
L’innovativo apparecchio a 
basse altezze di Thorn

Orus LED



Con un’ottica speciale unita a LED ad alte prestazioni, 
Orus LED è un apparecchio per l’illuminazione stradale 
innovativo, a basso consumo energetico e molto confortevole 
per chi guida, con prestazioni in conformità con i più rigorosi 
standard di sicurezza a basse altezze di montaggio.

Performance: Migliore efficacia visiva
L’ottica di precisione e la bassa altezza di montaggio rispetto al piano 
stradale fanno confluire più flusso luminoso sulla strada. La maggiore 
luminanza significa migliore visibilità per l’automobilista.

Efficienza: consumo energetico minimo
Grazie ai LED, alle ottiche specializzate e ad un sistema brevettato di 
illuminazione stradale a basse altezze, Orus raggiunge un risparmio 
energetico SLEEC-SL (Energy Efficiency Criteria Luminance) di  
0,28 W/cd.m-²/m².

La sorgente luminosa a LED e il sistema di controllo elettronico 
aumentano la durata dell’apparecchio con intervalli di manutenzione 
più lunghi.

La possibilità di integrare una serie di soluzioni di controllo riduce 
ulteriormente l’uso di energia.

Comfort: Creazione di un ambiente stimolante
Utilizzo di ottiche Road per traffico solo veicolare o ottica Street su 
strade con presenza di pedoni

Posizionando l’apparecchio sotto l’asse di visione dell’automobilista, 
il rischio di abbagliamento diretto si riduce.

Il montaggio degli apparecchi così prossimo al manto stradale 
crea un’ eccellente guida visiva evidenziando il diverso andamento 
della strada.

Oltre a tutti i benefici degli 
apparecchi Thorn, come il basso 
consumo energetico, la sostenibilità 
e la facile manutenzione, Orus LED 
utilizza l’innovativa ottica brevettata 
Flat Beam® per fornire la giusta 
luminanza ad un’altezza di 0.9m.

Quando l’illuminazione stradale 
tradizionale su palo o il montaggio 
in facciata non sono realizzabili, 
Orus LED è una soluzione innovativa 
con differenti opzioni di montaggio. 
Orus LED è un apparecchio 
per l’illuminazione stradale di 
alta qualità offre performance, 
efficienza e comfort (PEC).

Orus LED





Applicazioni nel mondo



Africa
Africa orientale
Egitto
Sudafrica

Asia
Abu Dhabi
Arabia Saudita
Azerbaigian
Bahrein
Emirati Arabi Uniti
Giordania
India
Israele
Kuwait
Oman
Qatar

Europa
Abruzzo
Bergen
Bordeaux
Calabria 
Campania
Copenhagen
Croazia
Danimarca
Drammen
Emilia-Romagna
Fiandre
Finlandia
Friuli-Venezia Giulia
Göteborg 
Grecia
Jönköping
Kritiansand

Landskrona
Lazio
Liguria
Lille
Lione
Lituania
Lombardia
Lussemburgo
Marsiglia
Molde
Nantes
Olanda
Orleans
Oslo
Parigi
Piemonte
Regno Unito
Rouen 

Sicilia
Stavanger 
Stoccolma
Strasburgo
Svezia
Tolosa
Toscana
Trentino Alto Adige
Trondheim
Umbria
Ungheria
Valais
Veneto

Nord America
Canada
Stati Uniti

In tutto il mondo sono stati installati più di 25.000 Orus per 
l’illuminazione stradale…

Dalla Scandinavia al Sud Africa, dai Caraibi alla Nuova Zelanda, 
con Orus maggior sicurezza, comfort e risparmio energetico a basse 
altezze di montaggio.
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Flat Beam® concept: grazing light and higher luminance
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Montaggio a basse altezze con riduzione 
dell’abbagliamento e giusta luminanza  
su tutti i tipi di superficie stradale

Layout Flat Beam® e layout convenzionale

Tecnologia Flat Beam®: luce radente e maggiore luminanza

Tecnologia Flat Beam®

La tecnologia Flat Beam® di Thorn è l’esito di numerose ricerche. 
Il sistema ottico è caratterizzato da una distribuzione luminosa 
precisa e controllata con la massima efficienza della lampada. 
Con la tecnologia LED, l’ottica Flat Beam® offre maggior controllo 
luminoso, comfort per gli automobilisti e ridotto consumo 
energetico rispetto all’eccellente versione HID.

Approfonditamente testata per abbagliamento, luminanza e sfarfallio, 
l’innovativa tecnologia Flat Beam® di Thorn risolve due problemi 
fondamentali del montaggio a basse altezze:

•	La posizione dell’ottica sotto l’asse di visione dell’automobilista,  
elimina l’abbagliamento diretto. La sorgente LED incassata insieme  
ad uno specifico riflettore, impedisce l’abbagliamento diretto 
o generato attraverso lo specchietto retrovisore.

•	La distribuzione luminosa perfettamente uniforme produce una 
luminanza ottimale su tutti i tipi di superficie stradale e in tutte 
le condizioni atmosferiche e d’illuminazione.

Il flusso luminoso viene proiettato trasversalmente verso la strada  
(fino a 11 m) in montaggio unilaterale contribuendo a:

•	Rilevare ostacoli statici o mobili sulla carreggiata

•	Individuare perfettamente la configurazione della strada

•	Percepire tutta la superficie stradale e qualsiasi interferenza o 
pericolo a tutte le velocità

Luminanza senza abbagliamento
Osservando le superfici stradali illuminate a basse altezze, è stato 
dimostrato che gli automobilisti percepiscono livelli più alti di 
illuminazione stradale perché il picco del raggio riflesso è nella 
direzione di visione dell’automobilista. Ciò non significa maggiore 
abbagliamento perché, diversamente da quanto accade con 
l’illuminazione stradale tradizionale, le sorgenti luminose sono 
completamente nascoste alla vista dell’automobilista.

I calcoli dimostrano che il TI è notevolmente sotto al 10%, mentre 
la luminanza e l’uniformità sono superiori a quanto richiesto dai 
relativi standard.

Gli apparecchi Orus LED possono essere installati ad un’interdistanza tra 
8 e 15 metri. Questa flessibilità consente all’automobilista di adattarsi in 
base alla velocità e mantiene lo sfarfallio sotto ai 4 Hz. Nella maggior 
parte dei casi l’effetto di sfarfallio è inferiore ai 2,5 Hz, condizione di 
massimo comfort per l’automobilista.



Sistemi di controllo flessibili
Orus LED offre sistemi di controllo dell’illuminazione che garantiscono 
flessibilità ed efficienza, partendo dal punto luce singolo, al gruppo locale 
di punti luce fino al controllo a distanza totale.

Le opzioni di controllo dell’illuminazione sono:

•	Interruttore Bi-potenza: Dimmer per la dimmerazione stand alone con 
interruttore interno per attivare/disattivare la dimmerazione in loco

•	Controllo DALI: Driver per comando DALI e relativo collegamento

•	Rilevatore di movimento: dispositivo di rilevamento integrato nelle 
versioni a paletto, funzionante singolarmente o in rete tramite una linea 
pilota e funzione tipo corridoio

•	Onde convogliate: disponibile nella versione con paletto in 
acciaio. Comunicazione tramite protocollo LONWorks aperto e 
interoperabile. Associazioni possibili con: altri apparecchi (ad es. 
montato su palo), gateway per quadro elettrico, sistema CMS 
su server (ad es. Streetlight.Vision)

Dal più semplice dimmer stand alone al più avanzato sistema di 
gestione centralizzato, Orus LED garantisce un perfetto controllo e 
regolazione dell’energia.

Duraturo e antivandalo
Gli apparecchi Orus LED sono fabbricati con materiali di alta qualità 
e richiedono poca manutenzione, garantendo una lunga vita utile. 
Le componenti metalliche sono in alluminio pressofuso o in acciaio 
inox e la visiera è realizzata in robusto policarbonato stabilizzato 
UV antigraffio e antigraffiti.

Per resistere ai pericoli aggiuntivi del montaggio a basse altezze, 
la struttura di Orus LED è caratterizzata da una resistenza agli urti 
IK10/40 joule che ne garantisce la protezione dalle situazioni più 
difficili su strada e dagli atti vandalici. Le viti antimanomissione 
uniscono la protezione alla facilità di manutenzione. Sia l’ottica che 
l’alimentatore sono IP66.

Installati con i fissaggi idonei, Orus LED, rispetto ai tradizionali apparecchi 
su palo, offre notevoli vantaggi in termini di sicurezza passiva.
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Applicazioni

Quando l’illuminazione stradale tradizionale 
su palo o in facciata non è possibile, Orus LED 
rappresenta una soluzione pratica e flessibile

Le soluzioni Orus LED sono state studiate appositamente per direzionare 
la luce esattamente dove serve unendo alte prestazioni a facilità di 
installazione nelle seguenti applicazioni:

•	Facile accesso
•	Climi estremi
•	Fragilità strutturale
•	Difficoltà di manutenzione
•	Rischio di luce dispersa
•	Vicinanza di aeroporti o altre aree sensibili
•	Altri contesti particolari
•	La tecnologia Flat Beam® utilizzata in Orus LED lo rende la soluzione 

utilizzabile per parchi e giardini. In tali luoghi la luce contenuta verso il 
basso non distoglie l’attenzione con altri elementi illuminati.
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Orus LED è disponibile con ottiche Road o Street. Le ottiche Road 
dirigono la luce interamente sulla strada, mentre le ottiche Street per 
traffico pedonale creano un “cerchio” di luce attorno all’ apparecchio, 
consentendo a chi guida di vedere il pedone nella sua interezza. 
Questa opzione dà anche la possibilità ai pedoni di vedersi in volto 
l’un l’altro.

Le versioni su staffa e paletto sono disponibili in varie opzioni:

•	Road performance: per un’ottimizzazione della diffusione della luce e 
delle interdistanze

•	Road comfort: cut-off della retroilluminazione dove necessario

•	Street comfort: con diffusore bianco dietro la visiera per una migliore 
visibilità dei pedoni

L’emissione dell’esclusiva ottica di Orus LED distribuisce la luce in 
modo preciso e controllato, riducendo la dispersione e indirizzando la 
luce esattamente dove serve, assicurando un’illuminazione confortevole 
a tutti gli utenti della strada.

Ottica stradale e per 
percorsi pedonali

Maggior sicurezza stradale
Oltre al maggior comfort per gli automobilisti, Orus LED non mette 
a rischio i pedoni grazie ad una maggiore visibilità. La combinazione 
tra luminanza e uniformità senza abbagliamento rende meglio visibili 
gli ostacoli e le irregolarità del manto stradale. Contemporaneamente 
il montaggio a bassa altezza funge da guida ottica e visiva sulla 
configurazione del percorso.

L’emissione luminosa di Orus LED non è ostacolata dalle auto in coda. 
I test hanno dimostrato che non si verificano occultamenti ed ombre 
che possano distogliere l’attenzione, poiché la luce emessa dal sistema 
viene distribuita davanti, dietro e sotto ai veicoli. La luce è inoltre riflessa 
dalla superficie stradale.

Le possibilità di interdistanza fra 8 e 15 metri riducono anche le zone 
d’ombra, mentre le luci dei veicoli contribuiscono a mantenere il livello 
d’illuminamento in caso di traffico lento o stazionario.

Orus LED è un’eccellente soluzione anche quando si debba ridurre la 
luce dispersa. Ad esempio, è possibile prescriverlo nelle zone residenziali 
o nelle zone in cui gli edifici circostanti siano illuminati e l’illuminazione 
stradale debba quindi essere meno invadente.

La tecnologia Flat Beam® di Orus LED lo rende inoltre adatto per 
parchi e giardini. In tali luoghi gli apparecchi possono diffondere la 
luce ad altezza ridotta senza distogliere l’attenzione con altri elementi 
naturali illuminati.

Orus LED può essere indicato per l’uso su strade 
con o senza traffico pedonale

Ottica Road Ottica Street Tradizionale Orus
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Illuminazione stradale  
su pali

Illuminazione stradale  
su pali

Nessuna illuminazione stradale
600 m scoperti = buio

Ora un centro commerciale = traffico

Efficienza energetica

Progetto di illuminazione
Strada principale di accesso ad aeroporto con montaggio ad un’altezza massima di 5 m

Orus 35W HIT Road
Numero di punti luce per 600 m di strada: 85
Consumo energetico: 43,5W

Quando l’illuminazione tradizionale non è possibile o risulta difficoltosa, Orus LED è la soluzione migliore data la bassa altezza d’installazione unita 
alle alte prestazioni luminose e ai bassi costi di manutenzione (no lift) (SLEEC-SL: Street Lighting Energy Efficiency Criteria – Luminanza)

Orus LED 1L70 Road NB
Numero di punti luce per 600 m di strada: 66
Consumo energetico: 27W

Progetto d’illuminazione nelle vicinanze 
di un aeroporto

SLEEC-SL SLEEC: 0,19

Fino a 9 m

©	Google	Earth
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Efficienza energetica

Con un valore SLEEC-SL di 0,19 W/cd.m-²/m², Orus LED è una soluzione ad alta efficienza e utilizza meno energia rispetto alla già eccellente 
versione HID. Inoltre, grazie ai sistemi di controllo flessibili si raggiunge una maggiore efficienza energetica riducendo la luce dispersa.

Figura 1. Costo totale Figura 2. Emissioni di CO2 l’anno (kg)

Per ogni punto luce Orus LED riduce sia i costi di manutenzione rispetto alla precedente 
versione Orus HID, che il consumo di energia rispetto alle soluzioni di illuminazione 
convenzionali a LED su palo.
Complessivamente, il TCO (costo totale di gestione) viene migliorato (€ /Kwh: 0,15)

Le emissioni di CO2 si riducono drasticamente

Me 3b (MF 0,8 R2) L med

(cd.m-²) U0 UI TI (%) Altezza 
(m)

Larghezza 
della strada 

(m)

Distanza 
(m)

Potenza totale 
dell’apparecchio 

(W)

SLEEC-SL
W/cd.m-²/m²

Risparmio 
energetico

Requisiti 1,0 0,4 min 0,7 min 15 max  -  -  -  - 1 -

Apparecchio a LED di qualità 
24L70 WS

1,2 0,28 0,86 16,69 5 7 14 58 0,48 -

Orus 35W HIT 2,3 0,63 0,70 2,1 0,9 7 7 38 0,33 31%

Orus LED 1L70 NB 2,3 0,48 0,78 0,6 0,9 7 9 27 0,19 61%

0 50 100 150 200

Emissioni di CO2 (kg)

LED convenzionale

Orus HIT

Orus LED

1,500 0.00 500 1,000 2,000 2,500 3,000

Orus HIT

Orus LED

Costo (€)

Costi iniziali (€)
Costi di manutenzione (€)
Costi energetici (€)

LED convenzionale
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Orus LED può essere installato su un unico lato o su entrambi i lati della 
strada con interdistanza tra gli 8 e 15 metri. L’installazione bilaterale può 
illuminare strade larghe fino a 20 m, garantendo l’illuminazione di più 
corsie, fra cui piste ciclabili e corsie centrali pedonali.

Per risultati ottimali, l’altezza di montaggio della sorgente luminosa deve 
essere 0,9 m dalla superficie da illuminare, con arretramento di 1,5 m.

Sicurezza
La sicurezza è garantita dalla Classe I o II. Tutte le viti esterne sono 
antimanomissione, con accesso limitato al solo personale addetto. 
Il cablaggio della versione a staffa può essere corredato di raccordo 
extra-strong resistenti al taglio (disponibili come accessori).

La parte alta dell’apparecchio deve essere parallela alla superficie 
stradale mentre la regolazione a 0° può essere garantita una tramite 
livella a bolla d’aria (nella zona piatta superiore). (2)

L’installazione di Orus LED è comunque facile, intuitiva e sicura, sia su 
staffa che su paletto. La manutenzione può essere fatta in loco.

Staffa:  
Staffa rotante di 180° fissata con bulloni in acciaio temprato 2 x M10. (1)

Orus LED è dotato di guida alla regolazione incorporata, che aiuta 
gli installatori ad ottenere il perfetto posizionamento orizzontale. 
Una volta selezionato l’angolo preciso, il dispositivo di bloccaggio 
secondario della staffa fa sì che la posizione non sia alterata dal 
vento o dalle vibrazioni. (3)

Accesso posteriore alla lampada tramite due viti antivandalo (4)

Predisposto per cablaggio passante tramite 2 pressacavi (Ø8-13mm).

Paletto:  
Regolazione della posizione della flangia. Si consiglia il montaggio su 
plinto in cemento 300 x 300.

I componenti per l’alimentazione si trovano all’interno del paletto in 
scatola IP66.

Accesso al paletto rimuovendo le 2 viti antimanomissione e la testa.

1. 2.

3. 4.

Installazione e  
manutenzione
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•	L’innovativa e brevettata ottica Flat Beam® rispetta tutti i requisiti 
normativi e gli standard di sicurezza ad un’altezza di montaggio di 
soli 0.9m

•	Assenza di abbagliamento diretto per il comfort degli automobilisti

•	Sistemi di controllo flessibili, dalla semplice dimmerazione al sistema 
di gestione centralizzato

•	Duraturo e antivandalo con IK10/40 joules

LED

•	Pacchetto lumen: Da 1.800lm a 2.100lm

•	Durata: fino a 80.000 ore B10L70

•	Temperatura colore: 4000K

•	CRI: 80

•	da 27W a 42W

Installazione/montaggio

Altezza di montaggio 0,9m dalla carreggiata mentre l’arretramento deve 
essere di 1,5m per il miglior risultato.

Connessione spina e presa

Accesso posteriore alla lampada tramite due viti a brugola M6 antivandalo

Pressacavi per cavo Ø 8-13 mm

Regolazione a 0° tramite livella a bolla d’aria. Tolleranza di 5°

Consegnato completo, pronto da installare

Versione con staffa: accesso alla piastra dal retro

Predisposto per cablaggio passante tramite 2 pressacavi

Staffa rotante di 180°

Staffa fissata tramite due bulloni M10

Versione a paletto: piastra all’interno del palo

Montaggio con piastra di base

Armatura fissata al paletto tramite due bulloni M10

Applicazioni

•	Strade: strade urbane, extraurbane ed autostrade

•	Orus LED è idoneo per:
Facile accesso
Climi estremi
Fragilità strutturale
Difficoltà di manutenzione
Rischio di luce dispersa
Vicinanza di aeroporti o altre aree sensibili
Altri contesti particolari

•	La tecnologia Flat Beam® di Orus LED lo rende inoltre adatto per 
parchi e giardini. In tali luoghi gli apparecchi possono diffondere la 
luce ad altezza ridotta senza distogliere l’attenzione con altri elementi 
naturali illuminati.

Normative

Materiali/Finitura

Corpo, testa, attacco: pressofusione di alluminio con min 1.000ore di 
resistenza alla nebbia salina

Paletto: lamiera di acciaio 3mm verniciato a polveri

Grigio chiaro testurizzato verniciato a polveri (simile al RAL9006)

Altri colori e finiture disponibili su richiesta

Chiusura: policarbonato stabilizzato agli UV protetto contro vernice spray 
e con trattamento antigraffio

Riflettore: alluminio puro ad alta riflessione

Viti e bulloni antimanomissione: acciaio inox trattamento Ecolubric®

Descrizione

Caratteristiche del prodotto
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Tabelle Referenze

Apparecchi completi Ottica

Montaggio CL Descrizione Corrente 
(mA) Dimmerazione Road Perf Road Comf Street Comf

Versione standard con sistema di gestione del calore 

Staffa 2 Testa e staffa 700 Bi-Power 96267827 96267829 96267831
DALI 96267846

900 Bi-Power 96267828 96267830 96267832

2 Kit testa e paletto in acciaio 700 Bi-Power 96267840 96267842 96267844
Onde convogliate 96268740

Corridoio 96268977
Rilevamento 96268949

900 Bi-Power 96267841 96267843 96267845
DALI 96267851

Montaggio CL Descrizione Corrente 
(mA) Dimmerazione Codice SAP

Altri paletti e accessori

Paletto 2 Testa solo per paletti non in acciaio 700 Bi-Potenza 96267808
Solo per paletti in cemento 96256490
Telaio per paletti in cemento 96256489

Accessori Guaina antitaglio (1 m) 96251381
Set chiavi e viti 59004622
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