
Grazie all’ampia gamma di soluzioni di  

illuminazione a LED di OPPLE è possibile  

illuminare le scuole. Per esempio puoi usare  

il pannello Slim nelle aule e nei corridoi gli  

incassi Performer. 

Tutti i prodotti sono disponibili come semplici 

soluzioni on-off, con dimmerazione DALI o  

Smart Lighting (BLE). Soluzioni per tutte le  

diverse esigenze applicative!

Vuoi saperne di più? 
Per avere maggiori informazioni sul sistema 

OPPLE Smart Lighting contattaci:  

assistenza@opple.com

Illuminazione 
per la scuola

Illuminazione 
dinamica a LED

per le scuole

Codice prodotto Descrizione

542004068200 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-3000-WH-U19

542004068300 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-4000-WH-U19

542004068400 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-3000-WH-U19

542004068500 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-4000-WH-U19

BUONO
APPARECCHIO SLIM PANEL (VERSIONE ON/OFF)

SUPER
PANNELLO INTELLIGENTE “SLIM PANEL PERFORMER”  
DIMMERABILE (SMART/BLE O DALI). SENSORE INTELLIGENTE 
SMART SENSOR (PRESENZA E CONTROLLO DELLA LUCE  
DIURNA). INTERRUTTORE INTELLIGENTE SMART SWITCH 
TUNABLE WHITE SINTONIZZABILI:

VERSIONI PANNELLO DALI:

ECCELLENTE
PANNELLO GRIGLIA DIMMERABILE (DALI O SMART/BLE)
PANNELLO ZENITH (DALI/BLE) (PER UN’ILLUMINAZIONE 
PIÙ INTENSA SULLA CATTEDRA DELL’INSEGNANTE)

Soluzioni per la scuola

Pannello Griglia Pannello Slim Performer

Codice prodotto Descrizione

542004069600 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE-3000-WH-U19

542004069700 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE-4000-WH-U19

542004069800 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE-3000-WH-U19

542004069900 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE-4000-WH-U19

542004067600 LEDPanelRc-S5-Sq595-34W-BLE-TW-U19

560000008400 LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor

140063563 LEDSmartlight-Rc-Sensor (PIR)

140063564 LEDSmartlight-Switch

Codice prodotto Descrizione

542004068900 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-3000-WH-U19

542004069000 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19

542004069100 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-3000-WH-U19

542004069200 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-4000-WH-U19

Codice prodotto Descrizione

140046181 LEDPanelRc-G Sq598-36W-DALI-3000-WH-CT

140046182 LEDPanelRc-G Sq598-36W-DALI-4000-WH-CT

140046185 LEDPanelRc-G Re298-36W-DALI-3000-WH-CT

140046186 LEDPanelRc-G Re298-36W-DALI-4000-WH-CT

542006001000 LEDPanelSp-Z L1222-75W-BLE-3000-AL

542006000900 LEDPanelSp-Z L1222-75W-BLE-4000-AL

140054053 LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-3000-AL

140054054 LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL

542008007900 LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE-3000-WH-CT

542008008000 LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE-4000-WH-CT

542008008100 LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE-3000-WH-CT

542008008200 LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE-4000-WH-CT

Illuminazione
di qualità per 
aumentare la 
produttività

OPPLE.COM
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OPPLE LIGHTING BV

Via San Gottardo 91

20900 MONZA

Italia

assistenza@OPPLE.com

OPPLE.COM

CONTATTI

Per maggiori informazioni non esitare a contattarci.  

Tutte le specifiche sono disponibili nell’area download,  

Download Center su opple.com

Moduli per 
montaggio
a plafone

disponibili!

Modulo per montaggio 
a plafone

Disponibile accessorio per il montaggio a plafone per i pannelli 
Griglia e Slim Performer. Non utilizzabile in combinazione con il 
sistema di illuminazione intelligente Smart Lighting.

Pannello Zenith



Un’aula che unisce il risparmio energetico alla giusta atmosfera?  

Ora è possibile grazie all’illuminazione dinamica a LED OPPLE  

per le scuole. Con le soluzioni  di illuminazione a LED OPPLE,  

appositamente studiate per essere applicate negli edifici scolastici, 

sia gli allievi che gli insegnanti hanno un ambiente più  

confortevole dove lavorare tutto il giorno. Per un’illuminazione di qualità nelle scuole
OPPLE ha dei pacchetti speciali per soddisfare tutte  

le esigenze applicative. A seconda dei requisiti,  
dei desideri e del budget disponibile, si può scegliere 

fra uno dei pacchetti: Buono, Super Eccellente.

Eccellente
Efficienza energetica,  
illuminazione a LED  
regolabile e personalizzabile  
da docenti e studenti
•  Pacchetto con pannelli a LED che  

soddisfano la norma NEN-EN 1246-1

•  PANNELLO A LED SOSPESO Zenith per la  

cattedra dell’insegnante con almeno 750 lux 

• Completamente dimmerabile

•  Il livello di illuminamento minimo sulla  

superficie di lavoro dello studente è di 500 lux 

• Con un’uniformità di almeno 0,7

•  UGR  (possibilità di abbagliamento diretto)  

<= 16

•  CRI (indice resa cromatica) di almeno 80

Buono
Illuminazione a LED ottimale 
all’interno dell’aula
•  Un pacchetto base di pannelli a LED che  

soddisfano la norma NEN-EN 1246-1

•  Illuminazione statica, con azionamento  

on/off per l’aula

•  Il livello di illuminamento minimo sulla  

superficie di lavoro è di 300 Lux

• Uniformità minima di  0,7

• UGR (possibilità di abbagliamento diretto) <= 19

•  CRI (indice resa cromatica) di almeno 80

Super
Illuminazione a LED ottimale  
regolabile tramite interruttore 
intelligente smart switch  
(quadro di controllo)
•  Pacchetto ottimale con pannelli a LED che  

soddisfano la norma NEN-EN 1246-1

•  Controllo dell’illuminazione completamente senza 

fili con sistema di illuminazione intelligente OPPLE 

(BLE) Smart Lighting

• Completamente controllabile per ogni ambiente

•  Illuminazione dinamica a LED senza ulteriore  

cablaggio o gateway

•  Diversi scenari luminosi possibili, adattabili in base 

all’ora del giorno o alla funzione del locale

•  Tunable White disponibile per impostare una  

luce dal colore personalizzato: dal bianco caldo al 

bianco freddo (2700K - 6500K).

•  Il livello di illuminamento minimo sulla superficie di 

lavoro è di 500 lux

• Con uniformità minima di 0,7

• UGR (possibilità di abbagliamento diretto) <= 19

• CRI (indice resa cromatica) di almeno 80

Grazie alla flessibilità dell’illuminazione a LED è 

possibile controllare la luce a seconda delle diverse 

esigenze semplicemente premendo un pulsante. 

Si può così avere un ambiente di apprendimento 

efficace e produttivo sia per gli alunni che per  

gli insegnanti.

Lo smart Connect Box è un componente hadware 

aggiuntivo che permette di aumentare le  

funzionalità del sistema intelligente Smart Lighting. 

Un dispositivo molto versatile che permette di  

collegare il vostro sistema di illuminazione  

intelligente al mondo esterno.

OPPLE.COM


