Scelta amatoriale
o scelta
professionale?
I veri professionisti trovano il giusto
prodotto per ogni lavoro
con FEGIME e Philips
Partner di distribuzione:

Quando si passa al LED, c‘è molto da guadagnare. Il mondo LED, inoltre
offre una vasta gamma di possibilità sia per la tua attività che per i tuoi
clienti. Imparando come mostrare loro i vantaggi delle soluzioni migliori, stai
investendo sul tuo capitale umano in qualità di installatore:
Trai profitto
da margini più alti

Lavora in modo
più efficiente

Diventa un consulente
affidabile

Aspetti che i tuoi clienti apprezzeranno:
Risparmi più alti
in termini di energia
e costi

Un ambiente lavorativo
migliore per i loro
dipendenti

Diminuzione del loro
impatto ambientale

Questa guida ti permetterà di trovare la giusta soluzione
illuminotecnica con un valore aggiunto per ogni applicazione,
budget e bisogno del cliente.

Comincia da qui per trovare il tuo prodotto

Quale area hai in programma di rinnovare?
Clicca sull‘icona per scoprire come aggiungere valore grazie alle soluzioni
di illuminazione e consultare le raccomandazioni sui nostri prodotti.

Ufficio

Industria

Negozi

Parcheggi

Esterni

Ufficio
Aggiungi valore con Illuminazione LED:
• Crea un ambiente accogliente e produttivo
• Riduci i costi energetici e di manutenzione

Aggiungi vantaggi extra con l‘illuminazione smart:
• Ottimizza le impostazioni della luce per un uso dello spazio personalizzato e multifunzionale
• Ottimizza o aumenta il risparmio di energia e costi grazie alla luce connessa

Vuoi:

Rinnovare/ristrutturare con Lampade LED

Sostituire le lampade

Lampade LED
Ufficio

Per ulteriori informazioni clicca sull‘icona del prodotto.

CorePro

Master Value / MASTER

MasterConnect

Sostituzione semplice delle lampade
convenzionali per uso quotidiano

Prestazioni elevate per
applicazioni complesse

Per applicazioni di illuminazione smart
con controllo della luce personalizzato/
automatizzato

Luci da ufficio 60x60 con tubi T8

CorePro LEDtube

MASTER LEDtube T8

MasterConnect LEDtube T8

Luci da ufficio 1200 mm con tubi T8

MASTER Value LEDtube Universal
Ultra Output T8

CorePro LEDtube Universal T8

MasterConnect
LEDtube Ultra Output T8

Luci da ufficio 60x60 con tubi T5

MASTER LEDtube HF InstantFit HO T5
Risparmio e
caratteristiche:

Luci LED
Per ulteriori informazioni clicca sull‘icona del prodotto.

Ufficio

Ledinaire

CoreLine

Specification

Gamma essenziale di prodotti
affidabili

La scelta giusta per ogni progetto
in cui la luce conta davvero

La soluzione migliore per prestazioni
di alto livello, per applicazioni complesse

Pannello

Ledinaire panel

CoreLine panel

PowerBalance

Spot

Ledinaire ClearAccent

CoreLine recessed spot

LuxSpace Accent

Da incasso

Ledinaire slim downlight

CoreLine slim downlight

GreenSpace

Risparmio e
caratteristiche:

Torna alla scelta dell‘area di applicazione

Industria
Aggiungi valore con illuminazione LED:
• Crea un ambiente più sicuro e più produttivo grazie a una luce migliore
• Riduci il costo dell‘energia e della manutenzione

Aggiungi vantaggi extra con l‘illuminazione smart:
• Ottimizza le impostazioni della luce per soddisfare ogni area e ogni attività
• Ottimizza o aumenta il risparmio di energia e costi grazie a soluzioni
di illuminazione automatizzate

Vuoi:

Rinnovare/ristrutturare con Lampade LED

Sostituire le lampade

Lampade LED
Industria

Per ulteriori informazioni clicca sull‘icona del prodotto.

CorePro
Alternativa semplice alle lampade
convenzionali per uso quotidiano

Master Value / MASTER

MasterConnect

Prestazioni elevate per applicazioni
complesse

Per applicazioni di illuminazione smart
con controllo della luce personalizzato/
automatizzato

Luci resistenti all‘acqua 1500 mm con tubi T8

CorePro LEDtube Universal
1500mm T8

MASTER LEDtube Universal
1500mm Ultra Output T8

MasterConnect LEDtube
1500mm Ultra Output T8

Luci resistenti all‘acqua con tubi T8

MASTER LEDtube
Ultra Output 1500mm T5
Highbay

TrueForce CorePro LED HPL

TrueForce LED Highbay Universal

Risparmio e
caratteristiche:

Luci LED
Industria

Per ulteriori informazioni clicca sull‘icona del prodotto.

Ledinaire

CoreLine

Specification

Gamma essenziale di prodotti affidabili

La scelta giusta per ogni progetto
in cui la luce conta davvero

La soluzione migliore per prestazioni di
alto livello, per applicazioni complesse

Highbay

Ledinaire highbay

CoreLine highbay

GentleSpace

Resistente all‘acqua

Ledinaire waterproof

CoreLine waterproof

Pacific LED

Canaline

CoreLine trunking

Maxos fusion

Risparmio e
caratteristiche:

Torna alla scelta dell‘area di applicazione

Negozi
Aggiungi valore con illuminazione LED:
• Crea una sensazione accogliente e migliora l’esperienza di shopping
• Riduci il costo dell‘energia e della manutenzione

Aggiungi vantaggi extra con l‘illuminazione smart:
• Ottimizza o aumenta il risparmio di energia e costi grazie alla luce automatica
• Crea impostazioni della luce dinamiche in modo da soddisfare ogni area

Vuoi:

Rinnovare/ristrutturare con Lampade LED

Sostituire le lampade

Lampade LED
Per ulteriori informazioni clicca sull‘icona del prodotto.

Negozi

CorePro

Master Value / MASTER

MasterConnect

Alternativa semplice alle lampade
convenzionali per uso quotidiano

Prestazioni elevate per
applicazioni complesse

Per applicazioni di illuminazione smart
con controllo della luce personalizzato/
automatizzato

Correntino/canalina 1500 mm con tubi T8

CorePro LEDtube Universal
1500mm T8

MASTER Value LEDtube Universal
1500mm Ultra Output T8

MasterConnect LEDtube
1500mm Ultra Output T8

Correntino/canalina 1500 mm con tubi T5

MASTER LEDtube HF InstantFit HO T5
Spot

CorePro LEDspot GU10

MASTER LEDspot ExpertColor GU10

MasterConnect LEDspot GU10

Risparmio e
caratteristiche:

Luci LED
Negozi

Per ulteriori informazioni clicca sull‘icona del prodotto.

Ledinaire

CoreLine

Specification

Gamma essenziale di prodotti affidabili

La scelta giusta per ogni progetto
in cui la luce conta davvero

La soluzione migliore per prestazioni di
alto livello, per applicazioni complesse

Da incasso

Ledinaire downlight

CoreLine slim downlight

GreenSpace

Canalina

CoreLine trunking

Maxos fusion

Proiettore

CoreLine projector

StylID

Risparmio e
caratteristiche:

Torna alla scelta dell‘area di applicazione

Parcheggio
Aggiungi valore con illuminazione LED:
• Crea un‘atmosfera più tranquilla grazie a luci affidabili e omogenee
• Riduci il costo dell‘energia e della manutenzione

Aggiungi vantaggi extra con l‘illuminazione smart:
• Luci adattabili e automatiche per un‘atmosfera ancora più sicura
• Ottimizza o aumenta il risparmio di energia e costi grazie a soluzioni
di illuminazione automatizzate

Vuoi:

Rinnovare/ristrutturare con Lampade LED

Sostituire le lampade

Lampade LED
Per ulteriori informazioni clicca sull‘icona del prodotto.

Parcheggio

CorePro

Master Value / MASTER

MasterConnect

Alternativa semplice alle lampade
convenzionali per uso quotidiano

Prestazioni elevate
per applicazioni complesse

Per applicazioni di illuminazione smart
con controllo della luce personalizzato/
automatizzato

Luci resistenti all‘acqua 1500 mm con tubo T8

CorePro LEDtube
Universal 1500mm T8

MASTER Value LEDtube 1500mm
HO T8

MasterConnect LEDtube
1500mm Ultra Output T8

Luci resistenti all‘acqua 1200 mm con tubo T8

CorePro LEDtube
Universal 1200mm T8

MASTER Value LEDtube 1200mm
HO T8

MasterConnect LEDtube
1200mm Ultra Output T8

Da incasso

CorePro LED PLC
Risparmio e
caratteristiche:

Luci LED
Parcheggio

Per ulteriori informazioni clicca sull‘icona del prodotto.

Ledinaire

CoreLine

Specification

Gamma essenziale di prodotti affidabili

La scelta giusta per ogni progetto
in cui la luce conta davvero

La soluzione migliore per prestazioni di
alto livello, per applicazioni complesse

Resistente all‘acqua

Ledinaire waterproof

CoreLine waterproof

Pacific LED

Da parete

Ledinaire wall-mounted

CoreLine wall-mounted
Barra

Ledinaire batten

CoreLine batten

Risparmio e
caratteristiche:

Torna alla scelta dell‘area di applicazione

Esterni
Aggiungi valore con illuminazione LED:
• Migliora la sicurezza della strada grazie a una maggiore emissione e omogeneità della luce
• Riduci il costo dell‘energia e della manutenzione

Aggiungi vantaggi extra con l‘illuminazione smart:
• Connetti le nuove luci stradali e quelle già esistenti in modo facile e veloce
• Ottimizza o aumenta il risparmio di energia e costi grazie
a soluzioni di illuminazione automatizzate

Vuoi:

Rinnovare/ristrutturare con Lampade LED

Sostituire le lampade

Lampade LED
Per ulteriori informazioni clicca sull‘icona del prodotto.

Esterni

CorePro

Master Value / MASTER

MasterConnect

Alternativa semplice alle lampade
convenzionali per uso quotidiano

Prestazioni elevate
per applicazioni complesse

Per applicazioni di illuminazione smart
con controllo della luce personalizzato/
automatizzato

Esterni

TrueForce Core LED Public
(Urban/Road – HPL/SON)

TrueForce LED Public
(Urban/Road – HPL/SON)
Strada

TrueForce LED Public
(Road – SON)
Esterni

TrueForce LED Public
(Road/Area – SOX)
Risparmio e
caratteristiche:

Luci LED
Per ulteriori informazioni clicca sull‘icona del prodotto.

Esterni

Ledinaire

CoreLine

Specification

Gamma essenziale di prodotti affidabili

La scelta giusta per ogni progetto
in cui la luce conta davvero

La soluzione migliore per prestazioni di
alto livello, per applicazioni complesse

Strada

CoreLine malaga

ClearWay

Paletto

CoreLine bollard

OptiSpace

Faro

Ledinaire floodlight maxi

CoreLine tempo large

Tango G3

Risparmio e
caratteristiche:

Ti servono alternative?
Il nostro portfolio completo di prodotti illuminazione LED soluzioni
senza limiti di spazio e di budget; tutto è possibile.
Scopri il portfolio Philips LED

Per aiutarti a risparmiare tempo e denaro
progettiamo tutti i nostri prodotti pensando
alla semplicità di installazione.
Scopri come Philips ti aiuta a lavorare
in modo più veloce ed efficace grazie
ai nostri strumenti e ai video esplicativi
sull‘installazione.

Scopri di più

Diventa un esperto nel campo della luce
Vogliamo garantirti di essere sempre al passo con le ultime innovazioni rivoluzionarie
in fatto di luce, aiutarti a costruire le tue competenze e a guadagnarti il rispetto
e la fiducia dei tuoi clienti.
La Signify Lighting Academy offre una gamma completa di risorse didattiche
per aiutarti a migliorare le tue conoscenze sulla luce.

Scopri di più
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