
VEDERE MEGLIO. ILLUMINAZIONE A LED 
PER GLI EDIFICI INDUSTRIALI.



Quando è il momento di rinnovare i sistemi 
d'illuminazione negli spazi di produzione, 
nei magazzini e negli edifici per la logistica, 
il sistema in fila continua TAUREO LED è 
esattamente la scelta giusta.
Grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza, 
si ottiene un consistente risparmio 
energetico, e quindi minori costi, cosicché 
l'investimento iniziale nel nuovo sistema 
si ripaga in brevissimo tempo. Inoltre, la 
semplicità d'installazione consente un 
grande risparmio di tempo. TAUREO, col 
suo sistema modulare, ha una grande 

TAUREO
UN CAMBIAMENTO CHE CONVIENE.

flessibilità d’impiego. Sono disponibili 
diverse ottiche, diversi colori della luce 
e pacchetti lumen, per numerose 
applicazioni in campo industriale e 
commerciale. E, se le esigenze 
d'illuminazione dovessero cambiare nel 
tempo, TAUREO si adegua in tutta 
semplicità. Ecco perché il sistema in fila 
continua TAUREO è una soluzione 
particolarmente sostenibile.



Potenziale di risparmio energetico ed efficienza nel passaggio dalle lampade fluorescenti 
T26 / 58 watt  alla soluzione TAUREO in un progetto campione.
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TAUREO
ILLUMINAZIONE FLESSIBILE CON 
CARATTERISTICHE DI SISTEMA.

TAUREO - Panoramica delle caratteristiche:

•  Fino al 50 % di risparmio energetico (il 75 % con sistema 
di gestione della luce)

• Tecnologia a LED esenti da manutenzione

•  Flusso luminoso 4 000 lm, anche con temperature 
ambiente di 40 °C

•  Protezione antisurriscaldamento intelligente con 
temperature > 40 °C

• Massima flessibilità

• Controllo della luce preciso

• Diverse caratteristiche di emissione

•  Optional: dimmerazione in continuo e sensori di presenza 
e della luce diurna

• Messa in opera rapida ed economica

• 1 + 4 anni di garanzia sul sistema

• 20 anni di garanzia sui ricambi

Sostituire un vecchio sistema d'illuminazione con un sistema 
moderno offre molti vantaggi di tipo ecologico, economico ed 
ergonomico. Il sistema in fila continua TAUREO è semplice da 
installare e pronto a qualsiasi necessità.

Sempre flessibile
Con le sue diverse ottiche, TAUREO non soltanto risponde alle 
esigenze più disparate nel caso di una nuova installazione, ma 
è anche predisposto per i cambiamenti, ad esempio in caso di 
una nuova disposizione degli spazi. L'illuminazione dei locali 
può essere adeguata alle nuove esigenze in qualsiasi momento 
e senza l'intervento di personale specializzato. Il semplice innesto 
a scatto di moduli ogni 600 mm rende il sistema particolarmente 
flessibile. TAUREO: una volta installato, sempre versatile.

Particolarmente economico
Dal punto di vista economico, i costi per l'energia sono in prima 
linea quando si pensa di sostituire un sistema d'illuminazione, 
e TAUREO è in grado di abbassarli sensibilmente. Il sistema 
utlilizza infatti una tecnologia a LED di ultima generazione, con 
un'efficienza luminosa di 118 lm / W. Con l’aggiunta della 
sensorica di presenza e della luce diurna, si può ottenere un 
risparmio energetico fino al 75 % rispetto alle luci convenzionali. 
In questo modo la spesa si ammortizza velocemente e si 
abbassano le emissioni di CO2.

Installazione veloce, nessuna manutenzione
Gli alimentatori e i moduli luminosi possono essere integrati e 
rimossi in qualsiasi momento, senza utensili. Il principio del 
plug and play consente un’installazione in metà tempo rispetto 
a un sistema classico.
I LED a lunga durata e le ottiche chiuse e brevettate consentono 
di ridurre al minimo i costi di manutenzioni, anche in spazi 
polverosi o dove ci sono molti residui. TAUREO è dotato di un 
particolare sistema di gestione termica, con protezione dal 
surriscaldamento, tanto che la lunga durata dei LED e degli 
alimentatori è garantita anche con temperature ambiente 
superiore ai 50° C.

Alta qualità totale
Il sistema in fila continua TAUREO convince per l'elevata 
qualità dell'illuminazione, a basso contrasto e molto omogenea, 
in spazi di produzione, edifici per la logistica e magazzini. 
Poiché produce una luce corretta, TAUREO risponde a requisiti 
molto elevati per l'ergonomia visiva, favorendo così il benessere 
e la salute nelle postazioni di lavoro industriali. Inoltre, il sistema 
in fila continua TAUREO è realizzato solo con componenti di 
elevata qualità, con LED di durata fino a 60 000 ore e più.



CAMBIARE È FACILE
DALLE LAMPADE FLUORESCENTI 

A TAUREO.

In questo progetto campione, vengono prodotti, misurati e 
assemblati componenti per utensili su un'area totale di 1 260 
metri quadrati. Il locale è alto otto metri, la luce diurna è 
assicurata da una vetrata su un solo lato. Prima della ristrutturazione, 
gli spazi erano illuminati con lampade fluorescenti T26. La 
soluzione d'illuminazione con TAUREO dimostra chiaramente il 
potenziale di una concezione di luce innovativa.

TAUREO:
Prodotto con 1 x 28 watt, alim. elettronico
Consumo: 28 watt
Numero di apparecchi: 180 unità
Numero di punti luce: 180 unità

Consumo/area: 4,00 W / m2

kWh per anno: 30 240 kWh
Costi energia per anno: € 4 536
CO2 in kg per anno: 18 144 kg

 
Esempio di calcolo
Costi per l'energia:  15 cent / kWh  

(Prezzo dell'elettricità  stabile, senza 
aumenti)

Ore lavorative: Tre turni di otto ore
Giorni lavorativi/anno: 250
Area: 1 260 m2

Altezza del locale: 8,00 m
Altezza di installazione: 7,00 m
Fattore di manutenzione: 0,80

TAUREO illumina gli spazi industriali con precisione in base alla zona con la luce 
appropriata, secondo la norma EN-12 464-1. E se le aree vengono modificate, 
TAUREO cambia con loro,  senza interferire con l'installazione.

Sistema esistente:
Prodotto con 2 x 58 watt, alim.a basso consumo
Consumo: 122 watt
Numero di apparecchi: 135 unità
Numero di punti luce: 270 unità

Consumo/area: 13,07 W / m2

kWh per anno: 98 820 kWh
Costi energia per anno: € 14 823
CO2 in kg per anno: 59 292 kg

Risparmi e ottimizzazioni in un progetto campione con il passaggio da 
una soluzione d'illuminazione con lampade fluorescenti T8 / 58 watt a 
TAUREO senza sistema di gestione della luce. In aggiunta al potenziale 
risparmio, rispetto ai sistemi esistenti TAUREO ottimizza in modo 
considerevole i fattori seguenti:

Flessibilità: Plug & Light. L'adeguamento dell'illuminazione in base alle 
diverse esigenze, compiti visivi, o presenza è semplice e possible grazie 
alla modularità del sistema in fila continua TAUREO.
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Produttività: Una luce corretta può essere adattata in modo ottimale alle 
necessità e aumenta la produttività delle aziende, in quanto ha un influsso 
diretto e significativo sull’efficienza individuale.

Robustezza: Grazie a LED a lunga durata, le ottiche chiuse e un sistema 
antisurriscaldamento unico, TAUREO è particolarmente affidabile anche 
con l’utilizzo continuo, a temperature ambiente elevate e in aree polverose 
o con molti residui di lavorazione. 

Lavoro con macchinari 
grezzo e medio
Em 300 lux

Lavoro di assemblag-
gio molto delicato
Em 750 lux



TWIN-C
LA LUCE GIUSTA, 
NEL POSTO GIUSTO.

La filosofia Waldmann TWIN-C riunisce concezioni di illuminazione 
intelligente (Concepts) e componenti illuminotecnici appropriati 
(Components). Un apparecchio d'illuminazione sviluppato su 
questa base deve tenere conto del compito visivo e dell'ambiente. 
Noi vi sosteniamo sin dall'inizio con una consulenza personalizzata 
sul posto, in modo da avere la certezza della soluzione ottimale.

Analisi e Concept
A questo scopo, il vostro consulente Waldmann rileva sul posto 
i dati per la progettazione individuale e i requisiti necessari. Per 
esempio, nelle aree di produzione può essere necessario un 
tipo di illuminazione a fascio ampio, mentre nelle aree magazzino 
può essere più indicata un'illuminazione a fascio stretto o 
asimmetrico doppio. Nel processo di valutazione si tiene conto 
della quota di luce naturale, oppure se può essere utile un sistema 
di sensori di presenza, in modo che le aree non utilizzate non 
vengano illuminate senza motivo. Terminata l'analisi che riguarda 
produttività, sicurezza, benessere e risparmio energetico, il 
nostro servizio di progettazione utilizza i dati acquisiti per elaborare 
una soluzione d'illuminazione personalizzata.

Components e soluzione
Quasi sempre è possibile installare sistemi TAUREO per illuminare 
completamente spazi di produzione, edifici per la logistica e 
magazzini, con un flusso luminoso distribuito in modo omogeneo. 
È possibile avere poi situazioni d'illuminazione diverse, a seconda 
della zona. Tuttavia, negli spazi di produzione le esigenze di 
luce possono essere molto variabili. Per esempio, nelle aree di 
carico è sufficiente un'intensità luminosa di 150 lux, mentre alle 
catene di montaggio sono necessari fino a 1 000 lux, a seconda 
del compito visivo più o meno delicato. Un'illuminazione che 
sia ovunque di 1 000 lux è un assoluto spreco di risorse, in 
questo caso.

Viceversa, una combinazione ben studiata di apparecchi 
d'illuminazione generale e individuale assicura una luce corretta 
in ogni tipo di area. Waldmann è in grado di offrire tutti i componenti 
necessari. Se al sistema TAUREO è affidata l'illuminazione 
generale, apparecchi specifici come TANEO, TAMETO o TEVISIO 
forniscono la luce particolare richiesta direttamente sulla posta-
zione di lavoro, in base al compito visivo e alle preferenze 
individuali.

Per riassumere: la combinazione di soluzioni illuminotecniche 
per l'illuminazione generale e della postazione di lavoro non 
risponde solo a criteri di ergonomia, ma riduce il consumo di 
energia di un ulteriore 25 % come minimo.



Waldmann Illuminotecnica S.r.l. · Telefono +39 02 98 24 90 24

info-it@waldmann.com· www.waldmann.com

PLUG & LIGHT
RESTARE FLESSIBILI CON TAUREO.

Un'illuminazione adeguata aumenta la produttività e la sicurezza nella postazione di lavoro, favorisce il benessere 
e riduce i consumi di energia. TAUREO è progettato con caratteristiche modulari per l'uso flessibile, in modo da 
soddisfare questi criteri anche dopo parecchio tempo dalla prima installazione. In questo modo è sempre possibile 
adeguare l'illuminazione alle nuove esigenze e layout degli spazi, con poche e semplici operazioni.

Per tutte le foto, si ringrazia Walter AG di Tubinga.

Ulteriori informazioni sul nostro sito web:
www.waldmann.com/edifici-industriali 

Siamo lieti di offrire una consulenza personalizzata:
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