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Per gusti raffinati
Nuovi apparecchi Lumination™ LED di GE

Abbiamo trasformato il modo in cui le persone vivono la luce. 
Le nuove soluzioni Lumination™ LED di GE ridefiniscono l’arte di 
illuminare, amplificando la percezione dello spazio, in qualsiasi 
momento della giornata.

Più che un’innovazione, questi prodotti rappresentano la nuova 
era dell’illuminazione... dove le precedenti limitazioni progettuali 
vengono superate per far posto ad un nuovo e rinnovato spirito. 
Abbiamo ridotto gli apparecchi LED a bordi reimmaginando la luce e 
le sue potenzialità.



Applicazioni:
• Uffici, Retail, Scuole, Healthcare

Caratteristiche e  
benefit:
• Distribuzione luminosa uniforme
• Design moderno
• Elegante e discreto
• Regolazione flusso integrata (1-10V e DALI)

Tecnologia LED:
• Lunga durata: 50.000 ore L85
• Efficienza Energetica
• Rispetta le direttive RoHS
• Alta resa dei colori

Ispirazione 
luminosa



GE fa la differenza
Innovazione da una delle aziende più rispettate al mondo

Forte di una reputazione costruita sulla qualità e sull’eccellenza che risale all’invenzione, 
da parte di Thomas Edison, della prima lampada elettrica , GE offre un know-how e com-
petenze che non temono rivali nell’industria dell’illuminazione. L’elevato livello di ingegneria 
e i rigorosi sistemi di collaudo garantiscono agli apparecchi LED standard di illuminazione 
elevati, costanti ed affidabili nel tempo.

Da ormai più di un secolo definiamo gli standard dell’innovazione... e continuiamo a mostrare 
la via da seguire plasmando il futuro dell’illuminazione. I nostri rivoluzionari apparecchi a LED 
Lumination segnano l’inizio di una nuova era per l’illuminazione generale, all’insegna di stile, 
efficienza e performance. Questo è il nostro modo di reimmaginare la luce.



Lumination™ LED – Ad incasso 
La semplicità della forma
I soffitti non saranno più gli stessi. I nuovi apparecchi LED ad incasso di GE trasformano l’il-
luminazione generale in un raffinato equilibrio di estetica ed efficienza. Quando sono accesi, 
gli apparecchi emettono una luce perfettamente uniforme e morbida, in grado di creare un 
ambiente piacevole e confortevole. Quando sono spenti sembrano privi di sorgenti luminose. 
Un’estetica e un design mai visti prima d’ora. Questa soluzione sarà disponibile nei formati 
600x600 mm e 300x1200 mm. 

Temperatura di colore: 3000 K/3500 K/4000 K
Flusso luminoso:  3700 lm per apparecchio 
Efficienza:  74 lm/W 
Consumo: 50W
Durata: 50.000 ore a L85 
CRI: 80 
Unità di controllo: DALI e 1-10 V

SPECIFICHE PRELIMINARI



Temperatura di colore: 3000 K/3500 K/4000 K
Flusso luminoso:  3700 lm per apparecchio 
Efficienza:  74 lm/W 
Durata: 50.000 ore a L85 
CRI: 80 
Unità di controllo: DALI e 1-10 V

CARATTERISTICHE PRELIMINARI

Lumination™ LED – Sospensione
Visivamente stimolante

Dal design provocante e minimalista, questa soluzione unisce un’emissione luminosa 
importante ad un profilo ultrasottile. Un visual tutto nuovo che combina illuminazione 
diretta e indiretta in un apparecchio a LED trasparente e super-efficiente. Una superficie 
trasparente, incorniciata da un sottile bordo, fa sembrare che la luce “fluttui” nello spazio. 
Non si è mai visto nulla di simile! Questa soluzione sarà disponibile in vari formati lineari. 



Lumination™ LED – Lineare 
Illuminazione innovativa e alla moda

I nuovi apparecchi lineari a LED Lumination™ di GE consentono di creare spazi dinamici 
con la giusta quantità di luce esattamente dove serve. Il design elegante e trasparente 
consente di abbinare LED ad elevata efficienza con un profilo ultrasottile. Per un’illumi-
nazione sofisticata ed elegante. Questa soluzione sarà disponibile in varie lunghezze e 
possibilità di montaggio.

Temperatura di colore: 3000 K/3500 K/4000 K
Flusso luminoso:  1500 lm per 300 mm 
Efficienza:  74 lm/W 
Durata: 50.000 ore a L85 
CRI: 80 (uffici e scuole) 
 90 (negozi alimentari e abbigliamento) 
Unità di controllo: DALI e 1-10 V

CARATTERISTICHE PRELIMINARI



AD INCASSO A SOSPENSIONE LINE ARI

Nuovi apparecchi a LED Lumination™ di GE

GE Lighting è costantemente impegnata nello sviluppo e nel miglioramento dei propri prodotti. Perciò tutte le descrizioni dei prodotti contenute nella presente brochure sono fornite a puro titolo indicativo, 
e potranno essere modificate di volta in volta in base allo sviluppo dei prodotti senza previa notifica o comunicazione. Tutte le descrizioni contenute nella presente pubblicazione forniscono solo dettagli 
generici sugli articoli ai quali si riferiscono e non hanno alcun valore contrattuale. I dati contenuti in questa guida sono stati ricavati in condizioni sperimentali controllate. GE Lighting non può tuttavia 
assumersi alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tali dati entro i limiti consentiti dalla legge.

www.gelighting.com/eu/led
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