
Soluzioni IntelligentiSoluzioni Intelligenti

*  In base alla media europea di 12 centesimi/kWh inclusi i costi di manutenzione e sostituzione della lampada.

Fino al

di risparmio 
energetico

Ulteriori informazioni: 
www.philips.it/coreline

Aula

Pacchetto applicativo 
per aule: 
CoreLine Plafone 
LED34S VAR-PC e 
Sensore di presenza 
LRM1000

Dettagli illuminazione per aule
Il legame tra insegnanti e studenti è molto speciale.  
Si tratta di trasmettere conoscenze e di scoprire il  
mondo insieme.

Andare a scuola dovrebbe essere un’esperienza piacevole, sicura e 
istruttiva. L’aula è un luogo dove gli studenti possono imparare a eccellere. 
L’illuminazione a LED di Philips aiuta gli alunni a concentrarsi, in un ambiente 
salutare e accogliente. E grazie all'uso dei sensori intelligenti, i costi 
energetici possono ridursi fino al 70%

€3717,-

€1042,-

Risparmio  
nel tempo *

€2675,-

Tradizionale
Soluzione convenzionale 2x36 W TLD (8x)

Pacchetto applicativo
CoreLine Plafone LED34S VAR-PC (8x) incl. sensore

Abbina un apparecchio per illuminazione 
a un sistema di controllo intelligente per 
performance e risparmi di massimo livello

70%
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Specifiche del pacchetto
Vantaggi del  
pacchetto

Dettagli progetto illuminotecnico

Tipo di apparecchi N. app. Em [lux] Potenza sist. Potenza installata W/m2 W/m2/100lux

Conventional 2xTL-D 36 W 8 410 576 W 72 W 8,9 2,2

CoreLine Plafone LED34S VAR-PC 8 352 248 W 31 W 3,8 1,1

CoreLine Plafone LED34S VAR-PC
Tipo  SM120V LED34S/830 W20L120 VAR-PC 

SM120V LED34S/840 W20L120 VAR-PC

Potenza 31 W

Flusso luminoso 3400 lm

Temperatura del colore 3000 K, 4000 K 

Indice di resa cromatica ≥ 80

Durata 50,000 ore

Numero di apparecchi su MCB 16A tipo B ≤ 24

Codice d’ordine (EOC) 26662400 3000 K 

 26654900 4000 K

 

Sensore di presenza LRM1000
Area di rilevamento a 2,8 m di altezza ø 5 - 12 m

Altezza di montaggio consigliata 2 m - 4 m

Ritardo allo spegnimento 10 sec. - 5 min.

Numero di apparecchi su un controllo ≤ 15

Codice d’ordine (EOC) 22557700

Altezza dell’aula: 3,0 m

Progetto illuminotecnico aula

• Sostituzione di sorgenti 
tradizionali TL-D e TL-5 

• Risparmio energetico
• UGR < 19 

• Spegnimento automatico della 
luce quando non è richiesta

• Montaggio su superficie a soffitto

Diagramma copertura rilevamento

Sensore di presenza 
LRM1000

CoreLine Plafone 
LED34S VAR-PC

2,
8

 m

Ø 5,0 m
(piccoli movimenti)

Ø 12,0 m (attraversamento)

Riverbero
Utilizzare apparecchi per illuminazione a 
basso bagliore per aumentare il comfort 
e migliorare l’esperienza degli studenti  
e degli insegnanti.

Lavagna
Aggiungere apparecchi  
dedicati e regolarne il  
posizionamento per  
illuminare la lavagna e  
agevolare la leggibilità.

Illuminamento
Sui banchi, la norma  
EN12464-1 richiede 300  
lux per le aule e 500 lux  
per le lezioni serali  
e i corsi per gli adulti.

Sistemi di controllo
Posizionare i sistemi di controllo 
direttamente sopra i banchi per 
ottimizzare il rilevamento della presenza.
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