
SLOTLIGHT infinity

Apparecchio da incasso, plafone e sospensione

La prima linea luminosa del mondo completamente ininterrotta.  
Per il massimo risultato architettonico e illuminotecnico.
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Active Light | Connecting with Nature

Creating Light Creates Inspiration

Se consideriamo la luce degli u�  ci in un’ottica di ecosistema, appare  chiaro 

che la luce è in grado di migliorare il senso di benessere di chi lavora. 

 Active Light si basa sui dinamismi della luce naturale per dare sostegno 

al bioritmo umano e creare le migliori condizioni visive per ogni attività. 

 Aiuta le persone ad incontrarsi incoraggiando la creatività. Human Centric 

Lighting dà la precedenza all’uomo. Active Light adatta senza fatica la luce 

seguendo le necessità degli utenti.

Guardate l’e� etto di Active Light:
zumtobel.com/activelight

Intensità
Un illuminamento ideale si adatta ad ogni mansione 
visiva ma anche alle capacità visive individuali. Altret-
tanto importanti sono i criteri progettuali e quelli 
 normativi.

Direzionamento
La luce è uno strumento dell’architettura. Il modo di 
distribuire le luminanze cambia l’atmosfera: con e� etti 
immediati sulla comunicazione, sulla creatività, sulla 
distensione.

Colorazione
L’organismo umano reagisce ai colori della luce. L’az-
zurro ha un e� etto stimolante, il rosso invece riesce 
 riposante. Uno studio condotto da Zumtobel insieme 
all’Istituto Fraunhofer ha dimostrato che le preferenze 
di luce variano in funzione dell’età, degli orari lavora-
tivi e delle necessità individuali.

Tempo
Un’illuminazione arti� ciale in grado di seguire l’anda-
mento della luce naturale dà sostegno ai ritmi delle 
persone.
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zumtobel.com/slotlightinfinity

 «SLOTLIGHT infinity fonde la competenza illumino

tecnica di Zumtobel con l’ingegneria multidisciplinare 

di Arup che cerca l’armonia fra design, architettura e 

illuminazione. Il risultato è una striscia continua di 

luce, ovvero un insieme di strumenti e possibilità di 

comandi con cui realizzare una soluzione illumino

tecnica autenticamente integrata e a basso consumo 

energetico.» 

 
Consulting by Arup, Stephen Philips
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SLOTLIGHT infinity è il nuovo strumento che Zumtobel offre ad 

architetti e progettisti per disegnare linee luminose di precisione 

assoluta. Da ora addirittura in rotoli di lunghezza fino a 50 metri: 

per una luminosità perfetta e del tutto ininterrotta, angoli compresi. 

Fissato a plafone, sospeso o incassato nel soffitto: comunque sia 

montato, SLOTLIGHT infinity rimane fedele al principio della linea 

luminosa perfetta.
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Sky Studios, London | GB
Architettura: Arup Associates, London | GB
Foto: Simon Kennedy
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Aishti Foundation, Beirut | LB
Architettura: Adjaye Associates, London | GB
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Linea luminosa a filo soffitto

SLOTLIGHT infinity
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Non è mai stato così facile dare forma a una striscia di luce perfetta
senza bisogno di telaio. SLOTLIGHT infinity è infatti concepito di prin-
cipio come linea luminosa ininterrotta da incassare nel soffitto. Con i 
materiali e le procedure che il pittore edile conosce bene non ci sono 
difficoltà a inserire l’illuminazione nel soffitto in modo impeccabile. La 
linearità degli apparecchi rimane sottolineata da una fuga precisa. Non 
esiste più nemmeno il rischio che si formino crepe dal momento che il 
telaio separa tecnicamente e termicamente l’apparecchio dal soffitto. 
Il risultato finale è un impianto che si fonde con l’architettura: chi lo 
guarda vede solo linee di luce pura e ininterrotta. 

I pittori edili conoscono bene questa procedura: per un passaggio pulito tra l’appa-
recchio e il soffitto o la parete il canale da incasso viene intonacato. La protezione 
diventa così IP20 dall’alto e IP54 dal basso. Questo significa che l’apparecchio già 
come standard è adatto ad esterni, ambienti umidi oppure ospedali.

SLOTLIGHT infinity il progettista
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Dall’interno all’esterno

Una serie di possibilità

Le linee luminose SLOTLIGHT infinity sono costruite in protezione 
IP54, vale a dire a prova di polvere e spruzzi d’acqua. Di conseguenza 
si prestano anche alle particolari condizioni di ambienti esterni coperti 
da tettoie. La protezione aumentata migliora la resistenza e la durata 
dell’apparecchio ma torna utile anche a comporre suggestive linee di 
luce che si snodano dall’interno all’esterno senza interruzioni.

SLOTLIGHT infinity incassato perfettamente nel calcestruzzo rappresen-
ta un’elegante soluzione architettonica in corridoi e zone di passaggio. 
Gli stessi giunti angolari sono luminosi e lasciano quindi spazio alla 
libertà compositiva. Il canale portante si incassa in soffitti e pareti di 
calcestruzzo a filo superficie. È disponibile in lunghezza di uno, due, tre 
o quattro metri.
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Centro sportivo polifunzionale, Saarbrücken | DE 
Architetto: scholl architekten, Stoccarda | DE 
Partner di soluzioni illuminotecniche: Eldom GmbH,  
Saarbrücken | DE
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Apparecchio a plafone e sospensione

SLOTLIGHT infinity

SLOTLIGHT infinity per plafone o sospensione dà una nuova forma alla 
linearità: che diventa tridimensionale anche se dinamica. La costruzione 
si presenta unitaria di materiale e di colore, con canali, testate e lamiere 
di copertura interamente in alluminio verniciato a polvere. Gli apparec-
chi singoli si ordinano comodamente con un unico numero di articolo: 
arrivano confezionati uno per uno e si compongono poi sul posto  
formando file continue. Per la sospensione si utilizzano in entrambi i 
casi i consueti elementi di Zumtobel.



17

Con SLOTLIGHT infinity la luce si snoda senza interruzioni e gira 
abilmente anche gli angoli con nuovi tipi di giunti che non perdono 
di luminosità. In questo modo si mettono in risalto le geometrie degli 
ambienti, oppure si definiscono zone precise servendosi della luce.  
I giunti angolari a 90° non sono elementi separati bensì fanno parte 
integrante dell’apparecchio stesso. Con l’effetto di non interrompere 
mai la luminosità della linea.

SLOTLIGHT infinity il progettista
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Tutta la varietà della luce

Cambiano ottiche ed emissioni ma non il design

Rifrattore opale
SLOTLIGHT infinity con ottica ad emissione diffusa 
diventa una linea luminosa di aspetto decisamente 
omogeneo. Si presta al montaggio in reception o corri-
doi, sale di ritrovo o zone di break out.

Rifrattore per uffici
Equipaggiato con questo tipo di rifrattore, SLOTLIGHT 
infinity riduce l’abbagliamento a UGR < 19 e risulta  
pertanto compatibile con l’illuminazione di uffici a 
norma EN 12464:2011. L’apparecchio presenta un 
aspetto brillante, ideale non solo negli uffici ma anche 
in scuole e sale di riunione.

Wallwasher decorativo
SLOTLIGHT infinity con emissione asimmetrica diffon-
de una luminosità omogenea sui piani verticali o sui 
quadri, valorizzando ad esempio le zone di passaggio. 
Il riflettore è inserito all’interno dell’apparecchio e 
quindi dall’esterno non è riconoscibile come wallwasher.

UGR < 25
Lunghezza linea luminosa:   
minimo 1 m, a passi di 250 mm

Lunghezza ottica (rotolo):  
6 m, 8 m, 10 m, 15 m, 20 m, 
25 m, 30 m, 35 m, 40 m,  
45 m, 50 m

Lunghezza linea luminosa:   
minimo 1 m, a passi di 250 mm

Lunghezza ottica (rotolo):  
6 m, 8 m, 10 m, 15 m, 20 m, 
25 m, 30 m, 35 m, 40 m,  
45 m, 50 m

UGR < 19 and  
L65 < 3000 cd/m²
Lunghezza linea luminosa:  
minimo 1 m, a passi di 250 mm

Lunghezza ottica (rotolo):  
6 m, 10 m, 20 m

Lunghezza linea luminosa:  
minimo 1 m, a passi di 250 mm

Lunghezza ottica (rotolo):  
6 m, 10 m, 20 m

Minicell
Il riflettore Minicell offre la migliore  illuminazione 
possibile del luogo di lavoro secondo la norma 
EN12464:2011. Possibilità di pacchetti lumen molto alti, 
fino a 3500 lumen per metro, con UGR < 19. Insieme 
con un'ampia distribuzione luminosa, garantisce una 
luminosità omogenea per uffici, scuole e sale riunioni.

Lunghezza apparecchio 
singolo: da 1 m a  
passi di 250 mm

SLOTLIGHT infinity ad emissione diretta/indiretta
SLOTLIGHT infinity ad emissione diretta/indiretta offre il 
massimo della flessibilità nell’illuminazione di uffici e aule 
scolastiche. L’ampia scelta di varianti costruttive, ottiche in 
PC, PCO e Minicell, è in grado di soddisfare ogni esigenza 
illuminotecnica. Si può scegliere anche una distribuzione 
luminosa prevalentemente diretta (DI 70/30) o viceversa 
indiretta (ID 70/30) a seconda che si richieda più luce sulle 
postazioni di lavoro o piuttosto sul soffitto.
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Ospedale di Roosendaal | NL
Architettura: MAS Architectuur, Rotterdam | NL
Installazioni elettrotecniche: TES Installatietechniek, Tilburg | NL

SLOTLIGHT infinity il progettista
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Variante_9AOL_inf_Bedampft_OF003

25
0

50
0

75
0

 cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
quer <19 parallel <19

LOR
100%

Illuminazione di potenza in uffici e aule

SLOTLIGHT infinity minicell

La linea ininterrotta tipica di SLOTLIGHT infinity acquista un flusso  luminoso 
particolarmente concentrato nella variante SLOTLIGHT infinity minicell. 
È uno sviluppo pensato soprattutto per uffici e scuole. I sofisticati riflettori 
minicell mantengono la continuità della linea ma incrementano il flusso 
 luminoso fino a 3500 lm/m, nella versione slim a 2500 lm/m. Eleganza ed 
efficacia in un design versatile. 

Massimo comfort visivo 
I riflettori minicell triplicano il flusso 
 luminoso dei modelli tradizionali arrivando 
a 3500 lm/m (2500 lm/m con la variante 
slim). Di conseguenza risultano conformi 
alle normative EN 12464:2011 
sull’illuminazione dei posti di lavoro. 
L’angolo di emissione di 70° è adatto 
ad ogni suddivisione  degli ambienti. 

Versatilità personalizzata
I riflettori a mini-alveoli sono proposti 
in una gamma di colori che si può com-
porre a piacere. I classici colori bianco, 
nero e argento sono disponibili in fini-
tura satinata o lucida. Si combinano nel 
modo preferito con i vari colori delle 
armature a seconda delle esigenze.
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Ottica modulare 
Il sistema modulare permette di 
 com binare le ottiche in modo da com-
porre lo scenario ideale. Alternando 
rifrattori opali, wallwasher o riflettori 
minicell, l’aspetto d’insieme rimane 
comunque immutato. 
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Unità sia ottica che funzionale

Linee luminose e controsoffitti

I controsoffitti modulari e le linee luminose SLOTLIGHT combaciano 
perfettamente: la superficie rimane liscia ed ogni elemento è posiziona-
to in modo preciso. La linea di assoluta omogeneità permette di dar for-
ma a un soffitto di aspetto riposante e armonioso, persino se vi trovano 
posto altri elementi tecnici. Si possono scegliere canali da incassare 
oppure singoli apparecchi livellabili di lunghezza 1,20 m (compatibili 
con i moduli M600) o anche in segmenti di metri (a passi di 250 mm 
a partire da 1 m).



Il metodo più rapido per inserire linee luminose 
nel soffitto è quello dei canali SLOTLIGHT che 
si adattano alle geometrie degli ambienti a 
passi di 250 mm. Oppure si possono scegliere 
apparecchi singoli, eventualmente da alternare 
agli elementi di aerazione.
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© LBDI Communication - Armstrong

Apparecchi da inserimento e apparecchi singoli livellabili: 
Lunghezza 1,20 m – corrispondente ai moduli standard di  
controsoffitti (M600)

Linea luminosa sotto forma di canale tecnico a segmenti: 
passi di 250 mm a partire da 1 m

SLOTLIGHT infinity il progettista
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Configurazione tanto semplice quanto sistematica

Linee luminose SLOTLIGHT infinity

Configuratore online
La website Zumtobel offre una pratica videata  
online con cui configurare rapidamente un impianto 
SLOTLIGHT infinity. Basta inserire le misure della 
linea e il configuratore genera un elenco completo di 
tutti i pezzi. Ciò vale sia per le costruzioni lineari che 
angolari, a forma di U oppure O. I dati si esportano in 
formato Excel o PDF.

zumtobel.com/slotlightinfinity

SLOTLIGHT infinity tunableWhite

Per le linee luminose a temperatura di colore regola-
bile è previsto un apposito sistema modulare. Ottiche, 
sensori e possibilità di montaggio sono uguali a quelle 
dei supporti LED standard.

I canali SLOTLIGHT infinity escono dalla fabbrica già elettrificati, prov-
visti di alimentatori e cablaggi passanti. Sul posto c’è solo da fissare il 
canale LED e da coprirlo con l’ottica scelta, fornita in rotolo. Le linee 
luminose standard e quelle tunableWhite sono sistemi a se stanti. 
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MinicellUnità d’illuminazione LED standard

Canale da incasso standard
(compreso alimentatore e cablaggio passante)

Canale tecnico
(compreso alimentatore e cablaggio passante)

Canale a plafone standard
(compreso alimentatore e cablaggio passante)

Unità d’illuminazione LED wallwasher

Ottica wallwasher
(in rotolo)

Ottica opale
(in rotolo)

Ottica office
(in rotolo)

Carter
(alluminio)

Sensore di presenza e 
luce diurna

SLOTLIGHT infinity l’elettricista
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Pensare, ordinare e installare in termini di metri

Nuova flessibilità con SLOTLIGHT infinity

Con SLOTLIGHT infinity le linee luminose assumono una dimensione 
completamente nuova in termini di semplicità e flessibilità: sganciati 
per sempre dalle lunghezze standard imposte dai tubi fluorescenti, i 
nuovi apparecchi LED attraversano i locali e girano abilmente anche gli 
angoli sia se incassati che montati a plafone. Li si progetta e li si ordina 
in metri, cosa facile ma soprattutto individuale. Ciò vale tanto per le 
lunghezze degli apparecchi quanto per gli illuminamenti ovvero per l’ef-
ficienza. Le linee LED possono essere tagliate come standard a passi di 
250 mm: pertanto si adattano perfettamente alle dimensioni dei locali.

Unità LED da 1 m

1700 Lumen *

* I Lumen indicati si riferiscono a linee luminose con rifrattore opale (PC) e colorazione di 4000 Kelvin.
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1000 mm, 1700 lm *

750 mm, 1275 lm *

500 mm, 850 lm *

250 mm, 425 lm *

Lunghezze standard dei supporti LED

Per adattare ancora meglio la linea 
luminosa alle dimensioni dell’ambiente, 
a partire dai 250 mm di lunghezza si 
possono chiedere in versione speciale 
moduli prolungati a passi di soli 
62,5 mm.

Esempio:
lunghezza speciale di 500 mm + 62,5 mm

SLOTLIGHT infinity l’elettricista
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Il pittore edile

Lavoro preciso e facile da eseguire

Finora l’incasso di una linea luminosa era un lavoro in cui si dovevano 
alternare pittori edili ed elettricisti. Con SLOTLIGHT infinity il problema 
è eliminato. Gli artigiani infatti intervengono uno alla volta: prima il 
pittore edile che fissa rapidamente il telaio con i materiali a lui noti. Poi, 
una volta ridipinto il soffitto, è la volta dell’elettricista.

I pittori edili conoscono bene questa procedura: per un passaggio pulito tra l’appa-
recchio e il soffitto o la parete il canale da incasso viene intonacato. La protezione 
diventa così IP20 dall’alto e IP54 dal basso. Questo significa che l’apparecchio già 
come standard è adatto ad esterni, ambienti umidi oppure ospedali.
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1  Disegnare la posizione dell’apparecchio e praticare il foro nel 
soffitto.

2  Fissare frontalmente il telaio e poi aggiungere gli elementi 
laterali premendoli con il distanziatore.

3  Inserire le staffe a U per il fissaggio del canale, posizionarle  
a distanze regolari e avvitarle dal basso.

4  Intonacare il telaio e levigare il soffitto.
5  Concludere con la pittura. A questo punto il lavoro del pittore 

edile è finito e può intervenire l’elettricista.

SLOTLIGHT infinity l’elettricista
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L’elettricista

Tanti metri in poco tempo

Semplice, rapido e senza errori: le fasi del lavoro sono più che collauda-
te. L’intervento del pittore edile rimane separato dall’installazione vera 
e propria, cosa che non solo fa risparmiare parecchio tempo ma riduce 
anche il rischio di errori. Con questa procedura è garantito un aspetto 
d’insieme pulito e senza crepe. SLOTLIGHT infinity è costruito intera-
mente con principio plug&play e come utensile basta solo un cacciavite.  
Si comincia inserendo il canale d’illuminazione nel telaio e fissandolo 
sulle staffe a U con le relative rondelle bisellate. Poi vi si appoggia sopra 
l’unità LED, la si fissa meccanicamente e infine si collegano con un unico 
morsetto tutti e sette i poli del cablaggio passante.

Il canale è interamente equipaggiato ed elettrifi-
cato, sono già predisposti anche gli alimentatori 
e il cablaggio passante.

Il collegamento elettrico e meccanico di canali e 
apparecchi angolari si esegue rapidamente con 
un giunto che deve solo essere spinto nel punto 
giusto e avvitato. Quindi si allaccia il morsetto 
a sette poli.
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Cinquanta metri in pezzo unico

Ottica all’infinito

Una testata maschera perfettamente la fine del rifrattore lasciando 
anche spazio a sufficienza per la sua dilatazione termica. In questo 
modo è definitivamente eliminato il problema delle crepe che si 
formano sul soffitto a causa degli sbalzi di temperatura.

L’ottica di SLOTLIGHT infinity viene fornita sotto forma di rotolo in  
pezzo unico fino a 50 metri: al montaggio della fila continua LED basta 
pertanto un’unica persona. Le lunghezze previste per i rotoli sono di 
6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 metri. Su richiesta si possono 
avere anche lunghezze speciali fino a 100 metri in pezzo unico. Il taglio 
preciso si esegue facilmente con un cutter da moquette. Il rifrattore 
è realizzato in PC antiurto e piegabile, chiuso da guarnizioni di colore 
nero che proteggono l’interno degli apparecchi dal deposito di polvere. 
Inoltre il rifrattore è coperto da una pellicola azzurra per evitare che si 
sporchi durante i lavori in cantiere.
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Una pellicola azzurra ricopre il rifrattore 
per evitare che gli apparecchi si sporchino 
durante i lavori in cantiere.

SLOTLIGHT infinity l’elettricista



34

Soluzione completa

Illuminazione di sicurezza e sensori

Illuminazione di sicurezza

Gli apparecchi SLOTLIGHT infinity possono essere sfruttati 
per la luce di sicurezza con alimentazione a batteria cen-
trale. In tal caso vengono equipaggiati con gli opportuni ali-
mentatori sia i canali tecnici che gli apparecchi da incasso, 
a plafone o sospensione. Per una soluzione autarchica, il 
canale SLOTLIGHT infinity da 2 m è alimentabile localmente 
con batteria singola NT3.

Montaggio a parete

Una novità è che SLOTLIGHT infinity si può fissare anche 
verticalmente, quindi in qualsiasi posizione. Per l’incasso 
verticale in pareti si utilizzano apposite graffe (accessori) 
da inserire nel canale in cui poi si fissa a pressione il sup-
porto LED. Il nuovo tipo di fissaggio consente di far passare 
la linea luminosa dal soffitto alla parete senza interruzioni.
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Sensori di luce diurna e presenza 

All’inizio oppure alla fine di ogni supporto si possono 
collocare sensori di luce diurna e presenza per migliorare 
comfort ed efficienza. Non servono sistemi di comando  
aggiuntivi per accendere/spegnere e dimmerare dal 100 
all’1 percento uno o più apparecchi SLOTLIGHT infinity.  
I sensori sono adatti alle altezze tipiche da 2,5 a 6 m, con 
raggio di rilevamento medio da 8 a 10 m. Sia il tempo di 
reazione che il raggio di rilevamento sono configurabili 
manualmente.

Protezione da colpi di pallone

SLOTLIGHT infinity BWS è chiuso da testate 
speciali e avvitamenti aggiuntivi. In questo modo 
l’apparecchio singolo risulta già di suo protetto 
da colpi di pallone. Nel caso di file continue la 
protezione viene implementata su richiesta.

SLOTLIGHT infinity l’elettricista
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Ristrutturazione di linee luminose SLOTLIGHT I e SLOTLIGHT II

Kit refurbishment

La strada che ha portato all’odierna perfezione di una linea luminosa 
LED ininterrotta ha preso il via dagli inziali programmi SLOTLIGHT I e 
II, destinati a tubi fluorescenti T16. La necessità di allineare lampade 
e rifrattori comportava inevitabilmente punti di giunzione che inter-
rompevano la continuità con macchie scure. Oggi il kit refurbishment 
permette di passare facilmente dalle lampade tradizionali alla moderna 
ed efficiente tecnologia LED. Sul soffitto e sull’armatura non cambia 
nulla: quello che si sostituisce è solo l’unità d’illuminazione con relativi 
cavi elettrici, chiudendola poi con un nuovo rifrattore.

41 lm/W SLOTLIGHT T16

Massima efficienza
Confrontato con uno SLOTLIGHT II, che raggiunge un’efficienza 
41 Lumen per Watt con tubi fluorescenti T16, l’apparecchio LED lo 
supera ampiamente con 116 lm/W ed oltre.

116 lm/W SLOTLIGHT  Refurbishment Kit (Kit refurbishment)
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SLOTLIGHT infinity slim

Linea luminosa LED ultrasottile

SLOTLIGHT infinity slim

Costruzione lineare e angolare
Lunghezze da 1 m a passi di 250 mm
Montaggio incasso, plafone e sospensione
Ottiche rifrattore opale, rifrattore office, rifrattore wallwasher
Temperature di colore 2700 K, 3000 K, 4000 K
Flussi luminosi  1700 Lumen/metro con il rifrattore opale (4000 K) 
 1600 Lumen/metro con il rifrattore office (4000 K)

Caratterizzate da precisione assoluta, le linee luminose si sono imposte 
come strumento prediletto dell’illuminazione architettonica. Le nuove 
linee SLOTLIGHT infinity slim vantano uno spessore ridotto di un terzo 
rispetto a quello delle versioni standard. I loro 45 mm di larghezza 
riservano tutti i potenziali di una creatività quasi illimitata: funzionali 
e decorative, entrano con eleganza persino nei soffitti a cassonetti di 
legno.
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Scala 1:1

SLOTLIGHT infinity slim
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Luminosa armonia

SLOTLIGHT round

La gamma SLOTLIGHT si completa con un apparecchio a plafone o sospensi-
one che trasmette armonia allo stato puro. Senza inizio. Senza fine.  Questo 
cerchio luminoso valorizza ingressi e uffici, sale di riunione e d’attesa, mense 
e residenze per anziani, portando negli ambienti un richiamo visivo emotivo. 
Naturalmente se ne possono montare anche diversi. Luce diretta e indiretta, 
flussi luminosi consistenti e valida schermatura, illuminazione per esigenze 
visive elevate e atmosfera accogliente. È così che SLOTLIGHT round unisce 
estetica e funzionalità. 

Diametro 800 mm, 1200 mm, 1500 mm

Montaggio Plafone, sospensione

Colori armature nero, bianco, argento o bronzo su richiesta

Ottiche MPO, opale

Temperature di colore 3000 K, 4000 K, 2700 – 6500 K su richiesta

Flusso luminoso Sospensione: 6400 lm, 7400 lm, 9400 lm
Plafone: 4500 lm, 6500 lm, 8500 lm



Ø 800 mm Ø 1200 mm Ø 1500 mm

41SLOTLIGHT round
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Moldova Business Center, Iaşi | RO
Progetto elettrotecnico e illuminotecnico: H&D Cons, Bukarest | RO
Architettura: VSA, Bukarest | RO
Installazioni elettrotecniche: DAS, Iaşi | RO
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Linee ininterrotte

SLOTLIGHT infinity è la prima linea luminosa ininterrotta del mondo: per 100 metri di lunghezza, interamente senza om-
bre né tagli né macchie. Grazie alla sua esclusiva costruzione si integra perfettamente in soffitti modulari e di cartongesso.

Varietà nelle applicazioni

SLOTLIGHT infinity è una soluzione universale in virtù del suo sistema modulare che comprende molte opzioni di mon-
taggio, ottiche, colorazioni e varianti. L’eccellente schermatura dell’ottica Office in rotolo (UGR < 19, L65 < 3000 cd/m2) 
garantisce un’illuminazione a norma EN 12464.

Progetto semplice

Personalizzare il progetto della linea luminosa è facile: a partire da 1 metro di lunghezza la si può calcolare nel modo  
preferito a passi di 250 mm. Per un’ulteriore flessibilità sono previste varianti speciali in cui si può definire liberamente  
la lunghezza a passi di 62,5 mm.

Installazione facile

L’innovativa costruzione di SLOTLIGHT infinity da incasso consente di tenere separato l’intervento dell’elettricista  
da quello del pittore edile. All’elettricista basta soltanto un cacciavite per fissare l’apparecchio.

Plug & Play

Il cablaggio passante già inserito semplifica al massimo l’installazione.
Ed anche il fissaggio a scatto dei supporti LED fa risparmiare tempo. Lo stesso indirizzamento DALI si esegue  
rapidamente in quanto basta un converter per ogni 4 metri di canale.
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Minicell

SLOTLIGHT infinity

Apparecchio da incasso, plafone e sospensione

Colorazione LED EsecuzioniMontaggio 
SLOTLIGHT infinity

Montaggio 
SLOTLIGHT infinity 

slim

Ottiche

Panoramica di SLOTLIGHT infinity

3000 K 
calda

IP54 
protezione

NT3 
funzione luce emergenza 

con alimentazione  
a batterie singole

BWS 
protezione da colpi di 

pallone

Sensore PST
sensore di presenza

e luce diurna

4000 K 
neutra

RGB/W 

3000 K – 6000 K
tunableWhite

a plafone su soffittoa plafone su soffitto

incasso in soffitto  
o parete

sospensione

canale tecnico

incasso in soffitto

sospensione

Rifrattore opale

Rifrattore per uffici

Wallwasher decorativo

Emissione diretta/indiretta

SLOTLIGHT round
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