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ILLUMINAZIONE A LED SOTTO PENSILINA

Il piazzale è una sezione molto importante in un‘area di servizio, in quanto offre un ambiente accogliente visivamente 
ai clienti che si avvicinano, oltre a conferire un senso di sicurezza.

Esiste la possibilità di risparmiare energia e costi, senza compromettere la visibilità. La commutazione automatica 
dell‘intensità luminosa necessaria è essenziale in queste soluzioni a risparmio energetico, in quanto fornisce l‘illumi-
nazione ottimale in base alle esigenze della stazione di servizio.

E‘ questa la risposta che può darvi Bever Innovations.

Illuminazione a LED sotto pensilina
E‘ importante che i clienti capiscano che la stazione di servizio è aperta, ma è proprio necessario che le luci siano 
accese a pieno regime durante la notte? No! Questo avveniva in passato.

Bever Innovations dispone di una soluzione a LED intelligente appositamente progettata per essere installata sotto 
pensilina (la serie Luci) e adattabile alle condizioni della stazione di servizio. Si tratta di una soluzione intelligente per 
controllare le luci quando i clienti si avvicinano al piazzale.

Si possono adattare i livelli di luminosità in base alle proprie esigenze in qualsiasi momento del giorno o della notte, 
in modo che la stazione di servizio sia adeguatamente illuminata nelle ore buie, risultando accogliente per i clienti, ma 
consentendo al tempo stesso di risparmiare energia quando non è necessaria una potenza massima.

In base alla funzione di attenuazione con rilevazione del movimento e alla speciale opzione flessibilità, la serie Luci 
offre non soltanto condizioni visive ideali, ma anche ottimi risultati in termini di risparmio!
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LUCE OTTIMIZZATA, COSTI RIDOTTI AL MINIMO

La serie Luci rappresenta sotto tutti i punti di vista il modo più economico di illuminare la stazione di servizio. La 
luce bianca crea un‘area sicura e nitida, rendendola un‘ottima scelta per operatori e clienti.

Rispetto alle lampade a ioduri metallici, la serie Luci consente di risparmiare fino al 90% sui costi energetici, in quanto 
passa gradualmente dalla massima potenza alla minima quando non si rilevano movimenti. Inoltre, la serie Luci  può 
essere regolata in base all‘attività luminosa necessaria grazie al telecomando (brevettato) facile da utilizzare con una 
flessibilità che la rende semplicemente unica.

E la manutenzione? Scordatevela. Le luci sono concepite per durare oltre 20 anni, sulla base di 12 ore di utilizzo, gior-
no o notte, 365 giorni all‘anno.

Le oltre 100.000 serie Luci installate in tutto il mondo hanno dimostrato la propria affidabilità nel tempo.

Vantaggi del LED Vantaggi della serie Luci
1. Possibilità di regolare la luminosità 1. Risparmio energetico fino al 90%
2. Lunga durata 2. Livelli luminosi programmabili
3. Risparmio energetico ed economico 3. Scenari di illuminazione avanzata
4. Meno lavoro in altezza 4. >100.000 ore di durata*

5. Facilità d‘installazione: Click & Lock

* L70/B10 a temperatura ambiente costante di 25°C, alimentazione massima continua.
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30 Watt

102 Watt

REGOLAZIONE (DIMMING) INTELLIGENTE
Quando un cliente giunge alla stazione di servizio (auto, motociclo, a piedi, ecc.), la serie Luci rileva il movimento e 
passa senza difficoltà dalla luce attenuata alla massima potenza. Il cliente avrà a disposizione la luce necessaria 
creando così di un ambiente visivo gradevole. Quando il cliente lascia la stazione di servizio, la serie Luci ritorna au-
tomaticamente alla potenza attenuata. Gli scenari luminosi possibili sono diversi, per ottenere il massimo risparmio 
energetico e garantire al tempo stesso che la stazione di servizio sia adeguatamente illuminata in modo da offrire 
sicurezza e orientamento.

Questo consente non soltanto di risparmiare energia, ma anche di proteggere l‘ambiente..

Flessibilità unica

• Ogni pensilina è diversa e può richiedere una soluzione 
su misura per ottimizzare l‘effetto luminoso e il 
risparmio energetico. 

• Ogni pensilina è diversa e può richiedere una soluzione 
su misura per ottimizzare l‘effetto luminoso e il 
risparmio energetico. 

• La serie Luci è in grado di creare la soluzione luminosa 
ideale per ogni pensilina.La serie Luci crea la soluzione 
luminosa ideale per ogni tettoia.

Rilevatore di movimento a infrarossi

Indicatore di stato
L‘indicatore di stato integrato a colori 
mostra la modalità di Luci

LED’S CONNECT THE FUTUREbeverinnovations.com 76



L‘illuminazione a LED serie Luci installata sotto la pensilina ha una durata molto lunga e resta regolarmente in 
funzione per oltre 20 anni, sulla base di 12 ore di utilizzo, giorno o notte, 365 giorni all‘anno.

Installazione rapida e semplice
La facilità e rapidità di installazione è una delle caratteristiche principali della serie Luci.

Maggiore affidabilità
Con una percentuale di guasti annuale rivelatasi estremamente bassa (<0,2%), la serie Luci è un prodotto altamente 
affidabile e quindi rappresenta la scelta ottimale per l‘azienda.

Risparmio energetico
Grazie alla funzione di attenuazione con rilevazione del movimento, la serie Luci non soltanto offre una visuale otti-
male, ma produce anche un risparmio straordinario, riducendo il consumo energetico del 90% con potenza attenuata 
e del 60% alla massima potenza rispetto alle lampade convenzionali a ioduri metallici da 150-250-400W da incasso.

Impermeabilità
La serie Luci è classificata IP67.

LUNGA DURATA
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MODELLI DELLA SERIE LUCI 

Sia per sostituire le luci nelle stazioni di servizio esistenti o per la progettazione di nuove, esiste sempre un ac-
cessorio a LED della serie Luci disponibile per fornire la soluzione luminosa ottimale per le esigenze specifiche.

La serie Luci è disponibile:
• per soluzioni retrofit e NTI
• per soluzioni di montaggio su superfici e a incasso
• simmetrica/asimmetrica
• luci perimetrali

A incasso:
disponiamo di numerosi anelli. Qualora quelli richie-
sti non siano standard, li realizzeremo per voi!
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