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L’ASSISTENZA OLTRE  
LA LUCE

Gestione dei progetti

TRILUX e Oktalite fungono da appaltatore generale e  

coordinatore per tutti gli aspetti del progetto che interes-

sano la tecnica d‘illuminazione.

Installazione

Luce da un unico fornitore. smontaggio, montaggio,  

installazione fino all‘integrazione di diversi sistemi di  

tecnica d‘illuminazione.

Comando della luce

Messa in funzione e programmazione individuale della  

luce e degli scenari sull‘area di vendita.

Servizi digitali

Monitoring Services, Location Based Services e In-Store 

Analytics: con utili funzioni integrabili nei nostri sistemi 

d‘illuminazione ottimizziamo tra l‘altro i dati caratteristici 

e la guida del cliente.

Light as a Service

Finanziamenti flessibili di aggiornamenti dell‘illuminazione 

e soluzioni luce moderne senza alti costi d‘investimento – 

inclusa la periodica manutenzione.

LUCE DI MASSIMA 
QUALITÀ – CHE NOI 
RENDIAMO COMPLETA 

Luce realizzata su misura nel negozio – oggi e domani

TRILUX e OKTALITE sono sinonimo di massima qualità 

della luce nel punto vendita – semplice da gestire,  

efficiente e avveniristica. La passione per il plusvalore  

consentito da un‘illuminazione intelligente è il nostro  

motore. 

 

Che cosa ci rende così forti? Con i nostri modelli d‘illu- 

minazione e i nostri servizi, ci presentiamo nella rete 

internazionale di partner e specialisti del nostro gruppo 

imprenditoriale come fornitori di soluzioni. Noi offriamo 

sistemi completi studiati su misura e finalizzati alla promo-

zione della vendita per negozi moderni e per tutti i locali 

di servizio, e collaboriamo alla realizzazione del futuro del 

commercio stazionario. Il nostro obiettivo: ottenere una 

luce facile da gestire, individuale e suggestiva lungo tutta 

la vita utile di un impianto. Per mettere in risalto la merce 

e rivolgersi al cliente con la massima perfezione – in modo 

integrale e da un unico fornitore.

I nostri servizi sono completamente integrati nelle nostre 

soluzioni: noi offriamo supporto ai clienti con una consu-

lenza approfondita e li sgraviamo assumendoci i compiti di 

gestione del progetto. Grazie alle diverse possibilità di  

finanziamento, i nostri clienti possono evitare di ricorrere 

ai loro liquidi, e optando per la variante Pay per Use pos-

sono persino avvalersi di un pacchetto completo con im-

patto neutrale sul bilancio. Noi effettuiamo l‘installazione 

e la messa in funzione delle nostre soluzioni in base alla 

richiesta del cliente, lo stesso vale per la manutenzione 

durante la fase di esercizio. Un collegamento in rete nella 

LiveLink-Cloud consente tramite i servizi di monitoraggio 

non solo la trasparenza riguardo a tutti i dati sostanziali 

degli apparecchi, bensì anche il confronto tra diversi mer-

cati. Per un punto vendita che sia forte anche domani.
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PRIMA

L‘acquisto come evento pluridimensionale: il trendsetter per 

temi riguardanti la natura realizza dal 2006 il suo negozio  

come luogo di esperienza. La guida del cliente tramite la 

tecnica d‘illuminazione nonché la rappresentazione dei colori 

della merce e delle aree richiedevano un perfezionamento.

GLOBETROTTER  
A COLONIA

SUN.  
LIGHT.  
QUALITY. 

QUALITÀ DELLA LUCE

La luce al livello superiore.

Lo specialista dell‘outdoor Globetrotter convince più  

clienti con brillantezza: una luce briosa dal colore intenso 

che si avvicina a quella diurna. Con una presentazione 

della merce naturale e autentica e un‘aura così piacevole 

come il sole pomeridiano in una limpida giornata di pri-

mavera. I clienti si sentono attratti da questa atmosfera 

e dall‘ispirazione ottenuta dal modo in cui la luce viene 

diretta: ciò li stimola a soffermarsi più a lungo. Quanto 

potenziale di attrazione ha il vostro negozio?



DOPO

Nuova qualità della luce da Globetrotter: il negozio sprigiona 

briosità, ordine e naturalezza. Una luce autentica e piacevole.  

E un aggiornamento dell‘impianto d‘illuminazione che con  

il 25 percento in meno di costi energetici mostra di essere  

estremamente efficiente.



QUALITY 

BRILLIANT COLOUR EFFICIENT WHITE

Con BRILLIANT COLOUR offriamo al settore della riven-

dita un modulo LED con un‘eccezionale resa e saturazione 

cromatica per ottenere colori più intensi e brillanti. Vivete 

la moda e la merce in una nuova profondità di campo Per 

suscitare maggiori emozioni nei locali adibiti alla vendita.  

Con EFFICIENT WHITE vi forniamo un modulo LED con 

eccellente rappresentazione del colore bianco ed elevata 

efficienza nonché ottima resa cromatica. Avvertite nel 

vostro negozio la nuova freschezza e limpidezza, che  

rendono il vostro assortimento ancora più attraente.

	  Colori intensi e brillanti

Con ottima resa del colore bianco

	  Eccellente saturazione cromatica

Per la massima resa cromatica

	  Profondità di campo

Rappresentazione dettagliata dei materiali

	  Colore della luce 3000 Kelvin (BBBL)

Colori perfetti per tutti i segmenti merceologici

	  Bianco chiaro

Con ottima resa cromatica

	  Massima efficienza

Con un massimo di 116 Lumen per Watt, valore 

misurato nell‘apparecchio AGIRA PLUS, 3000 lm, 

Medium Flood

   

	  Elevata saturazione cromatica

Per una resa cromatica convincente

	  Colore della luce 3000 K (BBBL)

Ottimale per tutti i segmenti merceologici



RESA CROMATICA

Rappresentazione degli indici colorimetrici secondo il CRI:

CRI
secondo il CIE 13.3

8 colori di prova per Ra 14 colori di prova per Re

Oktalite Standard LED 3000 K

Ra 83 (  8 colori di prova) 

Re 78 ( 14 colori di prova)

Oktalite EFFICIENT WHITE

Ra 94 (  8 colori di prova) 

Re 93 ( 14 colori di prova)

Oktalite BRILLIANT COLOUR

Ra 97 (  8 colori di prova) 

Re 96 ( 14 colori di prova)

R 01 Light greyish red 

R 02 Dark greyish yellow 

R 03 Strong yellow green 

R 04 Moderate yellowish green 

R 05 Light bluish green 

R 06 Light blue 

R 07 Light violet 

R 08 Light reddish purple 

R 09 Strong red 

R 10 Strong yellow 

R 11 Strong green 

R 12 Strong blue 

R 13 Light yellowish pink 

R 14 Moderate olive green
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Ra 97 (8 Testfarben) 
Re 96 (14 Testfarben)

Oktalite BRILLIANT COLOUR

Ra 94 (8 Testfarben) 
Re 93 (14 Testfarben)

Oktalite EFFICIENT WHITE

Ra 83  (8 Testfarben) 
Re 78 (14 Testfarben)

Oktalite Standard LED 3000 Kelvin

R 01  Altrosa

R 02  Senfgelb

R 03  Gelbgrün

R 04  Hellgrün

R 05  Türkisblau

R 06  Himmelblau

R 07  Asterviolett

R 08  Fliederviolett

R 09  Rot gesättigt

R 10  Gelb gesättigt

R 11  Grün gesättigt

R 12  Blau gesättigt

R 13  Rosa

R 14  Blattgrün
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Ra 97 (8 Testfarben) 
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Oktalite BRILLIANT COLOUR

Ra 94 (8 Testfarben) 
Re 93 (14 Testfarben)

Oktalite EFFICIENT WHITE

Ra 83  (8 Testfarben) 
Re 78 (14 Testfarben)

Oktalite Standard LED 3000 Kelvin

R 01  Altrosa

R 02  Senfgelb

R 03  Gelbgrün

R 04  Hellgrün

R 05  Türkisblau

R 06  Himmelblau

R 07  Asterviolett

R 08  Fliederviolett

R 09  Rot gesättigt

R 10  Gelb gesättigt

R 11  Grün gesättigt

R 12  Blau gesättigt

R 13  Rosa

R 14  Blattgrün
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Ra 97 (8 Testfarben) 
Re 96 (14 Testfarben)

Oktalite BRILLIANT COLOUR

Ra 94 (8 Testfarben) 
Re 93 (14 Testfarben)

Oktalite EFFICIENT WHITE

Ra 83  (8 Testfarben) 
Re 78 (14 Testfarben)

Oktalite Standard LED 3000 Kelvin

R 01  Altrosa

R 02  Senfgelb

R 03  Gelbgrün

R 04  Hellgrün

R 05  Türkisblau

R 06  Himmelblau

R 07  Asterviolett

R 08  Fliederviolett

R 09  Rot gesättigt

R 10  Gelb gesättigt

R 11  Grün gesättigt

R 12  Blau gesättigt

R 13  Rosa

R 14  Blattgrün



QUALITY 

ISPIRATI DAL SOLE BRILLIANT FOOD

Specialmente nelle aree adibite ai prodotti freschi è  

importante attirare i clienti verso l‘assortimento con una 

luce di qualità. Il modulo LED BRILLIANT FOOD mette ora 

in risalto i colori in modo ancora più espressivo e stuzzica 

l‘appetito di frutta e verdura fresca. In particolare le  

tonalità di rosso appaiono intense, senza tuttavia mos- 

trarsi invadenti.

	  Luce sincera e solare.

Le tonalità bianche rimangono tali, i colori sono  

più saturi

	  Illuminazione dell‘assortimento che stimola 

all‘acquisto

Prodotti illuminati con una luce intensa che fa venir 

voglia di mangiarli subito

	  Presentazione della merce con una luce che non 

ne compromette la qualità

Grazie al ridotto valore d‘illuminamento

	  Luce a risparmio energetico

Maggiore qualità della luce, meno costi.

Il nostro terzo colore di luce naturale sottolinea qualsiasi 

area del supermercato adibita ai prodotti freschi. Con la 

sua lucentezza il reparto frutta e verdura attrae molto di 

più di un biglietto da visita. La merce si presenta in colori 

saturi e autentici. Una qualità di luce efficace e che con-

sente un‘esperienza più intensa. 
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Ra 94 (8 Testfarben) 
Re 93 (14 Testfarben)

Oktalite EFFICIENT WHITE

Ra 98 (8 Testfarben) 
Re 97 (14 Testfarben)

Oktalite BRILLIANT FOOD

Ra 82  (8 Testfarben) 
Re 78 (14 Testfarben)

Oktalite Standard LED 2700 Kelvin

R 01  Altrosa

R 02  Senfgelb

R 03  Gelbgrün

R 04  Hellgrün

R 05  Türkisblau

R 06  Himmelblau

R 07  Asterviolett

R 08  Fliederviolett

R 09  Rot gesättigt

R 10  Gelb gesättigt

R 11  Grün gesättigt

R 12  Blau gesättigt

R 13  Rosa

R 14  Blattgrün
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Ra 97 (8 Testfarben) 
Re 96 (14 Testfarben)

Oktalite BRILLIANT COLOUR

Ra 98 (8 Testfarben) 
Re 97 (14 Testfarben)

Oktalite BRILLIANT FOOD

Ra 92  (8 Testfarben) 
Re 89 (14 Testfarben)

Oktalite BVC

R 01  Altrosa

R 02  Senfgelb

R 03  Gelbgrün

R 04  Hellgrün

R 05  Türkisblau

R 06  Himmelblau

R 07  Asterviolett

R 08  Fliederviolett

R 09  Rot gesättigt

R 10  Gelb gesättigt

R 11  Grün gesättigt

R 12  Blau gesättigt

R 13  Rosa

R 14  Blattgrün

Oktalite Standard LED 2700 K

Ra 82 (  8 colori di prova) 

Re 78 ( 14 colori di prova)

Oktalite BRILLIANT FOOD

Ra 98 (  8 colori di prova) 

Re 97 ( 14 colori di prova)

RESA CROMATICA

Rappresentazione degli indici colorimetrici secondo il CRI:

CRI
secondo il CIE 13.3

8 colori di prova per Ra 14 colori di prova per Re

R 01 Light greyish red 

R 02 Dark greyish yellow 

R 03 Strong yellow green 

R 04 Moderate yellowish green 

R 05 Light bluish green 

R 06 Light blue 

R 07 Light violet 

R 08 Light reddish purple 

R 09 Strong red 

R 10 Strong yellow 

R 11 Strong green 

R 12 Strong blue 

R 13 Light yellowish pink 

R 14 Moderate olive green



EFFICIENZA

PRIMA

La striscia luminosa lineare con lampade fluorescenti T8 

viene tolta generalmente dal mercato nel 2020. Nel  

supermercato REWE lo spazio e gli scaffali sono presentati 

indistintamente con luce convenzionale, l‘atmosfera è 

tutt‘altro che ottimale.

REWERIMODERNAMENTO

I vantaggi di un passaggio dai sistemi d‘illuminazione con-

venzionali ai sistemi LED sono evidenti: con un risparmio 

energetico fino al 50%, il nuovo impianto del supermer- 

cato REWE Lage convince subito con un eccellente bilan-

cio tra i costi e i benefici. I nostri nuovi sistemi forniscono 

inoltre con affidabilità una luce brillante per un lungo  

periodo. Noi sostituiamo completamente il vostro  

vecchio impianto con un‘illuminazione LED o vi forniamo  

a nuovo la luce di qualità che fa esattamente al vostro  

caso – quando cambierete anche voi la rotta dirigendovi 

verso il futuro? 



DOPO

La nuova illuminazione di REWE Lage è più chiara e 

piacevole: mette bene in risalto la merce, non dà fastidio 

agli occhi e facilita l‘orientamento nel supermercato.



INTELLIGENZA

AREE INTERNE

I sistemi d‘illuminazione moderni sanno gestire in modo  

ottimale la luce artificiale e quella naturale: grazie al comando 

LiveLink Premium e all‘integrazione della luce diurna, Hage-

baumarkt risparmia più di tre quarti dei suoi costi energetici.

EFFICIENZA UNITA  
A INTELLIGENZA  

Il mercato del fai-da-te Hagebaumarkt di Nortorf unisce il 

passaggio al LED all‘installazione del sistema di gestione 

della luce LiveLink Premium. In tal modo si può ottenere 

un risparmio energetico massimo dell‘85%, in quanto è 

possibile dimmerare la luce in funzione della luce diurna. 

Tramite un collegamento in rete con la LiveLink Cloud, 

si può comandare facilmente la luce con un intelligente 

sistema di monitoraggio. Ciò significa: piena trasparenza 

dei costi e ottimizzazione del consumo energetico dell‘im-

pianto d‘illuminazione. Intelligente illuminazione per tutti 

i gruppi merceologici o per singoli scenari luce in diverse 

zone del negozio: noi offriamo la luce migliore per ogni 

area e ogni necessità. Per clienti come Hagebaumarkt le 

soluzioni di finanziamento a impatto neutro sul bilancio 

sono particolarmente attraenti.



AREE ESTERNE

La dotazione completa per Eurobaustoff Gerhardt a Butzbach 

comprende anche il comando intelligente della luce per le aree  

esterne e il parcheggio. Esso garantisce un‘illuminazione sicura  

con contemporanea regolazione del livello di energia.



HUMAN 
CENTRIC 
LIGHTING

HCL – LA LUCE GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO  
PER SENTIRSI ANCOR PIÙ A PROPRIO AGIO

Grazie al suo effetto suggestivo, la luce è un efficace stru-

mento per promuovere la vendita. La gamma spazia dalla 

complessa messa in scena della merce tramite la luce nei 

negozi di lusso fino al modello d‘illuminazione pragmatico 

e sobrio nei discount. Entrambi generano emozioni, anche 

se in direzioni diverse: con la luce si riescono a suscitare 

sia sensazioni positive sia una tensione che stimola ad 

andare a „caccia di occasioni“.

Gestione della luce

I sistemi intelligenti di gestione della luce come LiveLink 

consentono di creare scenari luce e processi in sincronia 

rispetto alla luce diurna e di gestire il tutto comodamente 

tramite app.

	  Effetto visivo

L‘effetto visivo della luce è in grado di intensificare 

ulteriormente l‘esperienza dell‘acquisto. Un‘illumi-

nazione d‘accento ricca di contrasti suscita l‘atten-

zione e guida lo sguardo.

	  Effetto non visivo

Invisibile ma non inefficace: qui la luce serve alla 

stimolazione o al rilassamento. Le cellule gangliari 

dell‘occhio che non servono a guardare, regolano  

il nostro bioritmo.

	  Effetto emotivo

Sul piano delle sensazioni la luce scatena sempre 

qualcosa dentro di noi. È in grado di suscitare in 

modo mirato determinate emozioni e di stimolare 

l‘impulso ad acquistare.





PROGETTO 
SERVIZI

DALLA PIANIFICAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

Le soluzioni luce migliori sono anche complesse – noi  

accompagniamo la realizzazione della vostra soluzione 

luce individuale dalla A alla Z con un team di specialisti. 

Dalla consulenza all‘installazione fino ad arrivare alla  

messa in funzione e all‘orientamento di tutti gli apparecchi 

e sistemi, restiamo al vostro fianco di persona offrendo 

un‘assistenza mirata e precisa.

	  Consulenza luce

Modello luce e pianificazione dell‘impianto  

d‘illuminazione presso l‘agenzia di consulenza 

Imprenditoriale ROI

	  Gestione dei progetti

Coordinamento delle opere riguardanti 

l‘illuminazione

	  Installazione 

Smontaggio e smaltimento del vecchio impianto

Montaggio del nuovo impianto

	  Comando della luce

Messa in funzione e configurazione individuale  

di scenari luce e scenari evento 

	  Il tocco finale

Regolazione finale dell‘illuminazione La qualità fa la differenza

La regolazione esatta di un proiettore per ottenere  

la migliore messa in scena possibile del prodotto, è un 

lavoro specialistico di dettaglio. 



Assistenza da vicino

Solo attraverso uno scambio reciproco con i nostri 

clienti e architetti possiamo ottenere una soluzione 

luce con massimi risultati.



SERVIZI  
DIGITALI

LUCE SOMMATA A INTELLIGENZA 

La luce intelligente offre già oggi numerose possibilità di 

collegamento in rete e comando di tecniche e strumenti 

che portano avanti il settore del commercio stazionario. 

I nostri sistemi d‘illuminazione vi offrono un affidabile 

ingresso nel nuovo mondo della gestione della luce e dei 

clienti.

Heatmapping 

Dove sostano di preferenza i clienti nel corso della  

giornata? L‘Add On „Heatmapping“ integrabile in sistemi 

selezionati rileva i flussi di clienti nell‘area di vendita e 

fornisce così preziosi dettagli sui percorsi nonché indica-

zioni sulla posizione ottimale della merce.

	  LiveLink Premium

–  consente una gestione della luce flessibile  

 basata su server

–  comanda un numero di apparecchi o sensori   

 pressoché illimitato 

–  allacciabile al sistema di gestione dell‘edificio  

 in cui si trova il punto vendita

–  comoda gestione di tutte le applicazioni  

 tramite app

	  Light Monitoring

–  elevata trasparenza dei costi grazie alla possibilità  

 di controllare l‘impianto d‘illuminazione

–  ottimizzazione dei consumi energetici che  

 consente risparmio dei costi e sostenibilità

–  manutenzione preventiva prima che nasca  

 un problema

	  Location Based Services

–  rilevamento e valutazione dei flussi di clienti  

 e della durata della loro permanenza e con- 

 seguente ottimizzazione dei processi

– messaggi push per l‘aumento degli acquisti  

 d‘impulso e dunque per l‘incremento del  

 fatturato



Proximity Marketing 

La nuova tecnica Bluetooth consente di presentare la merce in modo suggesti-

vo e di suscitare l‘attenzione in modo mirato. Grazie ai „beacons“ integrati,  

i nostri sistemi di apparecchi trasmetteranno in futuro utili indicazioni sui  

prodotti allo smartphone dei clienti interessati accompagnandoli così lungo il 

negozio o il grande magazzino e promuovendo di conseguenza le vendite.



LIGHT AS 
A SERVICE

TUTTO NELLE MIGLIORI MANI

Noi vi offriamo supporto nella pianificazione del perfetto 

impianto d‘illuminazione nonché nella scelta della forma di 

finanziamento ottimale fino alla manutenzione e al man-

tenimento del vostro impianto. Soluzioni di finanziamento 

della TRILUX per impianti d‘illuminazione moderni e avveni-

ristici senza investimento proprio ...  saremo lieti di offrirvi 

la nostra consulenza.

Strumenti di finanziamento su misura per il 

vostro impianto d‘illuminazione

Noleggio, leasing, acquisto a riscatto

– nessun investimento proprio

– configurazione a impatto neutro sul bilancio

– ridotto onere fiscale grazie all‘impatto neutro sul

bilancio (a seconda del modello di contratto)

– finanziamento tramite risparmi

Pay per Use

– tariffa base mensile nonché costi legati all‘utilizzo

After Sales Services

– su richiesta manutenzione annua

– regolazione dei proiettori e sostituzione di

componenti compreso rapporto di manutenzione

– addestramento del vostro personale

Contratto

La realizzazione di un contratto richiede reciproca fiducia. 

Noi vi apprezziamo molto come clienti e desideriamo fornirvi 

la luce e i servizi di cui avete bisogno. Solo questo. Tenendo 

volentieri in considerazione le vostre richieste individuali.



Addestramento

I nostri sistemi LED sono predisposti per una durata di esercizio di  

50.000 ore e dunque di 10 anni. Oltre alla periodica manutenzione vi  

offriamo anche addestramenti sul posto affinché possiate regolare e  

mantenere autonomamente il vostro moderno impianto d‘illuminazione.
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