Il salto quantico dopo l’innovazione LED
Nella sua sede principale di Berna, la cooperativa agricola fenaco ha sostituito la precedente illuminazione del vano scala installando delle lampade intelligenti. Il risparmio dei costi energetici, la
riduzione delle emissioni di luce e i feedback positivi dei collaboratori e del servizio tecnico sono stati
il risultato di questo cambiamento.

Grazie alla funzione a sciame intelligente, le lampade adiacenti sono regolate al 5 % del valore massimo per garantire che nessuno cammini al buio.

Ci sediamo al volante di auto che guidano da sole, siamo connessi a livello mondiale, inventiamo robot che ci semplificano
la vita e il lavoro e siamo in grado di decodificare il DNA, eppure, durante le nostre passeggiate serali, non possiamo fare
a meno di notare i vani scala, i garage sotterranei o gli uffici
illuminati a giorno e chiederci che fine ha fatto il progresso nel
campo dell’illuminazione.

Il passaggio dalle lampadine a incandescenza a quelle LED
ha contribuito ad incrementare l’efficienza di oltre il 400 %
e ha rivoluzionato il corpo illuminante. Un grande passo in
avanti che nella vita di tutti i giorni passa però quasi inosservato, dato che un corpo illuminante più efficiente non ha
alcuna influenza sull’emissione di luce. Il problema può essere
risolto solo attraverso la regolazione automatica dell’illuminazione con rilevazione esatta della presenza, una corretta misurazione della luce, un’applicazione orientata alle esigenze
e con funzioni specifiche, quali ad esempio la regolazione
automatica di luminosità costante. La complessità della progettazione e della realizzazione, nonché gli elevati costi per
l’acquisto e la manutenzione di queste soluzioni d’illuminazione così sofisticate hanno spesso un effetto deterrente e portano
a preferire le installazioni tradizionali con funzionamento a
luce continua.
Anche fenaco si è trovata di fronte a questo dilemma, una
cooperativa agricola con oltre 70 società affiliate, tra le altre
RAMSEIER Suisse, Volg e LANDI, e circa 10’000 collaboratori. Per il gruppo fenaco, gli agricoltori svizzeri rivestono un
ruolo fondamentale. La mentalità e il modo di agire del gruppo sono caratterizzati da un’eccellente etica aziendale e da
un senso di responsabilità sociale nei confronti dell’uomo e
dell’ambiente. La fenaco si è impegnata a favore della sostenibilità e della tutela dell’ambiente, due motivi per i quali la
cooperativa ha scelto TRIVALITE® di Swisslux.
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Le lampade TRIVALITE® sono dotate di un sistema intelligente di luci regolate in base alla
luce diurna, la presenza, l’ora, l’evento o la logica.

Dopo l’installazione, le lampade possono essere messe in servizio comodamente tramite
App.

L’elettricista incaricato ha trovato persone ben disposte all’
ascolto quando ha proposto TRIVALITE® come soluzione ideale per modernizzare l’illuminazione del vano scala della sede
principale di Berna. Il progetto prevede una combinazione
di lampade LED altamente efficienti e un sistema intelligente
di regolazione automatica dell’illuminazione. Una soluzione
completa che ha convinto il committente.

Il risultato parla da solo. Grazie a TRIVALITE®, la cooperativa
è riuscita a ridurre i tempi di illuminazione di circa il 60 %
e a risparmiare sui costi. Inoltre, con i loro 120 lm/W, le
lampade LED installate da fenaco sono altamente efficienti.
Grazie al nuovo concetto di illuminazione, la luce è sempre
dove serve mentre le temporizzazioni di breve durata garantiscono la massima efficienza energetica. Grazie alla funzione
a sciame intelligente, le lampade adiacenti sono regolate al
5% del valore massimo per garantire che nessuno cammini al
buio. Un dipendente si è cosi espresso: «Mi sento una persona
importante perché la luce cammina insieme a me!»

L’elettricista ha sostituito la precedente illuminazione con le
lampade TRIVALITE® senza una preparazione di base e senza
effettuare alcuna progettazione ed è rimasto sorpreso della facilità di montaggio del sistema. Dopo l’installazione, ha messo
in funzione le lampade tramite l’App, creato una rete radio e
assegnato a ogni lampada la giusta collocazione all’interno
della rete. Le lampade TRIVALITE® sono dotate di un sistema
intelligente di luci regolate in base alla luce diurna, la presenza, l’ora, l’evento o la logica, di una luce d’emergenza e
due ingressi per segnali di comando esterni. Ciò semplifica
notevolmente la progettazione e la messa in servizio, poiché
l’installazione può essere potenziata o ridotta e le singole lampade sostituite in qualsiasi momento. È possibile scegliere se
collegare le lampade via radio o tramite filo dati.

Affinché i collaboratori possano trovare l’uscita dell’edificio
anche in caso di emergenza, d’ora in poi è prevista un’illuminazione d’emergenza nelle specifiche tecniche. Le lampade TRIVALITE® facilitano il funzionamento con un impianto di
emergenza grazie al riconoscimento DC/AC oppure si possono avere come soluzioni autonome con batteria indipendente
e modulo di emergenza. In caso di interruzione della corrente,
tutte le lampade hanno la capacità di proiettare sul pavimento
una quantità di luce sufficiente per almeno un’ora.
Anche il servizio tecnico è rimasto impressionato da questo
sistema. Mediante una pressione prolungata del pulsante è
possibile accendere tutto il sistema d’illuminazione per svolgere i lavori di pulitura o manutenzione per un massimo di 4
ore, per poi riportarlo nuovamente in modalità automatica in
qualsiasi momento. Un’altra chicca: è possibile impostare il
sistema di regolazione automatica dell’illuminazione tramite
App e proteggere il sistema dall’accesso non autorizzato tramite password. Tutti i parametri, quali la luminosità e la temporizzazione della luce principale e di quella d’orientamento
possono essere modificate in qualsiasi momento in base alle
esigenze di fenaco.

Tutto su TRIVALITE.
www.trivalite.ch

Swisslux SA, Industriestrasse 8, CH-8618 Oetwil am See, Tel: +41 43 844 80 80, Fax: +41 43 844 80 81, info@swisslux.ch, www.swisslux.ch

2 di 2

