
Zumtobel integra il fortunato programma di 
faretti Vivo con innovativi modelli LED. In questo 
modo diventa possibile elaborare soluzioni 
complesse mantenendo un design unitario. 
L’efficiente tecnologia LED, abbinata a un 
sistema di dissipazione attiva che ne prolunga 
la durata, offre nuove possibilità applicative non 
solo in negozi e boutiques ma anche in musei e 
gallerie d’arte. In tutte le applicazioni dove sino 
ad ora erano consueti impianti di lampade a 
bassa tensione, fonti di elevati costi energetici, 
oggi Vivo LED rappresenta la valida alternativa 
con un’eccellente resa cromatica.

Grazie alla moderna tecnologia LED, i 
faretti Vivo di Zumtobel da 12 e da 30 Watt 
raggiungono il livello delle lampade a bassa 
tensione da 50 e 90 Watt. Inoltre, grazie al 
sistema attivo di dissipazione, è garantita una 
durata che raggiunge le 50.000 ore. Del poco 
calore prodotto beneficiano anche gli impianti 
di condizionamento, con il risultato di ulteriori 
risparmi di costi. Come tutti i downlights e 
faretti LED di Zumtobel, anche Vivo LED è 
dimmerabile via DALI ed ottimizza quindi il 
bilancio energetico. 

La temperatura di colore di Vivo LED può essere 
regolata sulla tonalità calda (3.000 Kelvin), con 
indice di resa cromatica Ra 90, oppure sulla 
tonalità neutra (4.200 Kelvin) con indice Ra 80. 
Gli angoli di emissione flood (25°) e spot (15°) 
assicurano una diffusione omogenea e accenti 
precisi sugli oggetti illuminati. Non si dimentichi 
poi che la luce dei LED non contiene né 
infrarossi né ultravioletti e non rischia pertanto 
di deteriorare i materiali delicati.
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Faretti Vivo LED – tecnica nella sua forma migliore
In futuristica tecnologia LED

B1 I Il nuovo faretto Vivo LED si distingue per qualità 
di luce ed economicità. L’illuminazione d’accento in 
negozi e supermercati guadagna in efficienza e in 
risultato.
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