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Massima sicurezza grazie ad un box singolo

Vendite e Hotel/Ristorazione

Driver con correnti di uscita regolabili

Industria

Illuminazione lineare omogenea
Moduli LLE G2 24 mm ESSENCE (SNC)
Engine LLE AC G1 24 mm ESSENCE (SNC)

Driver 200 W corrente costante, con ampio campo di tensioni  
INDUSTRY ADVANCED (ADV)

Illuminazione di sicurezza EM ready2apply

Moduli CLE G3 ADVANCED (ADV)
Moduli CLE G1 ESSENCE (SNC)
Moduli SLE G1 SUNSET EXCITE (EXC)
Moduli LLE FLEX G1 ESSENCE (SNC)
Driver a tensione costante ESSENCE (SNC)

Driver flexC ADV

Varia come la vita quotidiana
La luce è un fattore indispensabile nel nostro quotidiano; 
deve essere efficiente, affidabile, individualmente regolabile 
e semplice da utilizzare. Tridonic soddisfa questi requisiti 
proponendo soluzioni versatili, componenti flessibili e 
concetti di installazione intelligenti. I nuovi driver flexC ADV 
con correnti preimpostate, ad esempio, garantiscono una 
vasta gamma di applicazioni e riducono anche i costi di 
gestione. Essendo il primo modulo lineare con elettronica 
integrata, LLE AC apre la strada alla semplice modernizza-
zione degli impianti di illuminazione convenzionali. Tridonic 
posa una pietra miliare nell’illuminazione di emergenza; 
quanto necessario affinché l’illuminazione di sicurezza 
soddisfi i numerosi requisiti, si trova ora in un unico box: 
flessibile, ottimizzato energeticamente ed assolutamente 
affidabile.
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Massima sicurezza grazie ad un box singolo
Illuminazione di sicurezza EM ready2apply

Nuovo: Engine EM 
ready2apply

Tridonic, azienda esperta nell’illuminazione di emergenza, posa 
un’altra pietra miliare: un apparecchio di illuminazione di emer-
genza che combina tutto il suo know-how specialistico e le sue 
tecnologie. La tecnologia flessibile del suo circuito permette di 
integrare una soluzione completa in un alloggiamento estrema-
mente compatto. La combinazione di tre ottiche intercambiabili e 
di una batteria al litio-ferro-fosfato ottimizzata energeticamente, 
da vita ad un prodotto di alta qualità che fornisce tutti i compo-
nenti per l’illuminazione di emergenza in un solo box. Un ulteriore 
vantaggio è rappresentato dal concetto intelligente per un’instal- 
lazione rapida e comoda.

Tutti i componenti per l’illuminazione di emergenza 
combinati in un singolo apparecchio di illuminazione

In breve: Engine EM ready2apply

 — Apparecchio di illuminazione di emergenza, batteria e ottica in un 
singolo box

 — Ottiche intercambiabili per la massima flessibilità

 — Batteria con un sistema di collegamento unico

Altamente flessibile
I tre livelli (BASIC, SELFTEST e PRO) possono essere combinati con una 
autonomia di una, due o tre ore (solo due ore per PRO). EM ready2apply 
è disponibile anche in varianti per un funzionamento anche permanente.

http://www.tridonic.it/it/products/em-ready2apply.asp
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Ø=40 mm

80 mm

Nuovo: Akkupack LiFePO4

Batteria efficiente per un’affidabilità ottimale
La nuova batteria litio-ferro-fosfato (LiFePO4) conferisce all’apparecchio 
di illuminazione EM ready2apply una aspettativa di vita pari a otto anni, 
riducendo al minimo i costi di manutenzione. Grazie alle bassissime per-
dite in standby il consumo energetico è decisamente basso. La sicurez-
za della batteria è stata ampiamente testata da parte degli specialisti. Il 
risultato è una soluzione estremamente affidabile, protetta al meglio da 
un esercizio in presenza di temperature eccessive. La batteria è inoltre 
corredata da una garanzia di tre anni e da un esclusivo collegamento a 
scatto che rende l’installazione semplice e rapida.

Le ottiche giuste per qualunque situazione
Tre ottiche intercambiabili sono disponibili in confezione. EM ready2apply 
è pertanto equipaggiato per l’illuminazione antipanico, delle vie di fuga 
e per le aree ad alto rischio con lente spot. Le ottiche possono essere 
cambiate facilmente con un solo clic.

Installazione in pochi passaggi
Grazie ad un concetto di installazione intelligente, nel quale anche 
l’imballaggio fornisce un’utile guida per l’installazione, EM ready2apply 
è installabile in pochi passaggi. L’alloggiamento salva-spazio con il 
driver integrato necessita solo di pochi centimetri di profondità ed un 
ridotto diametro di montaggio.

Ottica escape routes

Ottica anti-panic 
lighting

Ottica spot-
lighting
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Driver con correnti di uscita selezionabili
Driver flexC ADV

Il fatto che le correnti di uscita possano essere regolate secondo necessità – tramite gli accessori I-Select II o il 
software deviceCONFIGURATOR – costituisce uno dei molti vantaggi dei driver delle gamme EXCITE e PREMIUM. 
Tridonic ha fatto un ulteriore passo avanti con i prodotti flexC, che ora sono disponibili nella categoria ADVANCED 
con correnti selezionabili. Disponibili nelle versioni indipendenti e lineari a basso profilo, i driver offrono diverse 
correnti di uscita preimpostate e selezionabili in produzione.

Una serie innovativa per una vasta gamma di applicazioni

In breve: Driver flexC lp ADV

 — Correnti di uscita selezionabili tramite resistenza ADV

 — Nuove versioni ad alta potenza per una versatilità ottimale

 — Sostituzione di 2 driver da 80 W negli apparecchi di illuminazione 
per supermercati

 — ± 5 % di ondulazione della corrente per un’alta qualità della luce

Alte potenze elettriche e design lineare
Nuove versioni ad alte prestazioni si aggiungono ai driver lineari ADV 
flexC SELV e non SELV esistenti.
Nei circuiti serie è ora possibile ottenere una tensione in uscita fino a 
300 V. La resistenza ADV consente di selezionare cinque correnti di 
uscita diverse. 

In breve: Driver flexC SR ADV

 — Correnti di uscita selezionabili

 — Le versioni indipendenti permettono il cablaggio passante; non 
servono attrezzi per l’elettrificazione

 — ± 5 % di ondulazione della corrente per un’alta qualità della luce

Sforzo minimo grazie al cablaggio passante
Sono disponibili diverse correnti di uscita a seconda delle necessità. 
Nei driver a 20 W, la corrente di uscita è impostata tramite la selezione 
del morsetto, per gli altri tramite la resistenza ADV. 

Nuovo: 35 W/42 W/60 W 
SR ADV

Nuovo: 44 W pc SR ADV

ADV Plug  

Nuovo con 112 W/165 W lp ADV

In breve: Driver flexC phase-cut SR ADV 

 — Correnti di uscita selezionabili tramite cablaggio del morsetto

 — Dimmerazione dal 100 al 5 % con tecnologia leading edge o trailing edge

 — Scarico della trazione e alloggiamento compatto

Un driver per diversi moduli
L’ultima generazione dei driver LED a taglio di fase ADVANCED fornisce 
per la prima volta la possibilità di scegliere diverse correnti di uscita tra-
mite la selezione del morsetto. Abbinate ad un’ampia gamma di tensioni, 
tutte le versioni dei driver sono adatte alle sorgenti luminose COB e SMD, 
consentendo una sostanziale riduzione dei costi di gestione.

Nuovo: 15 W/21 W pc SR ADV

Nuovo: 20 W SR ADV

http://www.tridonic.fr/fr/products/converter-linear-fo-advanced.asp
http://www.tridonic.it/it/products/drivers-led-compatto-advanced.asp
http://www.tridonic.it/it/products/drivers-led-dimmerabile-compatto-advanced.asp
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In breve: Engine LLE AC G1 SNC

 — Soluzione AC integrata per gli apparecchi di illuminazione lineari

 — 3 lunghezze con 3 pacchetti di lumen (2400 lm, 4800 lm e 6200 lm)

 — Tonalità di colore: 3000 K, 4000 K e 6500 K con CRI 80

Conversione in LED semplicissima per apparecchi per lampade T8 e T5 
Essendo composta da moduli lineari con elettronica integrata, la famiglia 
di prodotti LLE AC è la soluzione semplice per la modernizzazione degli 
impianti di illuminazione. Con una scelta di diversi flussi luminosi, costi-
tuisce l’alternativa ideale alle tradizionali lampade fluorescenti T8 e T5. Il 
risultato è un’illuminazione ottimizzata con un’efficienza fino a 130 lm/W 
e con costi energetici ridotti. La combinazione di tre lunghezze e di un 
design stretto, concede un’enorme libertà ai designer.

In breve: Moduli LLE G2 SNC

 — Efficienza ottimizzata fino a 150 lm/W

 — Due flussi luminosi (650 lm/piede, potenziamento a 775 lm/piede e 
1250 lm/piede)

 — Moduli SELV

Uscita maggiore a un prezzo allettante
Dotata di due o quattro morsetti di connessione, la seconda genera-
zione dei moduli LLE SNC offre una soluzione affidabile e conveniente 
per gli apparecchi di illuminazione lineari.

Nuovo: Engine LLE AC G1 SNC Commutatore  
sulla scheda per la 

modalità HO/HE

Nuovo: Moduli LLE G2 SNC

Highlights 2017

Illuminazione lineare omogenea
Engine e modulo LLE SNC

Semplice soluzione di retrofit per una maggiore efficienza

I moduli LLE sono progettati per apparecchi di illuminazione lineari e altamente efficienti. Sono disponibili in 
varie lunghezze, la disposizione intelligente dei punti luminosi assicura un effetto gradevole con un’omogeneità 
eccellente. Questo sistema altamente efficiente è corredato da numerosi LED driver appropriati, disponibili in 
varie versioni.

http://www.tridonic.it/it/products/led-engine-lle-ac-g1-24mm-snc.asp
http://www.tridonic.it/it/products/modulo-led-lle-g2-24mm-775lm-snc.asp
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Vendite e Hotel/Ristorazione
Nuovi prodotti

In breve: Moduli CLE G1 SNC

 — Diametri dei moduli: 50 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm e 315 mm

 — Efficienza nei di costi grazie alla combinazione con i driver della 
linea SNC 

 — Ampia scelta di flussi luminosi: 1000 lm, 2000 lm, 2500 lm, 3000 lm 
e 4000 lm

Moduli ad alte prestazioni per i downlight
Combinata con i driver ESSENCE, la nuova versione ESSENCE di 
questa serie di prodotti rappresenta una soluzione sistemica efficiente 
per downlight e bulkhead. I moduli offrono una luce omogenea, che 
li rende ideali per l’illuminazione di corridoi e locali secondari. Cinque 
flussi luminosi e diverse misure dei moduli forniscono un elevato 
grado di flessibilità.

In breve: Moduli CLE G3 ADV

 — Efficienza aumentata del 20 % fino a 181 lm/W

 — Diametri: 160 mm, 190 mm, 220 mm e 315 mm

 — Fori di fissaggio a specifica Zhaga

Alta efficienza energetica per compiti impegnativi
Efficienza aumentata e una vasta gamma di opzioni: grazie ad un incre-
mento dell’efficienza del 20 %, la terza generazione CLE ADVANCED 
raggiunge ora i 181 lm/W.
La nuova generazione mantiene la compatibilità con l’inverter di emer-
genza EM power LED emergency COMBO e l’apertura centrale per 
disposizione di eventualesensore.
Tutte le versioni (1500, 3000 e 4000 lm) sono abbinabili ai driver 
Tridonic in modo da offrire la soluzione perfetta per apparecchi di 
illuminazione montati a parete e a soffitto. Tutte le versioni sono dotate 
di fori di fissaggio a specifica Zhaga.

Nuovo: Moduli CLE G3 ADV, 
opzione sensore

Nuovo: Moduli CLE G3 ADV

Nuovo: Moduli CLE G1 SNC

http://www.tridonic.it/it/products/modulo-led-cle-g1-snc.asp
http://www.tridonic.it/it/products/21532.asp
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Vendite e Hotel/Ristorazione
Nuovi prodotti

Nuovo: Driver  
60 W SC SNC 

Nuovo: Driver  
60 W lp SNC 

Nuovo: Driver  
100 W SC SNC

Nuovo: Driver  
100 W lp SNC

Nuovo: Moduli LLE FLEX G1 SNC

In breve: Driver 24 V Constant Voltage SNC 

 — Per l’installazione built in dentro l’apparecchio di illuminazione (lp) 
o indipendente (SC)

 — Efficienza energetica fino al 90 %

LED driver a tensione costante funzionale
I driver a tensione costante della categoria ESSENCE offrono un ottimo 
rapporto qualità-prezzo nelle applicazioni non dimmerabili, in partico-
lare quando combinati con i nuovi moduli LLE FLEX SNC. Oltre all’alta 
efficienza energetica, i driver sono dotati di un alloggiamento stretto e 
salvaspazio, in versione compatta o lineari con basso profilo.

In breve: Moduli LLE FLEX G1 SNC 

 — Sezionabile ogni 50 mm

 — Temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K

Luce flessibile ad un prezzo imbattibile
La nuova versione ESSENCE, con il suo eccellente rapporto prezzo/
prestazioni, completa l’assortimento dei moduli LLE FLEX. La strip 
flessibile rappresenta una soluzione conveniente con un massimo di 
1800 lm/metro e soddisfa le attuali necesità in tema di qualità della 
luce. I moduli LLE FLEX sono perfetti per l’illuminazione generale, 
l’illuminazione a scomparsa e collocabili nei profili di alluminio.

In breve: Moduli SLE G1 SUNSET EXC 

 — Comportamento in dimmerazione similare a una sorgente ad a 
incandescenza

 — Holder a specifica Zhaga disponibile

SUNSET – per atmosfere speciali
L’esclusivo modulo SLE SUNSET EXCITE è l’ideale per creare delle 
atmosfere speciali. Quando viene dimmerato cambia l’intensità della 
luce e la sua temperatura di colore, creando un effetto simile a quello 
di una lampadina comune. La piacevole luce calda, variabile da 2700 K 
a 1800 K, crea un’atmosfera simile a quella della luce di una candela e 
presenta un’eccellente consistenza cromatica.

Nuovo colore della luce 
SUNSET 2700 K–1800 K

http://www.tridonic.it/it/products/modulo-led-sle-g1-sunset-exc.asp
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Driver dimmerabile a corrente costante e tensione universale 
Una nuova versione nell’assortimento è rappresentata dal driver a 
tensione universale, il complemento ideale per i moduli industriali CLE 
e QLE ad alta efficienza luminosa. Il grado di protezione IP67 consente 
al driver  di essere installato in ambienti difficili, al di fuori dell’appa-
recchio di illuminazione. Oltre che all’acqua è in grado di resistere a 
temperature estreme da –40 °C a +60 °C.

In breve: Driver 200 W UNV INDUSTRY ADV 

 — Lunga durata con protezione IP67

 — Ampia gamma di tensione da 120 V a 277 V

 — Massima efficienza di funzionamento dei moduli industriali CLE e QLE

 — Dimming 0–10 V
Nuovo: Driver 200 W  
UNV lp ADV

Luce affidabile per ogni esigenza
Gli ambienti industriali pongono speciali condizioni agli impianti di illu-
minazione. Soffitti alti, ambienti difficili e atmosfere aggressive solleci-
tano pesantemente gli impianti di illuminazione, la cui manutenzione è 
spesso associata a costi elevati. Per le applicazioni industriali, Tridonic 
combina i vantaggi del segmento degli interni con quelli dei prodotti 
per gli esterni. Questo ha come risultato delle soluzioni LED ad alta 
efficienza, con perdite di standby basse, rigidità dielettrica aumentata 
per gamme di temperatura estese e una durata di 100.000 ore.

Moduli per un’illuminazione diffusa dei capannoni
I robusti moduli industriali QLE e CLE ad alte prestazioni per gli 
apparecchi di illuminazione rotondi e quadrati forniscono una luce 
omogenea anche nei grandi capannoni. Abbinati al nuovo driver in-
dustriale da 200 W, offrono una soluzione affidabile per l’illuminazione 
industriale.

Moduli CLE G1 ADV IND

Moduli QLE G1 ADV IND

Highlights 2017

Industria
Driver e moduli per ambienti impegnativi

http://www.tridonic.it/it/products/driver-led-lc-200w-1050ma-unv-adv-ind.asp
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Prodotti Tridonic usati

 — Moduli LLE EXCITE

 — Moduli RLE outdoor

 — Driver PREMIUM outdoor

Nuova illuminazione nei 500 m della galleria Schallberg 
completamente ristrutturata. Gli apparecchi di illuminazio-
ne sono stati progettati da Rigamonti, specialista svizzero 
dell’illuminazione in galleria e realizzati con la compo-
nentistica di Tridonic. La nuova soluzione installata nella 
galleria è un impianto LED a forte comfort visivo, che avrà 
ripercussioni positive sulla sicurezza.

La nuova illuminazione della galleria si presenta luminosa 
e piacevole. Rigamonti, lo specialista svizzero dell’illumi-
nazione delle gallerie, ha installato complessivamente 100 
apparecchi di rinforzo negli ingressi e altri150 all’interno 
che, abbinati alle nuove pareti riflettenti bianche, assicu-
rano una luminosità più che gradevole. Il “cuore tecnico” 
degli apparecchi è di Tridonic. Anche gli apparecchi di 
illuminazione d’emergenza sulle pareti, gli apparecchi di 
illuminazione delle vie di fuga e l’uscita della via di fuga 
sono tutti realizzati con la componentistica LED Tridonic.

Highlights 2017

I sistemi Tridonic in uso
Galleria Schallberg, Svizzera 

http://www.tridonic.it/it/9101_app-schallberg-tunnel-ch.asp
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PEFC/06-38-214

Certifi cato PEFC

Proveniente da foreste 
gestite in modo sostenibile 
e fonti controllate

www.pefc.de

Sede centrale
Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria 
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com 

La luce vicina
Potete trovarci in tutto il mondo: solo in questo 
modo possiamo essere vicini ai nostri clienti

AUSTRALIA
Tridonic Australia Pty Ltd
PO Box 188, Smithfield, NSW, 2164
43-47 Newton Road
Wetherill Park, NSW, 2164
Australia
T +61 2 9503 0800
F +61 2 9503 0888
www.tridonic.com.au
infoau@tridonic.com

AUSTRIA
Tridonic GmbH & Co KG
(Headquarters)
Färbergasse 15
6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0
F +43 5572 20176
www.tridonic.com
sales@tridonic.com

Tridonic GmbH & Co KG
Vertrieb Österreich
Archenweg 58
6022 Innsbruck, Austria
T +43 512 3321 554
F +43 512 3321 995554
www.tridonic.com
vertrieb.austria@tridonic.com

CINA
Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
(Headquarters)
Room 602, Buliding B 
Zhongshan International Plaza
No. 789 Tianshan Road
Shanghai, 200335, China
T +86 21 52400 599
F +86 21 52400 230
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Beijing Branch
Room 1131, East Wing, North Hall
Junefield Plaza
No.6 Xuanwumenwai Street
Beijing, 100052, China
T +86 10 6522 6163
F +86 10 6522 7003
www.tridonic.com
china@tridonic.com 

Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
Room 505, R & F Profit Plaza
76 Huangpu Xi Road, Tianhe District
Guangzhou, 510623, China
T +86 20 3839 2483
F +86 20 3839 2482
www.tridonic.com
china@tridonic.com

FRANCIA
Tridonic France SARL
8 Rue de Bruxelles
ZI Krafft
67150 Erstein, France
T +33 3 88 59 62 70
F +33 3 88 59 62 75
www.tridonic.fr
info.france@tridonic.com

GERMANIA
Tridonic Deutschland GmbH
Edisonallee 1
89231 Neu-Ulm 
Germany
T +49 731 176629-0
F +49 731 176629-15
www.tridonic.de
vertrieb.deutschland@tridonic.com

GRAN BRETAGNA
Tridonic UK Limited
Unit 7 Lindenwood
Chineham Business Park
Crockford Lane, Chineham
RG24 8LB Basingstoke
Hampshire
United Kingdom
T +44 1256 374300
F +44 1256 374200
www.tridonic.com
enquiries.uk@tridonic.com

ITALIA
Tridonic Italia srl
Viale della Navigazione 
Interna, 115
35027 Noventa Padovana
Italy
T +39 049 89 45 127
F +39 049 87 04 715
www.tridonic.it 
vendite.italia@tridonic.com

MEDIO ORIENTE
Tridonic Middle East (FZE)
P. O. Box 17972
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 8833 664
F +971 4 8833 665
www.tridonic.com
sales.middleeast@tridonic.com

NUOVA ZELANDA
Tridonic New Zealand Ltd.
Airport Oaks Mangere
PO Box 107044
9 Aintree Ave
Auckland, New Zealand
T +64 9256 2310
F +64 9256 0109
www.tridonic.com
sales@tridonic.co.nz

POLONIA
Tridonic Rep. Office Poland
Poland
T +48 67 222 60 07
www.tridonic.com
marek.michalski@tridonic.com

PORTOGALLO
Tridonic Iberia, S.L.
Portugal Office
Alameda da Empresa, 64 – Candal Park – 
Escritório #08
4400-133 Vila Nova de Gaia
Portugal
T +351 938 448 467
www.tridonic.com
paulo.moreira@tridonic.com

RUSSIA
Tridonic Rep. Office Russia
Russia
T +7 903 199 8562
www.tridonic.com
vasily.basov@tridonic.com

SINGAPORE
Tridonic South East Asia Pte Ltd
No. 10 Tannery Lane #03-01
347773 Singapore
Singapore
T +65 6292 8148
F +65 6293 3700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

SPAGNA
Tridonic Iberia, S.L.
OFICINA CENTRAL – MADRID
Calle Carpinteros nº 8, 2a
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Spain
T +34 916 162 095
F +34 916 165 695
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

Tridonic Iberia, S.L.
Delegación – Barcelona
Calle Pau Vila nº 13-15, 3ª
08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Spain
T +34 935 878 628
F +34 935 903 297
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com

SUD AFRICA
Tridonic SA (Pty) Ltd
Unit 7, Ground Floor 
Old Trafford Office Park
C/O Trichardt and Leiths Road
Bartlett, Boksburg 1459
South Africa
T +27 11 894 3525
F +27 86 459 6035
www.tridonic.com
info@tridonic.co.za

SVIZZERA
Tridonic Schweiz AG
Obere Allmeind 2
8755 Ennenda 
Switzerland
T +41 55 645 4747
F +41 55 645 4700
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com

TURCHIA
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turkey
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com

USA
Tridonic Inc. USA
3300 Route 9W
Highland, NY 12528
United States
www.tridonic.us
sales@tridonic.us 


