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APPLICAZIONI

LOGISTICA SETTORE AUTOMOBILISTICOPRODUZIONE RETAIL

L’ultima generazione dell’apparecchio di illuminazione industriale HiPak di Thorn è una 
soluzione altamente efficiente per la sostituzione uno ad uno degli apparecchi industriali 
tradizionali – e ora con un’efficienza maggiore di prima, garantisce il payback più veloce 
di sempre.

Due taglie e output da 10 000 lumen fino a 35 000 lm, la terza generazione di HiPak è la 
scelta ideale per la sostituzione punto punto nei progetti di retrofit.

Le diverse distribuzioni luminose disponibili e riflettori disegnati specificatamente fanno 
sì che HiPak sia idoneo anche nel retail, dove l’apparenza e il comfort visivo sono alte 
priorità.

HiPak offre una vasta gamma di opzioni di controllo per consentire risparmi energetici 
ancora superiori, inclusa una versione DALI, e varie opzioni per l’integrazione dei sensori. 
Disponibile anche un’opzione emergenza.

HIPAK
La terza generazione dell’apparecchio di illuminazione 
industriale innovativo di Thorn offre incredibili 
prestazioni e un interessante ritorno dell’investimento. 

ULTERIORI INFO SU HIPAK
THORNLIGHTING.IT/GEN3

RK (NARROW BEAM) 

http://www.thornlighting.IT/GEN3


Gli apparecchi industriali devono essere abbastanza potenti da 
illuminare grandi aree in modo chiaro e sicuro. HiPak si adatta 
facilmente alle prestazioni degli apparecchi convenzionali, quindi è la 
scelta ideale come sostituzione uno ad uno. Ciò consente agli utenti 
di realizzare rapidi risparmi su energia e manutenzione, grazie all’alta 
efficienza e lunga durata di HiPak.

Sostituzione uno ad uno

Applicazioni oltre l’industria

Eccellenza in efficienza

Gli apparecchi industriali non sono solo per magazzini e fabbriche. 
Ci sono anche numerose applicazioni nel retail e nei luoghi adibiti ad 
eventi, dove le priorità sono il comfort visivo e la qualità della luce. 
Con le opzioni di distribuzione luminosa ottica wide e rack e diffusori 
e riflettori accuratamente progettati, HiPak ha un UGR 19 o inferiore, 
rendendolo una scelta ideale per applicazioni dove l’immagine è tutto.

L’alto flusso luminoso degli apparecchi industriali significa che l’efficienza 
energetica è particolarmente importante. Per l’ultima generazione 
di HiPak, Thorn ha aumentato l’efficienza fino a 147 lm/W – la migliore 
prestazione di sempre. Ciò significa che HiPak offre un rapido payback agli 
utenti che aggiornano gli impianti con sorgenti luminose convenzionali. 
La manutenzione minima e i sistemi di controllo intelligenti, incluse le 
opzioni di sensori a microonde plug & play, contribuiscono a ridurre i 
costi di gestione. Utilizzando un sensore aggiuntivo, la terza generazione 
di HiPak incorpora rilevazione di presenza e luce diurna per consentire 
risparmi ancora maggiori. Il sensore consente agli apparecchi di rimanere 
spenti quando non sono necessari, e accendersi solo quando è rilevato un 
movimento o se la luce diurna non è sufficiente. 

WD (WIDE BEAM)
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APPLICAZIONI

Corpo in alluminio, lenti in PC

Sensore a microonde tramite 
accessorio

Emergenza tramite accessorio

• Staffa per montaggio  
a parete/soffitto

• Tige per montaggio  
a sospensione

• Cavo di sospensione  
1 m / 2 m / 5 m

• Catena di sospensione

• Sospensione a catenaria

• Canale

DIMENSIONI

MATERIALEOPZIONI DI 
MONTAGGIO

DATI TECNICI

KIT EMERGENZA  
3 ORE (E3)

OUTPUT FISSO;  
DIMMERABILE DALI

OTTICA WIDE (WD), 
OTTICA RACK (RK)

10 000 LM, 15 000 LM,  
20 000 LM, 25 000 LM,  
30 000 LM, 35 000 LM

FINO A 145 LM/W 4000 K IK08

50 000 H L85  
A TA 25 °C

80 IP65

LOGISTICA PRODUZIONE

RETAILSETTORE AUTOMOBILISTICO
HiPak Generazione 3 – 
da 10 000 lm a 20 000 lm

HiPak Generazione 3 –
da 25 000 lm a 35 000 lm

Riflettore Ø 390 Riflettore Ø 465

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.
Pubblicazione N°.: 96644233 (IT)  Chiuso in tipografia: 12/18

In qualità di produttore illuminotecnico 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 

5 ANNI DI 
GARANZIA

http://www.thornlighting.it/it-it/prodotti/5-anni-di-garanzia

