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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Cambio generazionale dei moduli LED 

Moduli LLE di quinta generazione: efficienza e qualità migliorate 

 

Dornbirn, 22 agosto 2018.  La quinta generazione dei moduli LLE ADVANCED da 24 mm, 

destinati a corpi illuminanti lineari ed estensivi, convince per la sua straordinaria 

efficienza che raggiunge i 200 Lumen per Watt e anche per la qualità ulteriormente 

migliorata. Inoltre i produttori di apparecchi di illuminazione e OEM hanno a 

disposizione una gamma di prodotti più ampia che incrementa la flessibilità.  

 

Con la quinta generazione dei moduli LLE ADVANCED da 24 mm, Tridonic torna a fare scuola 

in materia di efficienza e qualità dei moduli LED lineari. Il presupposto è un sofisticato 

processo produttivo basato sul reperimento e sull’impiego esclusivo di materie prime di prima 

qualità. I chip vengono selezionati con criteri ottici rigorosi e sottoposti a una serie di test che 

superano ampiamente i requisiti previsti dalle normative abituali. Il risultato è che i moduli LLE 

ADV5 battono ogni record di efficienza, raggiungendo i 200 Lumen per Watt con la serie High-

Efficacy e i 190 Lumen per Watt con la gamma standard.  

 

Efficienza migliorata, CRI > 90 e impiego flessibile 

Rispetto ai modelli precedenti, migliora ulteriormente l’efficienza dei moduli ad alta resa 

cromatica (CRI > 90). Tutti i moduli sono disponibili con indice CRI > 80 e CRI > 90, gli uni e 

gli altri in variante SELV o non-SELV. Da oggi si possono combinare i moduli di tipo SELV di 

lunghezze differenti: cresce pertanto la flessibilità d’impiego ma rimane la garanzia di una luce 

assolutamente omogenea. Le lunghezze e i fori seguono gli standard ZHAGA, consentendo 

l’integrazione dei moduli nei design costruttivi già esistenti.  

 

Ampie possibilità applicative 

I nuovi moduli LLE sono compatibili con gli accessori già in uso per gli apparecchi lineari: ad 

esempio lenti lineari ACL a vari tipi di emissione, clip di montaggio, testate e rifrattori. Con 

opportuni rifrattori possono diventare addirittura apparecchi d’illuminazione veri e propri. In 

abbinamento al relativo driver LED, nella versione Fixed Output o dimmerabile, si ottiene un 

sistema ad altissima efficienza che si presta ad ogni genere di applicazioni. I moduli LLE sono 

previsti in diverse lunghezze e con temperature di colore di 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K, 4.000 
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K, 5.000 K e 6.500 K, laddove ogni temperatura di colore rimane costante anche nel dimming. 

La durata ammonta a 72.000 ore e il produttore copre i moduli con cinque anni di garanzia. 
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Tridonic 
Tridonic è un fornitore leader mondiale nelle tecnologie di illuminazione e supporta i suoi clienti con 
hardware e software intelligenti, che garantiscono qualità, affidabilità e risparmio energetico. Come 
motore globale dell'innovazione per la tecnologia di rete basata sull'illuminazione, Tridonic sviluppa 
soluzioni attuabili e sostenibili, che consentono di sviluppare nuovi modelli commerciali per produttori di 
apparecchi d'illuminazione, responsabili di edifici, system integrator, progettisti e molte altre tipologie di 
clienti. 
 
Per portare avanti la visione "Internet dell'illuminazione", Tridonic si affida alla partnership con altri 
esperti. L'obiettivo è sviluppare assieme soluzioni tecnologiche innovative, in grado di trasformare i 
sistemi di illuminazione in reti intelligenti e garantire i relativi servizi. Le profonde competenze specifiche 
del settore rendono Tridonic il partner ideale per i marchi consolidati e per quelli esordienti sul mercato.  
 
Tridonic è l’impresa tecnologica del Zumtobel Group con sede a Dornbirn, in Austria. Nell’anno 
finanziario 2017/18 ha realizzato 352,7 milioni di euro di fatturato. 1.690 collaboratori qualificati e 
rivenditori autorizzati in oltre 50 Paesi del mondo rappresentano la base per lo sviluppo di nuovi sistemi 
illuminotecnici intelligenti e interconnessi. 
 
Tridonic. 
Discover the hidden lighting asset. 
www.tridonic.it 

 


