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79

0.93 0.86 0.81 0.74 0.88 0.77 0.66 0.57 0.85 0.70 0.55 0.45

Apparecchi da parete, per es.  
uplight Trion.
Strutture luminose, per es. Hi-trac, 
a luce indiretta.

Classificazione F: 
Apparecchi a luce indiretta

Classificazione dell’imbratta-
mento del locale
P (locale molto pulito) pure
C (locale pulito) clean
N  (locale con sporco normale)  

normal
D (locale molto sporco) dirty

Valore di manutenzione  
dell’illuminamento

La classificazione degli apparecchi 
per LED di ERCO nelle classi D, E o F 
è disponibile sulle schede tecniche 
dei prodotti.

Con la pubblicazione della  
DIN EN 12464-1 gli illuminamenti  
da essa raccomandati sono diventa-
ti «valori di manutenzione dell’illu-
minamento». Non si deve in alcun 
caso andare al di sotto di tali valori. 
Il valore da nuovo dell’illuminamen-
to di un impianto viene quindi cal-
colato sulla base del valore di manu-
tenzione dell’illuminamento e del 
fattore di manutenzione.

En Valore da nuovo (new) 
 di un impianto di 
 illuminazione 

Em Valore di manutenzione  
 (maintenance) dell’illu-
 minamento

MF Fattore di 
 manutenzione 
 (Maintenance Factor)

En =  Em / MF

Valore da =  valore di manutenzione/ 
nuovo  fattore di manutenzione 

Una progettazione illuminotecnica 
conforme a DIN EN 12464-1 include 
come parte integrante un piano di 
manutenzione che stabilisce sia gli 
intervalli per la pulizia degli appa-
recchi e dei locali, sia la sostituzione 
delle lampade. 

Tutti i dati illuminotecnici della pro-
gettazione sono pubblicati da ERCO 
sulla base del «valore da nuovo 
dell’illuminamento». 
Per calcolare il valore di manuten-
zione dell’illuminamento ci si serve 

di un fattore di manutenzione.
Il calcolo del fattore di manutenzio-
ne è effettuato sulla base di tabelle  
separate o di appositi programmi 
informatici, per es. il DIALux. 
Per calcolare il fattore di manuten-
zione si usa la formula:

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF

LMF 
Fattore di manutenzione  
dell’apparecchio 
Luminaire Maintenance Factor

Il fattore di manutenzione dell’appa- 
recchio LMF tiene conto della dimi-
nuzione del flusso luminoso in se-
guito all’imbrattamento dell’appa-
recchio. Tale fattore rappresenta il 
rapporto tra il livello di rendimento 
di un apparecchio al  momento  della 
pulizia e il valore da  nuovo. Il rap-
porto dipende dalla forma dell’appa- 

recchio e quindi dalla relativa capa-
cità di raccogliere lo sporco. La clas-
sificazione LMF è  indicata  accanto 
al prodotto. I valori LMF possono 
essere dedotti dalle  tabelle  allegate.
A questo punto si devono definire  
gli intervalli ottimali per la pulizia  
da indicare nel piano di manuten-
zione. 
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Intervallo di pulizia (a)
Imbrattamento del locale
Illuminazione d’ambiente diretta
Illuminazione d’accento diretta
Illuminazione diretta/indiretta
Illuminazione indiretta

1    2    3
P C N D P C N D P C N D
0.97 0.95 0.91 0.86 0.97 0.94 0.90 0.86 0.97 0.94 0.90 0.86
0.99 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92 0.98 0.97 0.95 0.92
0.94 0.89 0.80 0.69 0.93 0.88 0.79 0.69 0.93 0.88 0.79 0.69
0.91 0.83 0.68 0.51 0.90 0.81 0.67 0.50 0.90 0.81 0.67 0.50

Durata d’esercizio (h)
High-power LED (L90/B10)
High-power LED (L80/B10)
Mid-power LED (L80/B50)
LED COB
LED (L70/B50)

1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000
1 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.98 0.95 0.92 0.88 0.84 0.81
1 0.97 0.94 0.88 0.82 0.76 0.70

Esempio di calcolo per  
un periodo di 20.000 ore  
di esercizio:

Un faretto con classificazione E è 
utilizzato in un ambiente molto 
pulito soggetto a pulizia annuale:

MF = LMF · RSMF · LLMF · LSF
MF = 0.96 · 0.99 · 0.96 · 1

MF = 0.91

Dati di progettazione ERCO

RSMF 
Fattore di manutenzione del locale 
Room Surface Maintenance Factor

Il fattore di manutenzione del loca-
le RSMF tiene conto della diminu-
zione del flusso luminoso in segui-
to all’im brattamento delle superfici 
che  delimitano l’ambiente. Tale fat-
tore rappresenta il rapporto tra il 
fattore di riflessione delle superfici 
del locale al momento della pulizia e 
il valore da nuovo. Dipende dall’im-
brattamento del locale o dalle con-
dizioni ambientali e dall’intervallo 
scelto per la pulizia. Influiscono an-
che le dimensioni del locale e il tipo 
di illuminazione (a luce diretta e/o 
indiretta).

Nell’illuminazione ad irradiazione 
diretta si può distinguere tra l’illu-
minazione d’ambiente e l’illumina-
zione d’accento. In quest’ultima la 
riflessione svolge un ruolo secon- 
dario e può essere trascurata. All’in- 
terno della tabella si può inoltre sce-
gliere tra 4 classi d’imbrattamento 
dei locali.

LLMF 
Fattore di manutenzione del flusso 
luminoso della lampada
Lamp Lumen Maintenance Factor

Il fattore di manutenzione del  flusso 
luminoso della lampada, LLMF, tiene 
conto della diminuzione del flusso 
luminoso in seguito all’invecchia-
mento della lampada. Tale fattore 
rappresenta il rapporto tra il flusso 
luminoso della lampada in un de-
terminato momento e il valore da 
nuovo.
La degradazione di un LED dipende 
molto dalla temperatura  ambientale 
alla quale è utilizzato; i valori indi-
cati valgono per una temperatura 

ambientale dell’apparecchio di 25°C.

LSF 
Fattore di durata della lampada
Lamp Survival Factor

Il fattore di durata della lampada 
LSF tiene conto della differenza  
della durata delle singole lampade 
rispetto alla durata media. E dipen-
de dalla durata d’esercizio. Per la  
sostituzione immediata di una lam-
pada difettosa, si pone il fattore di 
durata LSF = 1.

Classificazione dell’imbratta-
mento del locale
P (locale molto pulito) pure
C (locale pulito) clean
N  (locale con sporco normale)  

normal
D (locale molto sporco) dirty
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Dati di progettazione ERCO

Abbreviazioni:Esempio di progettazione Em (lx)  Valore di manutenzione 
 dell’illuminamento 
En (lx)  Illuminamento ricavato  
 dalla tabella valori 
 indicativi 
n  Numero degli  
 apparecchi 
P (W)  Potenza assorbita di un 
 apparecchio incluso il 
 reattore 
P* (W/m2)  Potenza assorbita 
 ogni 100lx 
n* (1/100m2)  Numero degli  
 apparecchi ogni 100lx 
f  Fattore ricavato dalla 
 tabella di correzione, 
 dipendente dal fattore 
 di riflessione e dall’in-
 dice k del locale 
k  Indice del locale 
a (m)  Lunghezza del locale 
b (m)  Larghezza del locale 
h (m)  Altezza dell’apparec-
 chio sul piano utile 

Condizioni: Se i dati del locale differiscono da 
0.7 / 0.5 / 0.2 e k = 2.5, i valori indi-
cativi e i dati di progettazione devo-
no essere convertiti con il fattore di 
correzione f.
Se il flusso luminoso delle lampade 
e la potenza assorbita sono diver-
genti, i valori dovranno essere con-
vertiti proporzionalmente.

I dati di progettazione E (lx), P*  
(W/m2) e n* (1/100m2) sono calco- 
lati per un locale k = 2.5, un piano  
di misurazione 0.75 m e un fattore  
di riflessione di 0.7 / 0.5 / 0.2 delle  
superfici che delimitano il locale,  
incluso un fattore di manutenzione 
1.0. I dati sono validi per apparecchi  
disposti in un modulo regolare e 
nella prassi sono applicabili anche 
alle disposizioni a modulo sfalsato.

Dati del locale:  H = 2.90 m
 a = 12.00 m
 b = 14.00 m
 h = 2.15 m

Indice del locale:   a · b
 k = 
   h (a + b)

 k = 3.0

Fattori di: jD Soffitto  = 0.5
riflessione jW Pareti = 0.2
 jB Pavimento = 0.1

Tabella di correzione 
Soffitto 0.7 0.7 0.7 0.5 0
Parete 0.7 0.5 0.2 0.2 0
Pavi-
mento 0.5 0.2 0.2 0.1 0

Fattore di correzione f = 93%

k 0.6 77 58 49 49 45
k 1.0  100 77 69 67 63
k 1.5  116 91 84 80 70
k 2.5  129 100 95 90 86
k 3.0  133 103 99 93 89
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5

Informazioni

Spiegazione di simboli e abbre
viazioni

&  Marchio europeo per appa-
recchi e accessori conformi 
all’accordo LUM.

5  Ente di sorveglianza tecnica 
DEKRA

0 q
 Ente di sorveglianza tecnica VDE

4  Ente di sorveglianza tecnica 
SEMKO

3 Ente di sorveglianza tecnica UL

7  Ente di sorveglianza tecnica 
NEMKO

q  Gli apparecchi con questo 
 marchio sono omologati a 
 norme VDE.

8  China Compulsory Product 
 Certification, Safety

6  China Compulsory Product 
 Certification, Safety & EMC

  Tutti gli articoli consegnati in 
Russia (nella Federazione  Russa) 
che necessitano di certificazio-
ne sono approvati, certificati e 
dotati di marchio EAC.

a  Apparecchi della classe di prote-
zione I – dispongono di messa a 
terra e non vengono contrasse-
gnati.

i  Apparecchi della classe di pro-
tezione II

z  Apparecchi della classe di pro-
tezione III

IP20  Tutti gli apparecchi soddisfano 
le condizioni di protezione IP20 
e non sono contrassegnati. 
Maggiori protezioni sono date 
col prodotto.

IP44  Protezione contro penetra-
zione di corpi solidi estranei 
più grandi di 1mm. Protezione 
da spruzzi d’acqua da tutte le 
direzioni.

IP65  Ermetico alla polvere. Prote-
zione da forti getti d’acqua da 
tutte le direzioni.

IP67  Ermetico alla polvere. Prote-
zione contro le conseguenze 
dell’immersione provvisoria.

Il presente programma di illumi
nazione annulla e sostituisce tutti 
i precedenti. Ci riserviamo comun
que la facoltà di effettuare even
tuali variazioni tecniche e formali. 
Potete richiederci, al proposito, 
dati aggiornati. 
 
All’indirizzo www.erco.com si può 
trovare la documentazione sui prodotti 
di ERCO.

Per gran parte dei prodotti esistono 
diritti di proprietà industriale.

I LED sono parte integrante dell’ap-
parecchio.

I dati relativi alla tensione si riferi-
scono ad una frequenza di rete di 
50/60 Hz. 

Durante il montaggio vanno osservate 
le disposizioni VDE 0100 e VDE 0108. 
Parimenti vanno osservate le «Norme 
per la protezione antincendio, appa-
recchi elettrici, forma 2005» della 
Verband für Sachversicherer e. V. Köln 
(VdS). 

I nostri prodotti vengono forniti in 
colori e superfici standard e con la  
lavorazione delle superfici corrispon-
dente alle descrizioni. Inoltre sono 
disponibili i colori bianco RAL 9002, 
bianco RAL 9010, argento RAL 9006 e 
nero RAL 9011.  
Altri colori su richiesta.

IP68 Ermetico alla polvere.  
xm Protezione dalle conseguenze  
 di un’immersione duratura fino  
 ad una profondità di max. xm (x  
 varia a seconda   dell’apparec- 
 chio).

T  Tutti gli apparecchi sono con-
formi alle disposizioni F a nor-
me EN 60598-1 e sono adatti 
al montaggio o all’incasso in 
super fici infiammabili (soffitti). 

  Simbolo per apparecchi non 
adatti ad essere coperti con 
materiale termoisolante.

SELV  Tensione di protezione cor-
rispondente alla normativa  
EN 61558

FCC  Federal Communications 
 Commission

C  Tutti i prodotti rispettano le 
direttive UE pertinenti, ad es. la 
direttiva sulla bassa tensione, 
la direttiva EMV ( compatibilità 
elettromagnetica) o RoHS 
(Restriction of the use of certain 
Hazardous Substances).

EEI  Energy Efficiency Index 
L’indice di efficienza energetica 
dei LED utilizzati nei nostri 
apparecchi può essere dedotto 
dalla scheda tecnica dell’appa-
recchio.

CCR    Constant Current Reduction 
Procedura di dimmerazione con 
la quale si varia l’ampiezza del 
flusso di corrente attraverso il 
LED in funzione del valore di 
dimmerazione. Al contrario del-
la PWM, la corrente è costante 
nel tempo.

PWM  Pulse Width Modulation 
Con questo processo di dim-
merazione il LED viene acceso 
e spento ad alta frequenza. La 
dimmerazione ha luogo modifi-
cando il rapporto tra i tempi di 
accensione e di spegnimento.

L = Lunghezza 
TL = Lunghezza totale  
B = Larghezza 
H = Altezza 
T = Profondità  
D = Diametro fascio luminoso 
CO = Foro d’incasso 
RD = Profondità d’incasso 
∅ = Diametro 
Q = Quadrato 
max. = Massimo 
kg = Peso appross. 

Tutte le indicazioni delle dimensioni 
sono in millimetri.

DIN EN ISO 9001:2015
La gestione qualità ERCO è  organizzata 
a norma DIN EN ISO 9001:2015 Il  
sistema certificato di controllo  qualità 
riguarda i seguenti campi: Design/
Sviluppo, Produzione, Montaggio, 
Distribuzione e Servizio. 
Le sedi commerciali ERCO di tutto il 
mondo sono comprese nel sistema  
di gestione e sono regolarmente cer-
tificate dai revisori di ERCO.

DE AEOF 102810
Il 27/8/2010 è stata conferita alla 
ERCO GmbH la certificazione AEOF 
(Authorised Economic Operator Full). 
Essa certifica ERCO GmbH quale 
partner particolarmente affidabile 
negli scambi commerciali interna-
zionali. Ciò garantisce la sicurezza e 
 l’efficienza della catena di distribu-
zione, fino al consumatore finale.

Gli apparecchi ERCO sono progettati, 
costruiti e collaudati rispettando le 
normative e le prescrizioni tecniche 
vigenti. Come previsto dalla norma 
IEC 60598, i controlli tecnici sono 
eseguiti ad una temperatura ambien-
te di 25°C.

Anche i flussi luminosi ed i dati 
illuminotecnici si basano su di una 
temperatura ambiente di 25°C. Per 
temperature diverse sono possibili 
degli scostamenti dai valori riportati 
nel catalogo.

I binari elettrificati ERCO e i relativi 
elementi di congiunzione sono attivati 
nell’ambiente tecnico giapponese con 
corrente monofase. Per informazioni 
più precise sulle specifiche tecniche e 
sulle possibilità di ordinazione contat-
tare il Vostro referente ERCO. 

Oltre alle nostre condizioni generali  
di vendita e di consegna, valgono  
le condizioni sulla garanzia del  
produttore di 5 (cinque) anni libera-
mente offerta dalla ERCO GmbH sui 
prodotti ERCO. 
Le condizioni di garanzia attual - 
mente vigenti sono disponibili su 
richiesta all’indirizzo e-mail  
guarantee@erco.com
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Note sui LED 
In base al processo di rea-
lizzazione dei LED, i valori 
tipici indicati dei para metri 

dei LED rappresentano solo delle 
grandezze statistiche. Sono possibili 
degli scostamenti negli ordini di 
grandezza tipici per i LED. 
La durata utile di un LED dipende in 
modo determinante dalle tempera-
ture ambientali. Gli apparecchi non 
andrebbero montati in prossimità di 
altre fonti di calore, quali ad esempio 
i tubi di riscaldamento, ecc. Evitare 
inoltre di azionare gli apparecchi 
quando esposti ai  raggi solari diretti.  
Per informazioni aggiornate sui LED 
vedere le schede tecniche di ciascun 
prodotto.

DALI DALI (Digital Addressable 
Lighting Interface)
Per il comando degli ap-
parecchi DALI è necessario 

utilizzare un qualsiasi sistema di 
programmazione luminosa DALI. 
Per determinati fini si può utilizzare 
anche un apparecchio di comando 
(ad es. un dimmer) con segnale DALI 
Broadcast. Un’ulteriore condizione  
è un’installazione elettrica conforme 
ai requisiti dello Standard DALI. La 
componentistica DALI di ERCO è 
compatibile con lo standard DALI 2.0.
Le informazioni generali su DALI sono 
disponibili all’indirizzo  
www.digitalilluminationinterface.org.

Apparecchi RGBW
In caso di utilizzo di un sistema DALI 
con Colour Management (Device type 
8), l’apparecchio è comandato con 1 
indirizzo. Per il funzionamento in un 
sistema senza Colour Management 
l’apparecchio può essere configurato 
per funzionare con tre o quattro 
indirizzi.

Apparecchi con tunable white
La componente tunable white di un 
apparecchio può essere impostata 
solo con un sistema DALI con Colour 
Management (Device type 8). Questi 
sistemi riconoscono l’apparecchio 
con 1 indirizzo.

La luce con Casambi
Per la regolazione degli 
apparecchi con Casambi è 
necessario un apparecchio 

mobile con installata l’app gratuita 
Casambi o un hardware omologato 
per Casambi. Il raggio di ricezione 
del wireless mesh network Casambi 
dipende dalle caratteristiche struttu-
rali dell’ambiente.

Protezione da sovraten
sione nella componenti
stica elettronica
La componentistica uti-

lizzata da ERCO è protetta dalla 
sovratensione a norma DIN EN 61547. 
Per proteggere ulteriormente la 
componentistica elettronica da sovra-
tensioni, ad es. dalla generazione di 
carichi induttivi, ERCO raccomanda di 
utilizzare dei moduli di protezione da 
sovratensione separati.

Componentistica elettronica nelle 
installazioni trifase
Per prevenire dei danni alla com-
ponentistica elettronica, nelle 
installazioni trifase non si deve mai 
interrompere il cavo neutro dalla 
componentistica stessa.

Apparecchi dimmerabili 
sulla fase
A seconda del tipo di com-
ponentistica utilizzata gli  

apparecchi a LED possono essere 
dimmerati. Per apparecchi dimmera-
bili sulla fase si possono impiegare 
esclusivamente dimmer adeguati 
(con tecnica a taglio di fase). Osser-
vare le indicazioni del produttore per 
l’installazione.

L’intervallo di dimmerazione indicato 
nella descrizione del prodotto tiene 
conto delle caratteristiche dei comu-
ni dimmer in commercio. A seconda 
del dimmer utilizzato e della situa-
zione di carico elettrico, l’intervallo di 
dimmerazione effettivamente dispo-
nibile potrebbe scostarsi da quello 
della descrizione del prodotto.

Per garantire il corretto funzionamento 
del dimmer, in particolare quando si 
utilizzano dimmer universali, prima di 
ogni installazione verificare la com-
patibilità di apparecchio, componenti-
stica e dimmer.

Informazioni sulla tutela ambientale 
e lo smaltimento di apparecchi 
I prodotti ERCO sono realizzati in 
conformità con la normativa REACH  
e la direttiva RoHS.
      
WEEE
Il ritiro gratuito, lo smaltimento nel 
rispetto della sostenibilità  ambientale 
e il riciclaggio di apparecchi elettrici 
vecchi ed usati da parte di  produttore 
ed importatore è regolato dalla diret- 
tiva europea nota con l’acronimo 
WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment), che riguarda gli apparec- 
chi elettrici ed elettronici. Lo  scopo 
della direttiva è quello di  ridurre la 
quantità di rifiuti elettrici ed elet-
tronici e di facilitare il  riciclaggio dei 
materiali. 

Smaltimento degli 
 apparecchi
ERCO risponde alle  esi- 
genze della direttiva WEEE 

 contrassegnando dal 2006 in modo 
chiaro i propri apparecchi con il sim-
bolo del bidone barrato con una  croce. 
Questi prodotti possono essere ritirati 
senza alcun addebito. In alternativa, 
al termine della loro vita  utile  possono 
essere portati nelle  strutture l ocali 
per lo smaltimento ed il  riciclaggio 
dei prodotti elettronici.

Informazioni
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ERCO Lighting Bvba/sprl
Leuvensesteenweg 369 bus 7
1932 Zaventem
Belgium
Tel.: +32 2 340 7220
Fax: +32 2 347 3882
info.be@erco.com

ERCO Lighting AB
Ljusslingan 1
120 31 Stockholm
Sweden
Tel.: +46 8 54 50 44 30
info.se@erco.com

ERCO Lighting AG
Trottenstrasse 7
8037 Zürich
Switzerland
Tel.: +41 44 215 28 10
Fax: +41 44 215 28 19
info.ch@erco.com

ERCO Iluminación, S.A. 
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 680 1110
info.es@erco.com

Delegación Cataluña
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain
Tel.: +34 93 680 1244
info.barcelona@erco.com

Delegación Centro
c/ Buen Suceso nº 13
28008 Madrid
Spain
Tel.: +34 91 542 6954
info.madrid@erco.com

ERCO Lighting B.V. 
Gooimeer 13
1411 DE Naarden
Netherlands
Tel.: +31 35 699 1710
Fax: +31 35 694 6383
info.nl@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Engerthstrasse 151/Loft e.6
1020 Wien
Austria
Tel.: +43 1 798 84 94 0
Fax: +43 1 798 84 95
info.at@erco.com

ERCO Lighting GmbH 
Organizační složka Praha
Jana Masaryka 3/456
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 2 225 111 16
info.cz@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Istanbul Irtibat Burosu
Kozyatagi Mah. Sari Kanarya Sok.
Byofis Plaza No:14 Kat:7
34742 Kadiköy - Istanbul
Turkey
Tel.: +90 216 906 03 23
info.tr@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Biały Kamień 7
02-593 Warszawa
Poland
Tel.: +48 22 898 7845
Fax: +48 22 898 2939
info.pl@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Representative Office
Varshavskoe shosse, 1, bld. 1-2
117105 Moskva
Russian Federation
Tel.: +7 495 988 86 89
Fax: +7 495 988 86 89
info.ru@erco.com 

ERCO Lighting AS 
Elveveien 85
1366 Lysaker
Norway
Tel.: +47 24 14 8200
info.no@erco.com

ERCO Lighting Ltd. 
38 Dover Street
London W1S 4NL
Great Britain
Tel.: +44 20 7344 4900
Fax: +44 20 7409 1530
info.uk@erco.com

ERCO Illuminazione S.r.l.
c/o Edificio Sedici
Viale Sarca 336 F
20126 Milano
Italy
Tel.: +39 02 365 872 84
Fax: +39 02 643 7831
info.it@erco.com

ERCO Lumières Eurl
6ter, rue des Saints-Pères
75007 Paris
France

Groupe Paris – IIe de France
Tel.: +33 1 44 77 84 71
Fax: +33 1 47 03 96 68

Groupe Régions
Tel.: +33 1 44 77 84 75 
Fax: +33 1 47 03 96 68

Groupe Architecture Commerciale
Tel.: +33 1 44 77 84 70
Fax: +33 1 44 77 84 84
info.fr@erco.com

ERCO Lighting AB
Showroom Copenhagen
Vesterbrogade 136 C, st.
1620 København V
Denmark
Tel.: +45 33 21 80 60
info.dk@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany
Tel.: +49 2351 551 100
Fax: +49 2351 551 555
info.de@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Rhein Ruhr
Oskar-Jäger-Straße 173
50825 Köln
Germany
Tel.: +49 221 5309 780
Fax: +49 2351 551 8767
info.rhein-ruhr@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Berlin
Reichenberger Straße 113A
10999 Berlin
Germany
Tel.: +49 30 769 967 0
Fax: +49 30 769 967 20
info.berlin@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Hamburg
Osterfeldstraße 6
22529 Hamburg
Germany
Tel.: +49 40 548 037 40
Fax: +49 40 548 037 429
info.hamburg@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Frankfurt
Zum Gipelhof 1
60594 Frankfurt 
Germany
Tel.: +49 69 959 324 60
Fax: +49 69 959 324 615
info.frankfurt@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung München
Mauerkircherstraße 8
81679 München
Germany
Tel.: +49 89 120 099 40
Fax: +49 89 120 099 499
info.muenchen@erco.com

ERCO Leuchten GmbH
Niederlassung Stuttgart
Rotebühlstraße 87a
70178 Stuttgart
Germany
Tel.: +49 711 933 475 90
Fax: +49 711 933 475 99
info.stuttgart@erco.com

ERCO Lighting GmbH 
Kereskedelmi Képviselet
Irányi u. 1. mfsz. 2.
1056 Budapest
Hungary
Tel.: +36 1 266 0006
Fax: +36 1 266 0006
info.hu@erco.com

ERCO Lighting AB
Malmin raitti 17
00700 Helsinki
Finland
Mob.: +358 400 718 407
Mob.: +358 400 391 616

ERCO Iluminação
Escritório de Representação
Av. do Atlântico, 16, esc. 6.09
Edif. Panoramic, Parque das Nacões
1990-019 Lisboa
Portugal
Tel.: +351 925339019
info.pt@erco.com

Indirizzi ERCO

Belgio

Svezia

Svizzera

Spagna

Paesi Bassi

Austria

Repubblica Ceca

Turchia

Polonia

Portogallo

Russia

Norvegia

Gran Bretagna

Irlanda
vedi Gran Bretagna

Italia

Francia

Danimarca
Estonia
vedi Finlandia

Lettonia
Lituania
vedi Polonia

Azerbaigian
Georgia
Kazakistan
Kirghizistan
Turkmenistan
vedi Turchia

Islanda
vedi Svezia

Slovacchia
vedi Repubblica Ceca

Germania

Europa

Lussemburgo
vedi Germania

Ungheria

Finlandia

Armenia
Bielorussia
Moldavia
Tagikistan
Ucraina
Uzbekistan
vedi Russia

Albania
Bosnia/Erzegovina
Cipro
Croazia
Grecia
Israele
Montenegro
Slovenia
vedi Austria

Bulgaria
Romania
Serbia
vedi Ungheria
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ERCO Lumières Maroc
Representative Office
174 bd Zerktouni
20100 Casablanca
Morocco
Mob.: +212 642 04 93 45
info.fr@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Ground Floor, Showroom 3
Spectrum Building
Oud Metha, Dubai
P.O. Box 62221
United Arab Emirates
Tel.: +971 4 388 5451
Fax: +971 4 388 5452
info.ae@erco.com

ERCO Iluminación, S.A.
Oficina de Representación
Basavilbaso 1350 2º piso, of. 201
C1006AAD Buenos Aires
Argentina
Tel.: +54 11 5217 1813
info.ar@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office Oceania
349 Pacific Highway
North Sydney NSW 2060
Australia
Tel.: +61 2 9004 8801
info.au@erco.com

ERCO GmbH
Postfach 2460
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 2351 551 0
Fax: +49 2351 551 300
info@erco.com
www.erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
93 Havelock Road
#03-532
Singapore 160093
Singapore
Tel.: +65 6227 3768
Fax: +65 6227 8768
info.sg@erco.com

ERCO Lighting Inc.
160 Raritan Center Parkway 
Suite 10
Edison, NJ 08837 
USA
Tel.: +1 732 225 8856
Fax: +1 732 225 8857
info.us@erco.com

ERCO Lighting Inc.
Los Angeles Showroom
8651 Hayden Place
Culver City, CA 90232
USA
info.us@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Rm 102, No B9 Building
800 SHOW
No. 800 Changde Road
Jing'An District
Shanghai 200040
P.R. China
Tel.: +86 21 5030 5979
Fax: +86 21 5030 5879
info.cn@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
Rm401, No. 21, Dongsishitiao
Dongcheng District
Beijing 100007
P.R. China
Tel.: +86 10 6408 7698/7699
info.cn@erco.com

Light and Licht Ltd.
2-5-10 Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014
Japan
Tel.: +81 3 5418 8230
Fax: +81 3 5418 8238
info.jp@lightandlicht.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
21/F, C Wisdom Centre
35 - 37 Hollywood Road, Central
Hong Kong 
P.R. China
Tel.: +852 3165 8780
Fax: +852 3165 8790
info.hk@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd
Representative Office
5th fl, Woorim Bldg. 797-24
Bangbae-dong, Seocho-gu
Seoul 06584
Korea 
Tel.: +82 2 596 3366
Fax: +82 2 596 3354
info.kr@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office,
1906, Lodha Supremus, 
Opp. MTNL Office, 
Saki Vihar road, Powai 
Andheri (E), Mumbai–400072, 
India.
Tel.: +91 22 40224458
info.in@erco.com

ERCO Lighting Pte. Ltd.
Representative Office
P.O. Box 22059
Doha
Qatar
Tel.: +974 4441 4290
Fax: +974 4441 1240
info.ae@erco.com

ERCO SpA
Santa Beatriz 100, Oficina 1302
7500515 Providencia
Santiago de Chile
Chile
Tel.: +56 224069325
info.cl@erco.com

Marocco Dubai

Australia ERCO Sede centrale

Singapore

USA

Cina

Giappone

Hong Kong

Corea

Abu Dhabi
Arabia Saudita
Bahrain
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Giordania
Kuwait
Libano
Oman
vedi Dubai

Canada
Messico
Porto Rico
vedi USA

Nuova Zelanda
vedi Australia

India

Qatar

Medio Oriente Asia Sud-Est

Nord America

Asia orientale

Oceania

Potete trovare gli indirizzi aggiornati 
al sito www.erco.com

Argentina

Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perù
Uruguay
Venezuela
vedi Argentina

Sud America

Africa

Cile

Bangladesh
Brunei
Cambogia
Filippine
Indonesia
Laos
Malesia
Myanmar
Sri Lanka
Tailandia
Vietnam
vedi Singapore

Taiwan
Macao
vedi Hong Kong
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