
PRIMATA
Il sistema a canale completo per una facile  

progettazione e rapida installazione



INSTALLAZIONE RAPIDA
SISTEMA INTUITIVO

PROGETTAZIONE FACILE



Primata è un sistema modulare su canale con varie distribuzioni luminose, che 
consente una facile pianificazione del progetto per l’illuminazione nel settore 

dell’industria, vendita al dettaglio, magazzini e supermercati.

INSTALLAZIONE RAPIDA
SISTEMA INTUITIVO

PROGETTAZIONE FACILE



SCOPRITE 
PRIMATA
Primata è idoneo per fissaggio a soffitto o a sospensione ed è 
stato progettato per un’installazione rapida e senza utensili. 
Primata dispone di opzioni aggiuntive quali sensori di movimento 
PST ed emergenza.

MODULO LED 3000 mm
Disponibile anche come modulo 
di chiusura senza connettore.

MODULO LED 2000 mm
Disponibile anche come modulo 
di chiusura senza connettore.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

TESTATA DI CHIUSURA

ALIMENTAZIONE TRIFASE

Strip laterale di chiusura

Modulo cieco 2000 mm

Modulo cieco 3000 mm



KIT DI MONTAGGIO
• Componente di fissaggio diretto al soffitto
• Componente di fissaggio con caddy clip
•  Sospensione a corda da 1 m / 2 m / 5 m con 

caddy clip
• Cavo di sospensione a corda da 1 m / 2 m / 5 m
•  Componente per fissaggio a sospensione 

per catena 

VOYAGER STAR 
ILLUMINAZIONE VIE DI FUGA
Disponibile anche come modulo 
di chiusura senza connettore

VOYAGER STAR
ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA 
ANTIPANICO
Disponibile anche come modulo 
di chiusura senza connettore

SENSORE DI RILEVAMENTO 
DI MOVIMENTO (PST)
Disponibile anche come modulo 
di chiusura senza connettore

Canalina cavi (accessorio)

Disponibili diversi  
moduli aggiuntivi.

MODULI AGGIUNTIVI DISPONIBILI



Il sistema modulare Primata è una soluzione com-
pleta: canale, reglette, ottica e LED combinati per 
creare linee luminose continue. Risponde a tutte le 
esigenze applicative più comuni, grazie alle diverse 
opzioni di montaggio e i moduli in varie lunghezze. 
Gli utenti possono scegliere un’ottica a fascio largo 
ottimizzata per aree più grandi come gli spazi 
industriali, un’ottica a doppia asimmetria perfetta 
per illuminare gli scaffali di corridoi in aree com-
merciali o logistiche o un’ottica a fascio stretto per 
magazzini con file di scaffalature lunghe e alte. Ma 
semplicemente combinando i moduli LED e i moduli 
ciechi, il sistema a file continue Primata può essere 

adattato alle esigenze di ogni applicazione specifica. 
L’apparecchio può essere ordinato in maniera facile e 
installato velocemente. Primata ha una temperatura 
colore confortevole di 4000K e un indice di resa 
cromatica (CRI) di 80.

Primata ha una durata fino a L90@50 000 ore, ciò 
significa che dopo 50 000 ore di funzionamento 
il 90 % dell’output iniziale sarà ancora disponibile. 
Rilevatori di presenza incorporati migliorano 
l’efficienza energetica. Sono disponibili anche moduli 
di emergenza con batterie da 3 ore integrate. 

UN SISTEMA 
D’ILLUMINAZIONE 
MODULARE
FACILE DA PRESCRIVERE, FACILE DA 
INSTALLARE E ALTAMENTE EFFICIENTE

APPLICAZIONI E DISTRIBUZIONI LUMINOSE:

FASCIO STRETTO FASCIO LARGO DOPPIA ASIMMETRIA

Adatto a magazzini o spazi 
di vendita con soffitti più alti 
e spazi stretti tra gli scaffali per 
illuminare bene i ripiani inferiori, 
ad es. ambienti stretti e pieni, 
aree di prelievo nella logistica, 
archiviazione di file.

Idoneo ad ambienti ampi dove 
è importante che la luce provenga 
da varie direzioni. Da utilizzare in 
aree senza scaffalature fisse ma 
dove possono verificarsi movimenti 
e accatastamento di scatole o in 
cui le macchine hanno necessità 
di illuminazione ad es. vendita 
al dettaglio, magazzini logistici 
o spazi di produzione industriale.

Perfetto per illuminare gli scaffali 
espositori su entrambi i lati di un 
corridoio di vendita al dettaglio o 
logistica, ad es. magazzini o spazi 
commerciali dove l’illuminazione 
corre parallela alla scaffalatura.



Primata apre infinite possibilità. Create il vostro progetto scegliendo 
la distribuzione luminosa idonea e l’inserimento dei moduli ciechi. Gli 
apparecchi possono essere composti per produrre linee di luce con-
tinua (100 %) o utilizzati in combinazione con i moduli  ciechi in base 
alle diverse esigenze illuminotecniche (ad es. 75 %, 50 %). Primata è 
disponibile con ottica a fascio stretto, largo e a doppia asimmetria. 
Sono disponibili sensori di movimento PST ed emergenza. 

Un sistema, tante opzioni

Flusso elevato, poca energia

Sistema plug-in per un funzionamento perfetto

Primata fornisce un’illuminazione uniforme con un’efficienza 
luminosa fino a 160 lm/W. Il relamping non è necessario, questo 
permette grandi risparmi sulla manutenzione. Ulteriori risparmi 
si ottengono con la dimmerazione e il collegamento al rilevatore 
di presenza PST che garantisce che solo alcuni apparecchi siano 
accesi, risparmiando energia durante i periodi di scarso utilizzo 
degli ambienti. 

Sia la connessione meccanica che elettrica avvengono senza  utensili: 
i moduli si incastrano e si bloccano mentre il facile collegamento 
 fornisce alimentazione elettrica senza problemi riducendo al minimo 
i tempi d’installazione. Il cablaggio passante prevede il facile collega-
mento di sette poli precablati. Con alimentazione trifase, si  possono 
creare fino a 3 gruppi di apparecchi. In questo modo, è possibile 
 definire più aree, oppure accendere solo ogni due o tre apparecchi 
quando sono richiesti livelli di illuminazione inferiori. Dopo la connes-
sione e l’installazione del sistema, si agganciano le coperture laterali 
creando una superficie unica e uniforme.

IMPORTANTE:
Dopo una lunghezza totale di 50 m, si consiglia un’ulteriore alimentazione.



DIMENSIONI

MATERIALE

DATI TECNICI

E3

4000KFASCIO LARGO
FASCIO STRETTO

DOPPIA ASIMMETRIA

PER 2 m DI LUNGHEZZA:
4600 lm
7400 lm

12 000 lm 
PER 3 m DI LUNGHEZZA:

6600 lm
11 000 lm
19 000 lm

FINO A 160 lm/W

OUTPUT FISSO, 
DIMMERABILE DALI

80

IK02 50 000 ORE
FINO A L90@TA 25 °C

–20 °C
+35 °C

(DA +5 °C A +25 °C 
PER VERSIONI 
EMERGENZA)

IP20

Kit di montaggio:  
Acciaio inox 
Apparecchi e moduli ciechi:  
Lamiera d’acciaio formata 
a rullo con finitura laccata 
in poliestere bianco 
Testate di chiusura:  
Plastica

Moduli LED:  
2000 mm, 3000 mm

Moduli ciechi:  
750 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm

Con myProduct è possibile 
configurare la soluzione di prodotto 
ideale. Il configuratore myProduct 
consente di configurare con facilità 
un apparecchio illuminotecnico in 
base alle singole esigenze.
Disponibile su  
www.thornlighting.it/myproduct

(opzioni a sospensione 1 m, 2 m e 5 m)

Montaggio a plafone

A sospensione

UGR < 22

APPLICAZIONI TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

INDUSTRIA

RETAIL

MAGAZZINI

LUNGHEZZE

68

45

93

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.  04/2020 (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 

http://www.thornlighting.it/myproduct
http://thornlighting.it/garanzia

