PARCHI E
GIARDINI

STRADALE
E URBANO

Luce è sicurezza.
Soluzioni per l’illuminazione funzionale
e la prevenzione di atti vandalici.

INDUSTRIALE

TERZIARIO

IMPIANTI
SPORTIVI

Luce è sicurezza.
Soluzioni per l’illuminazione funzionale
e la prevenzione di atti vandalici.
Di un autore contano solo le opere, di un brand i prodotti.
Per questo GEWISS porta i propri prodotti come emblema della propria filosofia.
Una filosofia applicata nel consolidamento del dialogo tra funzionalità e tecnica, dove una scelta consapevole dei
materiali veste un design razional-estetico, perseguendo una progettazione d’eccellenza.

Massima sicurezza

L’illuminazione dei parchi e delle aree verdi costituisce un fattore determinante nell’aumentare la percezione
di sicurezza nelle ore notturne. I dispositivi BlueGreen grazie all’ampia disponibilità di soluzioni assicurano la
massima versatilità in ogni contesto applicativo.

BlueGreen, un colore unico

Una speciale finitura metallizzata in grado di mimetizzarsi negli ambienti esterni come giardini e parchi, ideale
soprattutto per la soluzione da terra con installazione a bollard. Un colore esclusivo in equilibrio e armonia con gli
ambienti outdoor. Un colore GEWISS. Immediatamente riconoscibile, perfettamente integrabile.

Qualità della luce eccellente

Dal punto di vista illuminotecnico, i prodotti GEWISS sono studiati per ridurre al minimo l’abbagliamento dovuto
a sorgenti puntiformi e garantire cosi un’eccellente qualità della luce e il massimo comfort visivo, condizioni
necessarie per una fruizione ottimale di ogni spazio.
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ESALITE è il nuovo prodotto della linea a LED
disponibile in versione pole light per parchi e
aree verdi.
Affidabilità nel tempo e prestazioni da top
di gamma rappresentano al meglio questo
apparecchio dalla geometria rigorosa e dalle
molteplici declinazioni d’uso. Performance

elevate unite a numerosi plus qualitativi
rendono inoltre ESALITE il connubio perfetto
di tecnica e design anche nelle condizioni
di applicazione più estreme. Perfezione
ingegneristica e vocazione all’innovazione:
ESALITE è il riassunto ideale della luce GEWISS.
Un design brevettato, totalmente made in Italy.

PARCHI E GIARDINI
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Altri prodotti per l’illuminazione nei parchi e giardini
Dedalo

Saturno RGB

Dedalo è un proiettore compatto orientabile di piccola potenza in alluminio pressofuso, per impiego architetturale
d’effetto. Dedalo LED è la miglior soluzione per le applicazioni sia in esterno che in interno in contesti quali vialetti,
camminamenti, facciate architetturali, bordo piscina, giardini.

La Serie Saturno RGB comprende proiettori in alluminio pressofuso di bassa-media potenza dal design compatto.
Tali dispositivi risultano la soluzione ideale per la valorizzazione di dettagli architettonici, sia in interno che in
esterno. Possono realizzare effetti scenografici anche tramite una scala di colori RGB.

PRECISIONE DEL PUNTAMENTO
La scala goniometrica graduata stampigliata
sulla staffa del prodotto permette un puntamento
estremamente preciso e rigoroso.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Robusto snodo centrale con efficace sistema di blocco
che consente contemporaneamente l’orientamento
sui due assi. Un indicatore definisce con precisione
i gradi di rotazione.

BlueGreen
BlueGreen è un colore GEWISS immediatamente
riconoscibile, in grado di garantire tutta la sicurezza
possibile. Un colore unico, in equilibrio e armonia
con gli ambienti outdoor, in grado di mimetizzarsi alla
perfezione in ambienti come giardini, parchi e altre
aree verdi.

Esempio di illuminazione

Rapidità di
installazione
Un innovativo giunto cardanico brevettato consente
di muovere l’apparecchio e di orientarlo con un solo
gesto. Un’unica vite con dado quadrato autobloccante
muove, sui due assi cartesiani, l’orientamento del
prodotto con un sistema a chiusura dentata a garanzia
del serraggio. Grazie al giunto cardanico ESALITE può
essere installato e orientato con estrema precisione
e facilità.

Massima
flessibilità
Uno speciale picchetto disegnato ad hoc garantisce
ad ESALITE una perfetta stabilità nelle installazioni
a terra. Grazie a questo speciale accessorio sarà
possibile riposizionare in modo facile e veloce il
prodotto qualora necessario.
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DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL1

Grado protezione

IP66

Resistenza agli urti

IK08

Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

3 circolari; 2 ellittiche
da 52W a 148W
da 5300lm a 18200lm

Ulteriori informazioni su prodotti per l’illuminazione di parchi e giardini disponibili su www.gewiss.com, sul catalogo commerciale 2019/2020 a pag. 76 e presso la rete commerciale GEWISS.

ORIENTAMENTO
L’apparecchio è orientabile sia sull’asse orizzontale
che verticale. Il puntamento è garantito dal serraggio
meccanico di due grani in inox.

DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL2

Grado protezione

IP66

Resistenza agli urti

IK09

Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

circolare 20° e circolare 45°
20W
fino a 1650lm

SOLUZIONI ARCHITETTURALI/URBANE
Gli apparecchi sono disponibili nelle versioni con
basetta per applicazioni architetturali e con raccordo
per installazione su palo.

DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL1

Grado protezione

IP65

Resistenza agli urti

IK10

Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

Circolare 40°
48W
600lm
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Point
POINT è un dispositivo di illuminazione da
giardino per aree residenziali e parchi, con
ottica schermata per ridurre la dispersione di
flusso luminoso. Disponibile in 3 dimensioni

e nelle versioni LED, gli apparecchi POINT
risultano adatti ad ogni contesto installativo
anche grazie ad un design tecnico ed una
forma semplice.

PARCHI E GIARDINI
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Altri prodotti per l’illuminazione di parchi e giardini

Point

Nuovo
Design

Trilight

Extro

Trilight è un apparecchio d’arredo urbano a LED in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini
e parchi. Realizzato in alluminio, il suo design a sezione triangolare è dotato di 6 LED di colore bianco per
l’illuminazione ordinaria e di 2 LED (nei colori bianco, blu) per l’illuminazione di segnalazione. Trilight, inoltre,
risulta ideale anche per creare un’illuminazione d’atmosfera nelle aree verdi.

Extro è una serie di apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in
policarbonato e diffusore sabbiato, in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

Esempio di illuminazione

Il nuovo design della serie POINT, ancora più tecnico
e funzionale all’incremento del flusso luminoso verso
il suolo, ne esalta le caratteristiche di adattabilità e
versatilità per ogni tipo di installazione.

Ottica
schermata
Il diffusore trasparente contiene lo speciale frangiluce
prismatizzato che converge e potenzia l’effetto della
luce verso il basso limitandone nel contempo la
dispersione verso la volta celeste.

Massima
flessibilità
Uno speciale picchetto disegnato ad hoc garantisce
a POINT una perfetta stabilità nelle installazioni a
terra. Grazie a questo speciale accessorio è possibile
riposizionare in modo facile e veloce il prodotto
qualora necessario.
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DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL2

Grado protezione

IP55

Resistenza agli urti
Ottiche
Potenza di sistema

IK10
rotosimmetrica
4W o 6W

Ulteriori informazioni su prodotti per l’illuminazione di parchi e giardini disponibili su www.gewiss.com, sul catalogo commerciale 2019/2020 a pag. 76 e presso la rete commerciale GEWISS.

LUCE E COLORE
Gli apparecchi della serie Trilight sono dotati di doppia
accensione, una dedicata all’illuminazione ordinaria a
luce bianca e un’altra di segnalazione a luce bianca
o blu a scelta.
NO STOP WATER
Le forme arrotondate, oltre a conferire al prodotto
una forte valenza estetica, permettono il deflusso
dell’acqua evitando anche che si depositi sul fondo.

DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL1

Grado protezione

IP65

Resistenza agli urti

IK10

Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

Intensiva
27W
2000lm

NEW TECHNOLOGY
Gli apparecchi EXTRO sono disponibili anche nelle
versioni a LED da 13W e 26W, con temperature
colore 3000K warm white e possibilità di gestione
con sensore di presenza.

DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL1

Grado protezione

IP55

Resistenza agli urti

IK09

Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

Simmetrica
13W o 26W
1000lm o 2000lm
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Road [5]
Road [5] è la gamma di apparecchi
d’illuminazione a LED che completa l’offerta per
applicazioni stradali ed urbane. L’intera famiglia
è stata progettata per offrire migliori prestazioni
illuminotecniche, semplificare l’installazione e
la manutenzione degli apparecchi e favorire il

massimo risparmio energetico. Road [5] è la
soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie
di strade urbane ed extraurbane, rotonde,
grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti
nuovi che in quelli già esistenti.

STRADALE E URBANO
12
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Altri prodotti per l’illuminazione di strade e arredo urbano

Road [5]
Schermo
aggiuntivo
Il dispositivo è dotato di fori per il posizionamento
di eventuali schermi aggiuntivi per la risoluzione del
back light.

Urban [O3]

Street [O3]

Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d’incontro tra Design ed
innovazione. Le differenti configurazioni installative e l’ampio range di ottiche proposte assicurano agli
ambienti urbani un’illuminazione che garantisce al contempo risparmio energetico e rispetto ambientale.

Street [O3] è un’innovativa armatura stradale studiata per l’illuminazione di strade pubbliche e private, grandi
aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti
livelli di illuminazione che soddisfano un’ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize
conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.

Esempio di illuminazione

Grado di
protezione IP66
Sia il vano ottico che l’intero apparecchio offrono un
grado di protezione IP66, assicurando una protezione
da umidità e corpi solidi molto elevata, che garantisce
il corretto funzionamento del dispositivo in ogni
condizione.
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Design
Essenziale

DATI TECNICI

Le geometrie essenziali di Road [5] offrono
un’adeguata illuminazione in ogni tipologia di strada
urbana ed extraurbana, integrandosi perfettamente
nell’ambiente di installazione.

Ottiche

DATI TECNICI

Classe Isolamento

CL1 e CL2

Grado protezione

IP66

Resistenza agli urti

IK08

Potenza di sistema
Lumen output

Wide, huge, ciclopedonale
da 14W a 185W
da 1100lm a 19600lm

Ulteriori informazioni su prodotti per l’illuminazione di parchi e giardini disponibili su www.gewiss.com, sul catalogo commerciale 2019/2020 a pag. 10 e presso la rete commerciale GEWISS.

Classe Isolamento
Grado protezione
INSTALLAZIONE VERSATILE
Urban [O3] si coordina con differenti supporti: testa
palo singolo o doppio, sbraccio o sospensione. Le
altezze di installazione sono molteplici per potere
rispondere ai diversi ambiti applicativi.

Resistenza agli urti
Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL2
IP66
IK06/IK08
Stradale, ellittica, ciclopedonale
54W, 81W o 105W
da 3000lm a 11000lm

PROTEZIONE ALLE SOVRATENSIONI
Grazie alla completa separazione tra le parti elettriche/
elettroniche e la scocca dell’apparecchio, Street [O3]
risulta immune alle sovratensioni indotte maggiori
fino a 12KV, seguendo la Norma CEI EN 61000-4-5
(Certificato da ente terzo).

Grado protezione
Resistenza agli urti
Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

CL2
IP66
IK06/IK08
ST1, ST2, ST3
da 31W a 131W
da 3000lm a 14350lm
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ESALITE è la nuova gamma di apparecchi
a LED progettata per qualsiasi contesto
industriale, in grado di offrire performance
elevate sia in ambienti indoor che outdoor.
I prodotti della Serie sono caratterizzati da
un’elevata resistenza a polveri e umidità (IP66),
adattandosi perfettamente a contesti dove
robustezza e resistenza dei materiali sono
requisiti fondamentali (IK). Connubio perfetto fra

perfezione ingegneristica e design, anche nelle
condizioni applicative più estreme, ESALITE
è stato ideato per essere potenzialmente
indistruttibile e con un lunghissimo ciclo di
vita. La gamma è disponibile in sette diverse
taglie di flusso luminoso, quattro ottiche in
tecnopolimero (30°, 60°, 90°, ellittica) e tre
temperature di colore del LED (3000K, 4000K,
5700K), per un totale di 350 versioni differenti.

INDUSTRIALE
16
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Altri prodotti per l’illuminazione di industrie
Lifetime
100.000h

La struttura in alluminio pressofuso garantisce ottimali
condizioni di performance grazie a specifici test di
dimensionamento termico. La corretta dispersione del
calore all’interno di ESALITE, inoltre, è garantita dallo
speciale dissipatore di calore passivo a bassissimo
tenore di rame, che offre alte prestazioni qualitative
e quantitative. Il vetro temprato e il driver DALI
professionale rendono ESALITE longevo nel tempo.
Infine, funzionalità quali programmazione di parametri
CLO, soglie di temperatura, gestione dei scenari
di dimmerazione e compatibilità con impianti
di emergenza centralizzata UPS con tensione di
alimentazione DC, rendono ESALITE incredibilmente
flessibile e con un Lifetime garantito di L80B10
>100.000h.
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Smart [4] 2.0

Smart [3] è una serie di plafoniere stagne a LED che assicura prestazioni d’eccellenza ed elevata resistenza agli
agenti esterni. Versatili ed efficienti, i dispositivi sono in grado di offrire una riduzione del consumo energetico di
oltre il 50% rispetto agli apparecchi tradizionali.

L’utilizzo di LED di potenza con elevate prestazioni cromatiche, di sistemi ottici ad alto rendimento (riflettori o lenti)
e la disponibilità di differenti configurazioni fanno del sistema Smart [4] uno strumento strategico per minimizzare
i costi di esercizio e di manutenzione, ottimizzando al contempo le prestazioni illuminotecniche.

Esempio di illuminazione
Warehouse

DALI ed
efficienza fino
145 lumen/watt

Tutti i prodotti della gamma ESALITE montano LED
CSP (Chip Scale Package). L’assenza di package e
l’applicazione dei dispositivi su un PCB di alluminio
consentono di raggiungere performance elevate,
consumi ridotti e aumentare il ciclo di vita del
prodotto. Tutta la gamma ESALITE è DALI, compatibile
anche con le nuove versioni DALI2. Il flusso luminoso
può essere personalizzato su richiesta grazie alla
programmazione del driver e, usufruendo della
dimmerazione DALI, l’efficienza del prodotto può
raggiungere i 145lm/w.

Smart [3] C

DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL1

Grado protezione

IP66

Resistenza agli urti

IK08

Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

3 circolari; 2 ellittiche
da 52W a 420W
da 5300lm a 51300lm

Ulteriori informazioni su prodotti per l’illuminazione di parchi e giardini disponibili su www.gewiss.com, sul catalogo commerciale 2019/2020 a pag. 106 e presso la rete commerciale GEWISS.

SPESSORE RIDOTTO
Rispetto agli standard di mercato, Smart [3] C
si caratterizza per la sua compattezza e risulta
installabile in contesti applicativi dove gli spazi
risultano particolarmente contenuti.
INTERASSE DI FISSAGGIO
Le clip ad ampio interasse variabile garantiscono la
sostituzione punto a punto
delle plafoniere tradizionali utilizzando gli stessi fori
di fissaggio e senza intervenire sull’impianto elettrico.

DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL2

Grado protezione

IP66

Resistenza agli urti

IK08

Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

Opale, trasparente
35W, 56W
da 3400lm a 6200lm

PERFORMANTI
L’aspetto innovativo di Smart [4] si basa su un’attenta
scelta dei LED, con l’obiettivo di ottenere le migliori
performance nelle reali condizioni di utilizzo (la luce
dove serve). I LED di ultima generazione, inoltre,
consentono un sensibile incremento delle prestazioni
illuminotecniche, con una durata fino a 120.000 ore
ed efficienze superiori ai 100 lm/W.

DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL1

Grado protezione

IP66

Resistenza agli urti

IK08

Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

3 circolari, ellittica, asimmetrica
da 25W a 140W
da 5200lm a 16000lm
19

Smart [3]
Le nuove plafoniere stagne a LED Smart [3] sono
caratterizzate da prestazioni tecniche elevate e da
linee di design estremamente compatte. Costruite
interamente in policarbonato, sono adatte in contesti
installativi con altezze inferiori ai 4 metri e si
distinguono per il più alto grado di protezione contro
la penetrazione di polveri o liquidi (IP69), oltre che per
un elevata resistenza agli urti (grado IK08).

Le tre misure disponibili - 800mm, 1200mm e
1600mm – rendono le plafoniere GEWISS ideali per il
relamping in diversi tipi di contesti. Le versioni dotate
di dimmerazione DALI sono particolarmente indicate
per il controllo dei consumi di energia, mentre a
quelle con cablaggio passante stand alone può essere
applicato un KIT emergenza della durata di 3 ore.

TERZIARIO
20
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Altri prodotti per l’illuminazione nel terziario

Smart [3]

ELEVATE
PRESTAZIONI
Smart [3], declinata in tre differenti misure, offre
una vasta scelta di pacchetti luminosi, arrivando ad
ottenere, nella versione bi lampada da 1600mm,
un’emissione pari a 6500lm con una potenza totale
assorbita di 50W (130lm/W).

Smart [4] 2.0 RGBW

Smart [PRO] 2.0 è la gamma di apparecchi a LED per la proiezione di media e alta potenza. Progettata per
offrire elevate prestazioni illuminotecniche, semplificare l’installazione, ridurre la manutenzione degli apparecchi
e favorire il massimo risparmio energetico sia in impianti semplici che in quelli complessi, Smart [PRO] 2.0 è la
soluzione ideale per applicazioni sportive professionali, aeroporti e grandi spazi aperti.

La Serie Smart [4] è composta da proiettori in alluminio pressofuso di bassa e media potenza, che valorizzano
al meglio dettagli architettonici e risultano ideali per illuminare sia aree indoor che outdoor. I LED di ultimissima
generazione abbinati a sempre più efficienti soluzioni ottiche, garantiscono eccellenti performance illuminotecniche,
consentendo di ottenere un risparmio energetico che varia dal 50% all’80%.

Esempio di illuminazione

CABLAGGIO
PASSANTE
Le versioni di Smart [3] a cablaggio passante
permettono l’installazione in fila continua di più
apparecchi, con un perfetto allineamento delle
plafoniere tramite apposito accessorio, fornito di serie
con il prodotto.
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Smart [PRO] 2.0

5 ANNI DI
GARANZIA

DATI TECNICI

Grazie all’elevato standard qualitativo GEWISS, Smart
[3] è in grado di resistere ad una temperatura di
utilizzo pari a +50°C ed è dotata di garanzia estesa
a 5 anni.

Ottiche

Classe Isolamento
Grado protezione
Resistenza agli urti
Potenza di sistema
Lumen output

CL2
IP66/IP69
IK08
Opale, trasparente
da 15W a 50W
da 1700lm a 6500lm

Ulteriori informazioni su prodotti per l’illuminazione di parchi e giardini disponibili su www.gewiss.com, sul catalogo commerciale 2019/2020 a pag. 158 e presso la rete commerciale GEWISS.

MANUTENZIONE RIDOTTA
La vita media dell’illuminazione a LED supera
abbondantemente le ore medie di funzionamento
delle lampade tradizionali, consentendo di ridurre
sensibilmente i costi di manutenzione
e di gestione degli apparecchi.
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO IMMEDIATI
Al contrario delle sorgenti tradizionali l’accensione
degli apparecchi a LED è immediata, anche in caso
di temporaneo blackout. In questo modo è possibile
usufruire immediatamente del totale flusso luminoso
delle lampade.

DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL1

Grado protezione

IP66

Resistenza agli urti
Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

IK08
2 Simmetriche; 2 Asimmetriche;
4 Circolari
165W; 330W; 660W
da 16klm a 82klm

SISTEMI RGBW
Per valorizzare spazi, geometrie e volumi di edifici
dall’alto valore architettonico, Smart [4] 2.0 offre
soluzioni anche per l’illuminazione scenografica e
d’accento.
Le versioni RGBW (Red, Green, Blue and White)
sono infatti in grado di creare differenti scenari
luminosi che possono essere controllati anche tramite
centralina DMX, selezionando il singolo colore o
scenari cromatici pre-configurati.

DATI TECNICI
Classe Isolamento

CL1

Grado protezione

IP66

Resistenza agli urti

IK08

Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

Circolare 60°
82 o 165W
1500lm o 3000lm
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Smart [PRO] 2.0
Smart [PRO] 2.0 è la nuova gamma di proiettori
a LED progettati per specifiche applicazioni
quali strutture sportive e grandi spazi esterni.
Grazie all’impiego di sorgenti LED CSP,
GEWISS è in grado di garantire le migliori le

performance illuminotecniche dei prodotti,
un’installazione semplificata, la riduzione dei
costi di manutenzione e un notevole risparmio
energetico, sia per progetti complessi che per
piccole installazioni.

IMPIANTI SPORTIVI
24
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Altri prodotti per l’illuminazione di impianti sportivi

Smart [PRO] 2.0

Smart [4] 2.0

8 ottiche

La gamma Smart [PRO] 2.0 è disponibile con 8
differenti tipi di ottiche che ne permettono l’impiego
in molteplici applicazioni.
Dalle versioni con fasci stretti utilizzate per attività
sportive outdoor o per l’architetturale, a quelle con
fasci asimmetrici impiegate soprattutto per le attività
sportive all’interno, fino alle varianti con fasci diffuse
per l’illuminamento di grandi superfici sia indoor che
outdoor.

Esempio di illuminazione

Performance
elevate
Smart [PRO] 2.0 è stato sviluppato per garantire la
massima qualità della luce senza compromettere il
comfort visivo, riducendo al contempo l’abbagliamento
dovuto alle sorgenti puntiformi. Proprio per questo
il prodotto è particolarmente adeguato all’utilizzo in
ambito sportivo e industriale/lavorativo.

Eccezionale
robustezza
La robusta struttura in alluminio pressofuso e il pratico
connettore rendono il prodotto ideale sia in installazioni
outdoor che indoor. La staffa d’installazione e l’asse di
rotazione consentono di fissare e orientare il prodotto
con estrema precisione e facilità, grazie anche alla
presenza di un sistema di chiusura vite a garanzia del
serraggio.
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ESALITE è la serie di dispositivi a LED che si adatta a qualsiasi esigenza, grazie alle sue caratteristiche di
durata (lifetime superiore alle 100.000 ore e garanzia 5 anni), resistenza (working temperature -25°C/50°C) e
poliedricità (ben 7 diversi flussi luminosi, 4 ottiche e nativo DALI).

DATI TECNICI

DATI TECNICI

Classe Isolamento

CL1

Grado protezione

IP66

Resistenza agli urti
Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

La gamma Smart [4] , 2.0 grazie ai nuovi LED di ultimissima generazione, abbinati a sempre più efficienti soluzioni
ottiche, garantiscono eccellenti performance illuminotecniche, maggior confort visivo ed un’elevata qualità della
luce. Completano l’offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente nei giardini e nelle aree verdi
di tutti gli impianti sportivi.

IK08
2 Simmetriche; 2 Asimmetriche;
4 Circolari
165W; 330W; 660W
da 16klm a 82klm

Ulteriori informazioni su prodotti per l’illuminazione di parchi e giardini disponibili su www.gewiss.com, sul catalogo commerciale 2019/2020 a pag. 30 e presso la rete commerciale GEWISS.

APPLICAZIONI SPORTIVE
ESALITE sospensione è certificato da ente terzo
secondo la normativa DIN 18032-3. Risulta quindi
idoneo per l’impiego in impianti sportivi indoor come
palestre polifunzionali o sport-hall.

DATI TECNICI

Classe Isolamento

CL1

Grado protezione

IP66

Resistenza agli urti

IK08

Ottiche
Potenza di sistema
Lumen output

3 circolari; 2 ellittiche
DA 52W a 420W
da 5300lm a 51300lm

APPLICAZIONI SPORTIVE
Le versioni Smart [4] 2.0 equipaggiate con staffa
parete sono certificate da ente terzo secondo la
normativa DIN 18032-3. Risultano quindi idonee per
l’impiego in impianti sportivi indoor come palestre
polifunzionali o sport-hall.

Classe Isolamento

CL1

Grado protezione

IP66

Resistenza agli urti

IK08

Ottiche

4 circolari; ellittica; asimmetrica

Potenza di sistema

Fino a 118W

Lumen output

Fino a 15klm
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Un insieme
di servizi al
tuo servizio

Il nuovo sito web, perfettamente fruibile da qualsiasi dispositivo è ricco di
informazioni utili e consente il facile accesso alle schede prodotto, al download
delle curve fotometriche e dei manuali di istruzione. Inoltre per gli utenti registrati
sono disponibili una serie di innovativi servizi quali ad esempio la possibilità di
costruire un catalogo personalizzato o inserire i prodotti nella lista preferiti.

Catalogo LIGHTING
Il volume dedicato al lighting descrive le soluzioni di luce per interni e esterni,
contesti industriali, del terziario, illuminazione strade e anche d'emergenza.
Disponibile su GEWISS.com

Team di progettazione

Software

Per le più specifiche esigenze di clienti e progettisti forniamo un supporto

PROLITE

programma

per

la

progettazione

alla progettazione dell’impianto e illuminotecnica. Un team di professionisti

illuminotecnica di ambienti interni, aree esterne e di

dedicato con i più moderni software di progettazione svilupperà l’intero progetto

strade e gallerie. Rappresenta un valido supporto al

nel dettaglio, garantendo qualità e livello di illuminamento adeguato per ogni

progettista per la preventivazione e la realizzazione

ambiente e superficie.

di tutta la documentazione da fornire al cliente a

PlugIn per la progettazione professionale della luce con

PlugIn per la progettazione professionale della luce

prodotti GEWISS da utilizzare con il software Dialux.

con prodotti GEWISS da utilizzare con il software Relux.

RELUX

supporto delle scelte di progetto.

ECOLED è un software online utilizzabile da qualsiasi

BIM è un software online utilizzabile da qualsiasi

dispositivo connesso a Internet (smartphone, tablet o

dispositivo connesso a Internet (smartphone, tablet

PC) con cui è possibile calcolare il payback relativo alla

o PC) con cui è possibile scaricare i modelli BIM dei

sostituzione di apparecchi di illuminazione tradizionali

prodotti GEWISS.

con equivalenti a LED.
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