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LUCE BIODINAMICA PER MIGLIORI CONDIZIONI AL LAVORO:
L’INNOVATIVO SISTEMA PULSE VTL DI GESTIONE DELLA LUCE 
È UNA PRESENZA STIMOLANTE IN UFFICIO. 
E PER TUTTA LA GIORNATA. 

PULSE VTL (Visual Timing Light) porta la dinamica 
della luce naturale del giorno all’interno dell’edifi cio e   
rafforza gli aspetti emotivi ed ergonomici della qualità 
della luce. La luce biodinamica è in grado di favorire 
il benessere di chi lavora, specie nelle uffi ci che 
ricevono scarsa luce solare, come pure nei mesi 
invernali, quando il nostro orologio interno è poco 
sincronizzato con la luce naturale. 

Questo innovativo sistema di gestione della luce è 
stato messo a punto in collaborazione con Herbert 
Plischke, ingegnere, docente del corso “Illuminazione 
e salute” all’università Ludwig Maximilian di Monaco 
e collaboratore del Generation Research Program di 
Bad Tölz, in Germania. Dotato di PULSE VTL, un 
apparecchio d’illuminazione biologicamente effi cace 
regola l’intensità luminosa e il colore della luce in 
base alla quantità di luce naturale, momento per 
momento. La luce biodinamica ha la massima effi -
cacia quando colpisce l’occhio da un’ampia sorgente 
luminosa (luce indiretta) con un corretto angolo 
d’incidenza (da davanti e da sopra). 

Ogni giorno, nel corpo umano si svolge lo stesso ciclo. 
È l’“orologio interno” a determinare le fasi di sonno e 
veglia, la frequenza cardiaca, la pressione del sangue e 
l’umore, un susseguirsi ritmico di processi biologici 
che risente particolarmente dell’infl usso della luce. Gli 
ormoni cortisolo e melatonina hanno qui un ruolo pre-
minente. Quando il corpo non riceve luce a sufficienza 
si può andare incontro a stanchezza cronica, disturbi 
del sonno e depressione.

Le dimensioni della luce: consente di percepire ciò che ci 
circonda (visiva), attiva l’umore con l’interazione di luce e 
colore (emozionale) e ha un infl usso positivo sulla salute 
e il benessere (biologica). 

INTERAZIONE TRA LUCE E ORMONI

6:00  12:00  18:00  24:00  6:00

  Livello di cortisolo

  Livello di melatonina

Fonte: licht.wissen n.19, © licht.de
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“RICREARE LA LUCE SOLARE CHE MANCA A COLORO 
CHE STANNO IN UFFICIO TUTTO IL GIORNO.”
Prof. Ing. Herbert Plischke
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PULSE VTL simula la luce naturale nel corso dell’intera 
giornata, sempre con illuminamento e colore della 
luce adeguati. Questo ha un infl usso positivo sulla 
produzione di ormoni e sostiene il ritmo biologico in 
modo naturale. 

L’ormone cortisolo viene prodotto nell’organismo al mattino. 
Esso stimola il metabolismo e attiva il corpo per la giornata. 
La prima luce del giorno blocca la produzione di melatonina, 
l’ormone che induce il sonno. All’inizio della giornata 
lavorativa, PULSE VTL favorisce l’attività del cortisolo, 
l’ormone dello stress, con una stimolante luce fredda e un 
illuminamento elevato.

AL MATTINO

Luce indiretta: temperatura colore 
fi no a 6500 K. Illuminamento elevato, 
progressione automatica. 

Luce diretta: luce neutra sulla scriva-
nia, 4000 K costanti. La quantità di 
luce può essere regolata a piacere. 

  Livello di cortisolo
  Livello di melatonina



I livelli di cortisolo diminuiscono nel corso della giornata. 
Attorno a mezzogiorno i livelli di rendimento sono ancora 
ottimali. PULSE VTL continua a fornire luce prevalentemente 
fredda e stimolante.

A METÀ GIORNATA

Luce indiretta: lieve riduzione della 
quota blu. Illuminamento massimo. 
Progressione automatica. 

Luce diretta: luce neutra sulla scriva-
nia, 4000 K continui. La quantità di 
luce può essere regolata a piacere.



Nel pomeriggio, la produzione di cortisolo è già notevolmente 
rallentata e la fase di lavoro intenso sta arrivando al termine. 
A quest’ora, comunque, la produzione dell’ormone del sonno 
non è ancora auspicabile. PULSE VTL sostiene questa fase di 
transizione con una miscela di luce neutra. L’illuminamento 
viene gradualmente ridotto.

NEL POMERIGGIO

Luce indiretta: miscela di tono caldo 
e tono freddo. Illuminamente elevato, 
progressione automatica. 

Luce diretta: luce neutra sulla scriva-
nia, 4000 K costanti. La quantità di 
luce può essere regolata a piacere.
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L’ormone melatonina abbassa l’energia, rallenta le funzioni 
fi siologiche e l’attività per favorire il sonno. Se si riceve luce 
biodinamica durante il giorno, di sera anche i livelli di melatonina 
saranno ottimali. Si dorme meglio, ci si sente riposati, al 
mattino ci si sveglia attivi e produttivi. PULSE VTL favorisce 
il passaggio alla fase neutra con una luminosità ridotta e una 
luce dalla rilassante tonalità calda.

DI SERA

Luce indiretta: luce di tonalità calda, 
temperatura colore fi no a 2700 K. 
Illuminamento ridotto gradualmente. 

Luce diretta: luce neutra sulla scriva-
nia, 4000 K costanti. La quantità di 
luce può essere regolata a piacere.
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PULSE VTL è un sistema indipendente di gestione 
della luce. Componente intelligente per gli apparecchi 
a stelo biodinamici a LED (es. LAVIGO VTL),  
PULSE VTL simula l’andamento della luce diurna.

L’intensità e il colore della luce indiretta seguono una 
curva prestabilita in base al tempo, definita sulla base 
di un serio approccio scientifico. 

Il colore della luce è variabile tra 6500 K (simile alla 
luce del mattino, stimolante) e 2700 K (bianco caldo, 
rilassante). Questa sequenza ricalca da vicino il ciclo 
della luce naturale e risulta molto gradevole per  
l’utilizzatore. La curva di controllo è regolata a livello 
di produzione. Le impostazioni individuali di default, 
ad esempio per il fine settimana o per i singoli  
mesi, possono essere programmate nella modalità  
esperto. 

La quota di luce diretta, neutra, adatta al compito  
visivo, può essere regolata individualmente a una 
temperatura colore costante di 4000 K, per assicurare  
il massimo comfort visivo.

Biodinamicamente efficace, facilissimo da controllare: 
l’apparecchio a stelo LAVIGO a LED, combinato con 
PULSE VTL e PULSE TALK, crea un’atmosfera lavorativa 
naturale e stimolante, con un’efficienza luminosa ottimale. 

PULSE VTL può essere combinato con altri sistemi 
Waldmann per la gestione intelligente della luce.
La tecnologia PULSE HFMD con sensori della luce 
diurna e di presenza reagisce all’andirivieni di persone  
e regola la quantità di luce in base all’intensità della luce 
naturale. Grazie poi all’innovativo modulo wireless  
PULSE TALK, più apparecchi possono comunicare tra 
loro a gruppi. La quota dinamica di luce indiretta viene 
controllata in modo omogeneo per gruppi, creando 
un’atmosfera luminosa uniforme.  
Per ragioni di efficienza, la quota di luce diretta rimane 
spenta sulle postazioni di lavoro non occupate e la quota 
di luce indiretta viene ridotta. Si crea così un piacevole 
scenario luminoso privo di isole di luce, una migliore  
atmosfera lavorativa e si potenzia la performance di chi 
lavora.

PULSE VTL COMBINATO



www.waldmann.com
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SEDE CENTRALE - GERMANIA
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
GERMANIA
Telefono +49 7720 601-0
Telefono +49 7720 601-100 (Vendita)
Telefax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCIA
Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l´Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCIA
Telefono +33 3 88 20 95 88
Telefax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIA
Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIA
Telefono +39 02 98 24 90 24
Telefax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

PAESI BASSI
Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK TIEL
PAESI BASSI
Telefono +31 344 631019
Telefax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

AUSTRIA
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
AUSTRIA
Telefono +43 7229 67400
Telefax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SVEZIA
Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SVEZIA
Telefono +46 8 990 350
Telefax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com 

SVIZZERA
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SVIZZERA
Telefono +41 62 839 1212
Telefax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

REGNO UNITO
Waldmann Lighting Ltd.
7 Millfield House
Croxley Green Business Park
WATFORD WD18 8YX
UK
Telefono +44 1923 800030
Telefax +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

USA
Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
USA
Telefono +1 847 520 1060
Telefax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CINA
Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CINA
Telefono +86 21 5169 1799
Telefax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn

SINGAPORE
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
22 Cross Street, #02-50/51 
South Bridge Court
SINGAPORE 048421
SINGAPORE
Telefono +65 6275 8300
Telefax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDIA
Waldmann Lighting Pvt. Ltd. 
Plot No. 52 
Udyog Vihar 
Phase-VI, Sector-37 
GURGAON-122001, Haryana 
INDIA
Telefono +91 124 412 1600
Telefax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com
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