Soluzioni Intelligenti

Panetteria
Abbina diversi apparecchi per
illuminazione a LED per performance
e risparmi di massimo livello
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Pacchetto applicativo
per panetterie:
CoreLine Downlight
LED20S e EcoStyle
Fresh Food
Champagne

l
l
a

v

Dettagli illuminazione per panetterie
A chi non piace il pane? Entrare in una panetteria significa
immergersi in un ambiente contraddistinto da calore,
comfort e bontà e l’illuminazione non deve essere da meno.
Il profumo del pane fresco rende sempre felici le persone. In una panetteria,
ciò che conta è mettere in risalto i delicati colori e le consistenze dei diversi
tipi di pane esposti. I clienti devono essere in grado di vedere le varietà
di pane e godere di un’atmosfera accogliente grazie al colore caldo
dell’illuminazione.

Risparmio
nel tempo *

€3684,Ulteriori informazioni:
www.philips.it/coreline

Tradizionale
Soluzione convenzionale 2x18 W PL-C (4x)
+ 100 W SDW-T (8x)
€6660,€2976,Pacchetto applicativo
CoreLine Downlight (4x)
+ EcoStyle Fresh Food Champagne (8x)

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

Vantaggi del
pacchetto

Specifiche del pacchetto

CoreLine Downlight
LED20S

CoreLine Downlight
LED20S

EcoStyle Fresh
Food Champagne*

Tipo

DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH ST440T LED27S/CH PSU WB II WH

Potenza

22 W

50 W

Flusso luminoso

2100 lm

2600 lm

Temperatura del colore 3000 K

Fresh Food Champagne

Indice di resa cromatica ≥ 80

> 90

Durata

50,000 ore

70,000 ore
≤ 35
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Numero di apparecchi

• Sostituzione di lampade
fluorescenti compatte
• Risparmio energetico

EcoStyle Fresh
Food Champagne*

• Illuminazione d’accento perfetta
per mettere in risalto i prodotti
da panetteria e pasticceria
• Sostituzione di lampade
White SON
• Risparmio energetico

su MCB 16A tipo B

≤ 15

Codice d’ordine (EOC)

85224800

Diametro incasso

200 - 205 mm

Dettagli progetto illuminotecnico
Illuminazione d’accento
L’occhio umano è attirato dalle luminosità
più elevate. Utilizzare l’illuminazione
d’accento per creare contrasti ed
evidenziare la merce esposta.
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e le consistenze dei diversi tipi di pane esposti.
Il progetto illuminotecnico varierà leggermente
se si utilizzano prodotti alternativi.
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7,2 m

Riverbero e ombre
Limitare l’angolazione del proiettore a
< 20° per evitare riverbero per il personale
e ombre dei clienti sulla merce esposta.
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Luminosità
Illuminare le pareti per comunicare che
il negozio è aperto e farlo apparire più
spazioso. Distanza massima downlighta-parete: 1,2 m.

* Al posto della soluzione EcoStyle Fresh Food
Champagne, è possibile utilizzare anche
un’opzione d’accento a incasso: l’apparecchio
GreenSpace Accent Fresh Food Champagne
- Codice d’ordine EOC: 26322800 (bianco).
Anche questa alternativa valorizza i colori

1,8 m
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85338200 (bianco) / 85337500 (nero)

non applicabile

Scaffali
Per ridurre al minimo il rischio di
riverbero, i proiettori che illuminano
gli scaffali possono essere inclinati
di > 20°. Per evitare ombre, la distanza
minima punto luce-a-scaffale è di 70 cm.

Progetto illuminotecnico panetteria

1,8 m

1,2 m

Altezza della panetteria: 3,0 m

Tipo di apparecchi

N. app.

Conventional PLC 2x18 W downlight

4

Conventional SDW-TG 100 W projector

8

CoreLine Downlight LED20S

4

EcoStyle Fresh Food Champagne LED27S

8

Em [lux]

Contatore
Em [lux]

543

964

519

1113

Potenza sist.
51 W
112 W
22 W
50 W

Potenza
installata

W/m2

W/m2/100lux

1098 W

29,3

5,4

488 W

13,5

2,5

