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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Nella giusta luce  
I nuovi moduli LED illuminano generi alimentari, abiti e opere d'arte riproducendone 
fedelmente i colori  
 

Dornbirn, 3 giugno 2019.  Quando si tratta di presentare cibo, abiti ed opere d'arte, la 
giusta illuminazione contribuisce a creare un'atmosfera speciale per rendere ancora più 
attraente il prodotto ed esaltarne la bellezza. Tuttavia, prodotti, materiali e colori diversi 
richiedono modi di illuminazione specifici. Tridonic offre un'ampia gamma di prodotti 
per attività di illuminazione speciali, con nuovi moduli LED nella serie SLE excite (EXC) 
di settima generazione che soddisfano appieno i criteri per le applicazioni più esigenti 
nel campo dei generi alimentari, della moda e delle opere d'arte.  

 
Che si tratti di prodotti appena sfornati, tessuti colorati o opere d'arte preziose, l'ampio 

portafoglio Tridonic di moduli LED assicura l'illuminazione perfetta per ogni oggetto: marroni 

caldi e intensi per la pasticceria, rossi corposi per il banco della carne e illuminazione a luce 

naturale per presentare collezioni di moda e opere d'arte. Le tonalità di luce utilizzate 

illuminano abiti, generi alimentari e opere d'arte nel miglior modo possibile. Tutti i componenti 

sono selezionati e sviluppati con un rigoroso processo di qualificazione. Le particelle al fosforo 

brevettate ottimizzano l'interazione tra efficienza e resa cromatica. 

 

"La serie di moduli SLE G7 excite per faretti offre ai nostri clienti una vasta scelta di tonalità di 

luce adatte a svariate attività di illuminazione per la presentazione di beni e merci" spiega 

Bertrand Leplay, Product Manager di Tridonic per i componenti di illuminazione. "In questo 

modo possono creare svariati design di grande effetto in negozi, esposizioni, hotel e musei." 

 

La perfetta tonalità di luce per negozi, aree commerciali e gallerie  
Le temperature di colore selezionabili consentono di illuminare al meglio i generi alimentari. I 

colori vengono percepiti in modo più intenso senza che perdano le loro caratteristiche naturali. 

La luce perfetta viene scelta in base al potere riflettente dei beni. Nella serie FOOD, sono 

disponibili i colori Gold, Gold+, Meat, Meat+, Fish e Fruit. I colori Gold e Gold+ usano intense 

sfumature di marrone per mettere in evidenza l'aspetto fresco e croccante di prodotti da forno 

e le differenze tra i vari formaggi. Gold+ rende i colori ancora più intensi e corposi. Meat e 
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Meat+ assicurano un'ottima presentazione di insaccati e carne fresca. Ricche sfumature di 

rosso esaltano la gamma dal rosa delicato al rosso intenso, lasciando inalterati gli elementi 

bianchi. La luce particolarmente fredda, al contrario, fa risaltare la freschezza del pesce e dei 

frutti di mare, mentre la frutta e la verdura risultano particolarmente appetitose sotto una luce 

bianca calda. Poiché i LED sono privi di radiazioni UV, il rischio di scolorimento è praticamente 

nullo. 

 

I negozi di moda possono sfruttare le proprietà del modulo FASHION, che fa apparire i tessuti 

nei loro veri e vivaci colori naturali grazie al suo spettro speciale che crea colori brillanti 

attraverso tonalità altamente sature, calde e gradevoli. La nuova tonalità PURE WHITE, che 

esalta i toni di bianco, consente di creare un ricco effetto cromatico che conferisce agli abiti un 

aspetto vivace grazie a uno spettro al di sotto della curva di Planck.  

 

L'arte e la cultura dipendono dal modo in cui sono presentate, e la luce gioca un ruolo 

fondamentale. La tonalità ART concentra l'attenzione su oggetti e opere, esaltandone i colori 

naturali. L'eccellente resa cromatica e qualità della luce è il risultato della straordinaria 

tecnologia a spettro completo di Tridonic, con valori medi di CRI 97. La massima omogeneità 

cromatica (MacAdam 2) è garantita; inoltre i LED sono particolarmente delicati con le opere 

d'arte. 

 

Generazione ottimizzata: efficienza, durata e bilancio termico 
Lo sviluppo e il miglioramento continui rivestono grande importanza per Tridonic. I moduli di 

settima generazione sono più efficienti rispetto alla versione precedente: grazie a un 

aggiornamento del chip, vantano una capacità fino a 191 lumen per Watt, con il 16 percento in 

più di efficienza. Anche le migliorie apportate al processo per l'applicazione dello strato di 

fosforo contribuiscono ad ottimizzare il bilancio termico. In questo modo, i moduli possono 

essere utilizzati con correnti fino a 2.000 mA per l'intera gamma di temperatura, riducendo la 

necessità di elementi di dissipazione. Fino a 55.000 ore, i moduli assicurano inoltre una 

lunghissima durata. Tutti i moduli sono estremamente facili e veloci da installare e sono 

garantiti per cinque anni. 
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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. 
 
www.tridonic.com 
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