
ALUMET STAGE II
Pronta per le smart cities del futuro
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Più potente, più flessibile, e pronta 
per le smart cities del futuro. Con 
Alumet Stage II, la famiglia Alumet di 
Thorn fa un salto qualitativo. 

Alumet Stage II è un apparecchio con un’ampia gamma di possibilità. Questa 
colonna elegante e intelligente è costituita da un diffusore cilindrico con moduli 
luminosi multipli all’interno.

Alumet Stage II ospita sei moduli – più di prima – ciò significa che il flusso 
luminoso totale può raggiungere i 6 600 lm. L’apparecchio è in grado di 
illuminare sia le superfici orizzontali che verticali, così che lo stesso prodotto 
può essere utilizzato per illuminare percorsi, spazi pubblici e facciate.

I moduli sono disponibili con temperature colore di 3 000 o 4 000 K, i 
moduli colorati possono essere inclusi e controllati come RGBW dinamico 
o impostati su colori fissi. Gli utenti hanno la libertà di creare la loro 
configurazione per soddisfare richieste particolari. Il nuovo Alumet Stage II è 
allineato con altri prodotti della famiglia Alumet, per progetti coerenti. IP66 
e IK10, e con una durata di 100.000 ore, Alumet Stage II è disegnato per 
resistere agli effetti climatici e vandalici, e dura molti anni senza manutenzione. 
Con Alumet Stage II, lo spazio urbano diventa il vostro palcoscenico.

PA N O R A M I C A

Alumet Stage II
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La flessibilità di Alumet Stage II fa sì che 
una sola soluzione può essere utilizzata 
per illuminare le superfici orizzontali 
come piazze e percorsi pedonali e 
superfici verticali come facciate di edifici. 
L’apparecchio contiene fino a sei spot, 
ruotabili singolarmente a 360°, con 
fasci stretti e larghi e scelta di colori. Ciò 
dà ai progettisti una flessibilità senza 
precedenti, con la possibilità di realizzare 
progetti d’illuminazione integrati per aree 
pubbliche complesse, senza invadere lo 
spazio con apparecchi diversi.

Un’ unica Soluzione Il futuro è brillante Ai nostri installatori

Alumet Stage II è pronto per fare parte 
delle smart cities del futuro. Avendo 
la possibilità di incorporare sensori e 
connettività, l’apparecchio risponde in 
pieno alle esigenze delle smart cities 
emergenti, rispondendo a stimoli come i 
livelli di luce ambientali, la temperatura 
e la presenza di utenti; inoltre raccoglie 
dati per supportare altri servizi. Se la 
tua città è pronta a diventare smart, o 
semplicemente vuoi pianificare la tua 
installazione a prova di futuro, Alumet 
Stage II è la scelta ideale.

Alumet Stage II è consegnato pre-
cablato e ciò rende l’installazione facile 
risparmiando tempo.



Specifiche prodotto

Applicazione
Lumen Output
Efficienza
Durata 
Taglia
CRI
Temperatura Colore
Accensione

Piazze, percorsi e illuminazione di facciate
Fino a 6 600 lm 
>80 lm/W
100.000 ore B10L80
Diametro: 200 mm/Altezza: 1,25 m 
80
3 000 K, 4 000 K, Rosso, Verde, Blue e RGBW dinamico
Sistema di gestione e rilevazione di movimento

Qualità 
Materiali resistenti e di qualità per 
resistere al vandalismo, ai graffiti e alle 
condizioni climatiche avverse. 

Ottiche 
Posizione multipla e rotazione a 360° 
degli spot con 2 diverse ottiche.   

Installazione
Facile da installare, pre-cablato.   

Normative

Sorgente luminosa 
Bianco caldo 3000 K o freddo 4000 K 
con CRI80. Colori fissi rosso, verde, 
blu o RGBW dinamico.   

Materiali/Finitura  
Diffusore: Policarbonato trasparente 
stabilizzato agli UV trattato con 
vernice anti-graffiti. Chiusura superiore: 
alluminio pressofuso. Supporto 
lampada: struttura in poliammide: 
Colonna in acciaio: Accessorio in 
alluminio estruso: schermi decorativi 
180° in alluminio. Altri motivi 
decorativi su richiesta. Terminale/
Colonna/Telaio/Schermo lampade: 
grigio argento 150 testurizzato 
verniciato a polveri (simile al RAL 
9006). Altri colori RAL su richiesta.     

Voce di capitolato: 
Apparecchio illuminante decorativo a 
colonna IP66 equipaggiato con spot 
multi-rotazione per moduli LED ad 
alta potenza (da 4 a 6). Vasta offerta 
di ottiche e colori, per applicazioni 
varie. Montaggio testapalo su colonna 
dedicata in alluminio verniciato a 
polveri. Thorn Alumet Stage II.
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Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le 
illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari generali 
e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche alle 
specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti dall’azienda sono soggetti 
alle Condizioni generali di vendita dell’azienda, di cui è disponibile una copia su richiesta. Tutte le 
misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo diversamente specificato.  02/2020 (IT)

In qualità di produttore illumino tecnico 
di fama mondiale, Thorn Lighting 
 offre una garanzia di cinque anni su 
tutta la propria gamma di prodotti 
in tutti i  paesi europei. 
thornlighting.it/garanzia 

thornlighting.it/ALS2

http://thornlighting.it/garanzia
http://thornlighting.it/ALS2

