
L’apparecchio d’emergenza ultra-sottile
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Introduciamo il nostro nuovo apparecchio 
d’emergenza ultra sottile. 

Con appena 37mm di spessore, il nuovo Voyager Style di Thorn è ultra sottile, non invasivo e l’integrazione 
perfetta alla gamma in crescita delle soluzioni per l’emergenza di Thorn.

Oltre agli apparecchi autonomi in versione manuale e auto-test, Voyager Style è inoltre disponibile per 
l‘uso con sistema centrale di batterie. Voyager Style si può montare facilmente su soffitti o pareti. Inoltre 
sono disponibili versioni a sospensione, con lo stesso corpo universale. Il montaggio è facile e veloce.  
Per ottenere un aspetto poco impattante è possibile tramite un adattatore il montaggio ad incasso.

Con 500 cd/m2, Voyager Solid è conforme alla norma DIN4844 relativa alla segnaletica di sicurezza.* 
Voyager Style è IP43 per una protezione alla polvere e umidità, che lo rende una soluzione molto versatile.

Voyager Style

PA N O R A M I C A *  Versione E3 non corrisponde a DIN4844
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Voyager Style di Thorn è la dimostrazione 
che gli apparecchi d’emergenza non 
sono sempre ingombranti o invasivi. 
Con solo 37 mm di spessore, questo 
apparecchio poco impattante può 
inserirsi in ogni ambiente interno, ed è 
facile da montare in tante configurazioni. 
Questo apparecchio è audace quando 
necessario, ma anche discreto.

Ultra-sottile Opzioni alimentazione Semplice ed elegante

Sia che il vostro sistema di illuminazione 
di emergenza si basi su apparecchi 
autonomi a batteria o su un sistema di 
batteria centrale, Voyager Style risponde 
alle vostre esigenze. Per sistemi autonomi, 
sono disponibili versioni a tre ore.

L’ampia gamma di opzioni di montaggio 
permette a Voyager Style di essere 
utilizzato ovunque sia necessaria luce 
di emergenze. L’opzione a plafone è 
particolarmente utile in caso si necessiti 
un prodotto poco intrusivo. La classica 
forma dell’apparecchio permette di 
integrarsi ad ogni tipo di ambiente 
Indoor, tenendo un aspetto minimale. 

*  Versione E3 non corrisponde a DIN4844
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Specifiche prodotto

Design 
Corpo ultra sottile senza viti con 
meccanismo di chiusura facile da 
utilizzare. 
 
Ottica 
Distribuzione luminosa omogenea su 
tutta la superficie del pittogramma / 
lenti disegnate specificatamente per 
illuminazione delle vie di fuga.   
 
Installazione 
Montaggio senza utensili ad incastro – 
dopo aver fissato la base del corpo.   
 
Normative

Sorgente luminosa  
Gamma Style 115 23 m  
Gamma Style 150 30 m  
Durata nominale 50.000 ore   
 
Materiali/Finitura  
Corpo dell’apparecchio in 
policarbonato bianco e chiusura in 
policarbonato trasparente.     
 
Voce di capitolato: 
Apparecchio d’emergenza flessibile 
per varie possibilità di montaggio che 
possono aumentare con un adattatore. 
Solo 37mm di profondità del corpo. 
Ordinabile come segnaletica 
di sicurezza o apparecchio di 
sicurezza. Versione manuale, autotest, 
circuito controllato o SET009 (solo 
alimentazione centralizzata).  
Thorn Voyager Style.
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Montaggio

Monitoraggio

Alimentazione
Autonomia  
(autosufficiente) 
Indice di protezione
Classe di protezione
Temperatura  
ambiente

A plafone, a parete e parete 90°.
Ad incasso a soffitto con apposito telaio.
Test manuale/Autotest/monitoraggio del circuito/
Set 009
Autonoma/centralizzata
3h 

IP43
SC2
-10...+40°C (alimentazione centrale)

Thorn Lighting sviluppa e migliora continuamente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, illustrazioni, 
disegni e specifiche presenti in questa pubblicazione illustrano soltanto i particolari generali e non 
costituiscono parte di qualsiasi contratto. La società si riserva il diritto di modificare le specifiche 
senza preavviso o annuncio pubblico. Tutte le merci fornite dalla società sono subordinate alle 
Condizioni generali di vendita della società, una copia delle quali è disponibile su richiesta. Tutte 
le dimensioni sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, eccetto nei casi diversamente indicati.

Pubblicazione N°.: 96644288 (IT)  Chiuso in tipografia: 11/17

5 anni di garanzia
In qualità di produttore 
illuminotecnico di fama mondiale, 
Thorn offre una garanzia di cinque 
anni su tutta la propria gamma di 
prodotti.  
 
www.thornlighting.it/warranty


