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La gestione della luce intelligente

LUXMATE LITENET dimostra una competenza versatile



Un sistema per gestire la luce in
modo ancora più intelligente: si
chiama LUXMATE LITENET ed
è proposto da Zumtobel Lighting
GmbH, Dornbirn/Austria. L’in-
vestimento si ammortizza rapi-
damente soprattutto nei grandi
centri di uffici, dove la flessibi-
lità degli spazi e delle aree ha

la priorità assoluta. Il merito è
delle particolari caratteristiche
di questo sistema: ad esempio
le funzioni “on demand„, il
“maintenance control„ e i pro-
fili definiti per i locali. A tutto
questo si aggiunge la sempli-
cità dei comandi che assicura
una perfetta panoramica.
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“On Demand„ per la soluzione preferita – “Maintenance
Control„ per garantire l‘efficienza energetica – una
flessibilità tutta da scoprire

Funzioni on-demandFunzioni basic

LUXMATE LITENET

Flessibilità delle superfici

Flessibilità d’impiego

Gestione oraria e delle presenze

Maintenance Control

Integrazione di ONLITE

Sorveglianza & segnalazione di errori

Dimming 
on demand

Gestione della luce in 
base all’andamento 
della luce diurna

Schermature antisolari 
in base all’andamento 
della luce diurna

Comandi su 
base browser

Integrazione del 
sistema via OPC 
o BACnet

Comando 
Incontrol

Radiocomandi

Visualizzazione 
grafica

Integrazione della luce 
di emergenza ONLITE
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Il sistema di gestione LUXMATE
LITENET di Zumtobel contiene un
programma base e in aggiunta
molte funzioni che possono essere
attivate solo in caso di necessità
(on-demand).



Sono le esigenze a decidere
la funzionalità
Comfort, ottimizzazione dell’
energia, comandi variabili: la
soluzione di luce si adatta in
qualsiasi momento a nuove
esigenze grazie alle funzioni
“on demand„ come il dimming,
la schermatura basata sulla
luce diurna, i diversi comandi
o interfaccia standard. Sono
tutte possibilità offerte dal
sistema di gestione della luce
LUXMATE LITENET: i suoi
potenziali risultano interessanti
in particolar modo negli edifici
costruiti per investimento,
dove al momento del progetto
il committente solitamente non
sa ancora chi saranno i loca-
tari e che richieste avranno. 
E anche se le locazioni cam-
biano spesso, il sistema è
pronto ad ogni esigenza senza
grandi complicazioni.

Questa libertà di scelta si basa
sugli apparecchi d’illuminazione
“dimming on demand„ di
Zumtobel e sul sistema di
gestione della luce LUXMATE
LITENET. Il risultato è una fun-
zionalità senza precedenti. Sin
dalla nascita di un edificio, e
per tutta la sua durata, i locali
possono essere sempre modi-
ficati e ampliati con la massima
flessibilità, variando dalle fun-
zioni più semplici a quelle più
sofisticate. Infatti le funzioni
“on demand„ si sommano pro-
gressivamente: si può iniziare
con un semplice impianto
on/off e via via arrivare a
moderne soluzioni dimming,
alla programmazione di scene
di luce destinate a diverse
mansioni visive come lavoro al
computer, riunioni o proiezioni.

Le funzioni vengono attivate 
a seconda del tipo di illumina-
zione che serve all’utente. 
A tale scopo il responsabile

dell’impianto, servendosi del
software “LITENET inside„,
stabilisce l’upgrade necessario,
ossia la quantità di “flex-credits„
richiesti. La “concessione soft-
ware„ acquistata da Zumtobel
può essere poi suddivisa in
varie funzioni. Questo significa
che quando cambiano i locatari
si possono aumentare le fun-
zioni assegnate oppure anche
ridurle, utilizzando in modo
diverso i “credits„ liberi. La
videata dei comandi LITENET
è molto semplice, tanto da non
richiedere né addestramento
né personale specializzato.

Un solo clic per sfruttare 
il sistema secondo il
fabbisogno
Il sistema di gestione LUXMATE
LITENET semplifica al massimo
non solo i cambi di funzioni
ma anche l’uso flessibile degli
uffici, oggi sempre più diffusi
al posto delle rigide strutture
lavorative di una volta. Gli
apparecchi d’illuminazione si
basano sulla tecnologia DALI
e si numerano singolarmente.
Se il loro montaggio segue gli
assi dell’edificio, si ricavano
“task-area„ che possono
essere estese a più posti di
lavoro; in tal modo le scrivanie
potranno essere spostate senza
sacrificare la qualità della luce
e si potranno creare nuove
suddivisioni dei locali. Tutto
questo mantenendo sempre 
la stessa infrastruttura, ossia
senza complicati interventi 
sui cablaggi. Con LUXMATE
LITENET basta un semplice
clic del mouse per dare nuove
libertà raggruppando o suddi-
videndo gli spazi.

Anche i cambi di destinazione
si realizzano con un semplice
clic. Per questo sono pensati i
cosiddetti profili dei locali, vale
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L‘unità di automazione “flexis
controller„ del sistema LUXMATE
LITENET Zumtobel per la gestione
della luce. 
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a dire applicazioni come sale
conferenze, uffici, corridoi o
zone di comunicazione. Il
facility-manager deve soltanto
modificare i corrispondenti
parametri, come ad esempio
gli orari d’uso principale e
secondario e i relativi livelli
dimming assegnati, adattan-
doli alla situazione reale. Il
software LITENET li colloca
automaticamente al posto
giusto e traduce queste infor-
mazioni in comandi anche
molto complessi. In tal modo 
il nuovo locale si riprogramma
con semplicità, pur contenendo
nuovi algoritmi di comando e
automazione, impostazioni dei
segnalatori di presenza o scene
di luce predefinite. Quindi, in
un attimo si può trasformare un
corridoio in ufficio o viceversa.

Garanzia dell’illuminamento
minimo senza sprecare
energia
Il sistema LUXMATE LITENET
si rivela imbattibile anche nella
gestione dell’efficienza ener-
getica rispettando le norme
europee EN 12464. Le norme
impongono di mantenere
costantemente l’illuminamento
minimo previsto: di solito, per
ottenere questo effetto, gli
impianti d’illuminazione ven-
gono sovradimensionati. Ne
consegue un maggior consumo
energetico, dato che bisogna
considerare una serie di fattori
di manutenzione, usura delle
lampade, degli apparecchi
eccetera. Le funzioni base del
sistema LITENET includono il
cosiddetto “maintenance
control„: questo controlla la
potenza delle lampade (che
possono essere abbinate 
agli apparecchi “dimming on
demand„ di Zumtobel oppure
ad apparecchi DALI dimmera-
bili). Nel corso del tempo, la

potenza delle lampade viene
gradatamente adeguata al 
loro esercizio reale e all’algo-
ritmo che definisce il grado 
di usura, in conformità alle
norme EN 12464. Pertanto il
livello d’illuminazione rimane
costante per tutta la durata
dell’impianto, mantenendo
l’illuminamento al valore minimo
previsto. Allo stesso tempo il
consumo energetico si riduce
del 20 % circa.

Il sistema LUXMATE LITENET
possiede dunque caratteristiche
che ne fanno una soluzione
d’avanguardia per gestire gli
edifici ottimizzando i costi
d’esercizio. Alla sua facilità
d’installazione si aggiungono
altri pregi come l’apertura
verso tutti gli standard attuali
(TCP/IP o DALI) e la capacità
di interfacciarsi con altri sistemi
di automazione come OPC e
BACnet. Infine LUXMATE
LITENET può essere collegato
anche al sistema per illumina-
zione di sicurezza ONLITE di
Zumtobel.

Per ulteriori informazioni
consultate
www.zumtobel.com/litenet
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Maintanance Control è un comando
che gestisce le lampade in modo
da prolungare gli intervalli di
manutenzione, risparmiando 
così energia e costi d’esercizio.
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Senza Maintenance Control:
Maggior flusso luminoso con consumo
energetico invariato
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Con Maintenance Control:
Flusso luminoso costante e consumo
energetico ridotto
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