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Soluzioni per 
ambienti industriali
Logistica ed Industria
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I siti logistici e 
l’industria sono 
in continua 
evoluzione!
Le piattaforme logistiche e i magazzini 
sono in continua crescita in termini di 
dimensioni e importanza grazie alla 
crescita esponenziale dell’e-commerce e 
della vendita per corrispondenza.

Il settore della logistica e dell’industria si è evoluto in modo 

significativo nell’ultimo decennio, riflettendo il modo in cui le 

merci vengono prodotte e distribuite.

Più che in altri luoghi di lavoro, l’illuminazione è essenziale 

per questi ambienti dalle caratteristiche dimensionali uniche. 

Con poche finestre, soffitti alti, ampie superfici del pavimento 

e livelli di occupazione molto variabili, gli edifici industriali 

e logistici richiedono un’illuminazione specifica e capace di 

adattarsi alle diverse esigenze.

nei magazzini

80%

40%

negli edifici

L’impatto 
energetico per 
l’illuminazione

Le sfide aperte
nell’illuminazione
La scelta del giusto impianto 
di illuminazione ha un impatto 
positivo su molte delle sfide 
affrontate dai facility manager: a 
partire dalla semplice efficienza 
energetica per arrivare alla 
riduzione dei costi di manutenzion. 
L’illuminazione contribuisce 
a migliorare la sicurezza dei 
lavoratori, il comfort generale con 
ricadute sui livelli di produttività.

nei siti 
industriali 

15%
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Manutenzione
 +  Polvere e resistenza all’umidità

 + Resistenza alla corrosione (incluse versioni speciali per 

ambienti con particolari sostanze chimiche)

 + Superfici esterne lisce, per evitare l’accumulo di polvere e 

grasso, facilitando la pulizia

Qualità del Design
 + Design che semplifichi le attività di manutenzione

 + Costruzione robusta e duratura adatta per ambienti 

industriali ed ad uso intensivo (24 ore su 24)

 + Facilità e velocità di installazione

 + Ampia gamma di accessori per il montaggio

 + Gamma di ottiche adatte alle diverse applicazioni (grandi 

aree, corridoi, scaffali alti, ...)

 + Possibilità di fornire soluzioni tecniche ed estetiche 

personalizzate con accessori aggiuntivi come griglia di 

protezione / pressacavo con elevato grado di protezione

 +  Qualità della Luce
 + Massima efficienza energetica (migliore rapporto lm/W)

 + Buoni livelli di luce e uniformità

 + Stabilità cromatica della luce per tutta la durata della vita 

utile dell’apparecchio

 + Temperature superficiali controllate soprattutto per 

ambienti polverosi (classe D)

Abbagliamento & Flicker
 + Abbagliamento ridotto al minimo, conforme alla normativa 

EN12464-1

 + Il controllo e la riduzione dell’effetto Flicker (lampeggio)

è essenziale quando si utilizzano macchinari in movimento 

e/o rotanti

Le regole per 
una perfetta 
illuminazione

Le soluzioni di illuminazione dovrebbero tenere 

conto dei seguenti criteri:

Conformità e Certificazioni
 + Osservare la piena conformità con gli standard e le direttive

 + Dove necessario, fornire certificazione da terze parti su 

eventuali aspetti tecnici rilevanti

Aspetti tecnici da considerare
 + Valutare opzioni di pre-cablaggio per soluzioni in linea 

continua. Opzioni di dimmerazione come DALI o 1-10 V 

 + Sistemi di controllo integrati per consentire la gestione con 

sensori stand-alone o soluzioni wireless

 + Bassa corrente di spunto e limitare il numero massimo di 

connessioni per ciascun interruttore automatico

 + Disponibilità di versioni resistenti ad alte temperature per siti 

industriali dove si raggiungono temperature elevate

 + Soluzioni di illuminazione d’emergenza
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LED
Le nostre soluzioni donano nuova luce

Sylvania non solo progetta, produce e installa soluzioni 

di illuminazione, spingiamo i confini della tecnologia 

e ci sforziamo di innovare in tutto ciò che facciamo. 

I nostri apparecchi e lampade a LED trasformano gli 

interni e aprono alle aziende nuove prospettive. Con 

un background che dura da decenni, abbiamo messo 

a disposizione le nostre conoscenze e competenze 

per affrontare centinaia di progetti di illuminazione 

impegnativi ed innovativi.

I centri logistici e le industrie sono 
ambiti lavorativi con esigenze 
e requisiti stringenti. Spesso 
si tratta di strutture operative 
24 ore su 24 che necessitano di 
soluzioni di illuminazione Smart 
che garantiscano efficienza 
economica, bassa manutenzione 
e sostenibilità. Sylvania offre 
soluzioni che possano garantire 
questi requisiti.

Le soluzioni 
Sylvania
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SmartServices
Un solo fornitori per più servizi

I servizi Smart sono progettati per fornire un pacchetto 

completo. Da Audit and Design, fino a Project 

Management, Installation e Commissioning, gli Smart 

Services di Sylvania lavorano a fianco del cliente.

La gamma di servizi intelligenti può facilitare progetti 

di qualsiasi dimensione e complessità per rendere 

l’ambiente lavorativo più confortevole e sviluppare i tuoi 

progetti senza pensieri.

SylSmart 
La scelta Smart per l’illuminazione

Se ci guardiamo intorno durante la giornata lavorativa, ci 

rendiamo conto che molte luci sono accese, al massimo 

della loro intensità, mentre nessuno occupa quegli spazi. 

SylSmart utilizza la tecnologia più recente per rilevare la 

presenza ed i livelli di luce naturale, regolando l’apporto di 

luce artificiale per soddisfare al meglio ogni esigenza. Le 

aree affollate rimarranno accese e ben illuminate, mentre 

le aree con utilizzo meno frequente ridurranno di intensità 

fino all’eventuale spegnimento per risparmiare energia.
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Un apparecchio che bilancia 
perfettamente forma e funzionalità. Una 
gamma industriale robusta dalle ottime 
performance. 

Dove forma e 
funzione si incontrano

Clicca sul prodotto per 
approfondire la gamma
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Caratteristiche
 + Design modulare per la 

configurazione delle diverse 

potenze (2, 3, 4 o 6 moduli 

LED)

 + 8 livelli di emissione luminosa

 + Lunga vita utile fino a 100.000 

ore all’85%

 + Temperatura di esercizio da 

-40 ° C a + 50 ° C (versione 

non PIR)

 + Idoneo per l’industria 

alimentare con certificazione 

HACCP, IFS food, BRC

 + Flusso luminoso (lm): da 7.000 

a 34.000 lm

 + Efficienza luminosa (lm/W): 

fino a 163 lm/W

 + Tre differenti ottiche: Ampia 

(90°), Media (60°), Corsia 

(10x20°)

 + Sistemi di controllo: PIR, DALI 

e SylSmart Connected Industry

 + Controllo dell’abbagliamento: 

UGR22

 + Disponibile come accessorio il 

kit Emergenza 3 ore

Dove forma e 
funzione si incontrano

La gamma Sylbay Gen2 permette di ottimizzare 
l’impianto di illuminazione di ambienti di 
produzione ad altezze elevate, garantendo un 
uniformità molto alta e massima interdistanza 
tra i punti luce. Grazie alla sua struttura solida 
e robusta, la gamma è ideale per illuminare 
siti di produzione, assemblaggio, logistiche, 
ipermercati e grandi magazzini.

SylBay Gen 2

65 08

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-IT/category/interior-lighting/highbay/families/sylbay-gen-2/
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Efficienza energetica  
ed elevate prestazioni 

 Highbay HE

La versione HE è l’estensione 
ad alta efficienza della nota 
gamma Highbay START. 
Sviluppata per essere 
efficiente sia dal punto 
di vista energetico che in 
termini durata. La soluzione 
HE fornisce la massima 
efficienza, migliorando 
l’attività produttiva, 
garantendo una ridotta 
manutenzione.

 Highbay

START Highbay offre una 
vasta gamma di apparecchi 
industriali LED ad alta 
efficienza sviluppati per siti 
di produzione industriali, 
magazzini, aeroporti, 
supermercati, superstore 
Fai-da-te e grandi aree 
commerciali. Con una vita 
utile di 50.000 ore, una 
Garanzia di 5 anni. START 
Highbay è la soluzione ideale 
per ridurre i costi di gestione 
ed il consumo energetico.

08 0865 66

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/highbay/families/start-led-highbay/
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Efficienza energetica  
ed elevate prestazioni 

Start Highbay HE - Caratteristiche 

 + 2 diversi lussi luminosi (30klm e 35klm) e 2 

differenti aperture del fascio (60º e 80º) 

 + Sostituzione di una sorgente tradizionale HID da 

400W garantendo quindi un elevato risparmio 

energetico

 + Disponibile nella versione dimmerabile 1-10V 

 + Elevate prestazioni: flusso luminoso fino a 35.000 

lm (nella versione 228 W), con un efficienza fino 

a 155 Lm / W 

 + Vita utile: 50.000 ore

 + Bassi valore dell’abbagliamento, <25 (WB), <22 

(MB) - raccomandato per applicazioni industriali 

 + Disponibile con temperatura di colore bianco 

naturale (4.000K) e bianco freddo (6.500K)

Start Highbay - Caratteristiche 

 + Prestazioni elevate: fino a 26,000 lm (flusso in 

uscita dell’apparecchio nella versione da 200 W), 

fino a 130 lm / W (efficienza totale del sistema)

 + 3 diversi flussi luminosi (13klm, 19.5klm, 26klm) e 

2 differenti aperture del fascio (60º e 90º)

 + Compatibile con il sensore PIR 1-10V (cod. 

2657747) che può controllare fino a un max di  

10 apparecchi

 + Disponibile nella versione 1-10 V e DALI

 + Disponibile anche con soluzioni Sylsmart 

Connected Industry

 + Bassi valori dell’abbagliamento, <25 (90 °), <22 

(60 °) - raccomandato per applicazioni industriali

 + Temperatura di esercizio da - 30 a + 50ºC

 + Disponibile con temperatura di colore bianco 

naturale (4.000K) e bianco freddo (6.500K)

 + Accessori aggiuntivi: riflettori, staffe di 

montaggio per l’utilizzo in diverse applicazioni
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Altissime 
prestazioni
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Sylproof Superia è ideale per ambienti ad 
elevata concentrazione di polveri ed alti tassi di 
umidità, dove le alte prestazioni necessitano di 
una struttura resistente e robusta. 

Sylproof Superia LED G3 offre altissime prestazioni, con flussi fino 

a 7.000lm (versione 4,000K 1,565mm Twin) e nel contempo una 

eccezionale efficienza totale, fino a 156lm/W (versione 4.000K). Un 

valido supporto per essere conformi con le più esigenti certificazioni 

ambientali degli edifici.

Punti di forza

 + Apparecchio stagno LED, versioni Single e Twin e lunghezze 

di 1,265mm e 1,565mm

 + Alta efficienza fino a 155lm/W con una vita utile di 

60.000ore (L80B10)

 + Disponibile con alimentatore non dimmerabile, dimmerabile 

DALI, sensore MW ed Emergenza 3 ore

 + Sistemi di controllo SylSmart ideali per aree parcheggio 

 + Robusto corpo lampada in policarbonato con elevato grado 

di resistenza (IK08)

 + Diffusore in policarbonato con prismi lineari progettati 

per ottimizzare il rendimento luminoso del LED, migliorare 

l’uniformità e ridurre l’abbagliamento

 + Temperatura di esercizio: Ta -20°C a +40°C

 + Clips di chiusura e staffe di fissaggio in acciaio inossidabile

 + Disponibile con connettore rapido (QC)

 + Disponibile su richiesta il cablaggio passante

 + Idoneo per l’industria alimentare con certificazione HACCP, 

IFS food, BRC

Sylproof Superia

08 65

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/weatherproof/families/sylproof-superia-led-g3/
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Hydroproof

Elevata
resistenza

Acqua. Polvere. Agenti chimici. 

Il corpo della gamma Hydroproof è costruito in 
poliestere rinforzato con fibra di vetro che la 
rendono estremamente resistente, per garantire 
massima affidabilità rispetto all’esposizione 
chimica in ambienti altamente corrosivi. 

Adatto per ambienti estremi con elevati requisiti di robustezza e 

prestazioni; il suo diffusore in PMMA migliora l’uniformità garantendo il 

controllo dell’abbagliamento. 

Soluzioni con sistemi di controllo SylSmart

Le nuove tecnologie ed i nuovi sistemi di controllo smart portano 

l’industria ad un livello superiore. SylSmart utilizza la tecnologia più 

recente per rilevare la presenza ed i livelli di luce naturale, regolando i 

livelli di luce artificiale per soddisfare al meglio ogni esigenza.   

02 65

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/weatherproof/families/hydroproof-led-g3/
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Caratteristiche

 + Apparecchio stagno LED, versioni Single e 

Twin e lunghezze di 1,265mm e 1,565mm

 + Corpo in poliestere rinforzato con fibra di 

vetro estremamente resistente

 + Alta resistenza agli agenti chimici

 + Diffusore in PMMA con prismi lineari 

progettati per ottimizzare il rendimento 

luminoso del LED, migliorare l’uniformità e 

ridurre l’abbagliamento

 + Alta efficienza fino a 155lm/W con una vita 

utile di 60.000ore (L80B10)

 + Disponibile con alimentatore non 

dimmerabile, dimmerabile DALI, sensore 

MW ed Emergenza 3 ore

 + Sistemi di controllo SylSmart ideali per aree 

parcheggio

 + Clips di chiusura e staffe di fissaggio in 

acciaio inossidabile

 + Temperatura di esercizio: Ta -20°C a +40°C

 + Idoneo per installazione a sospensione

 + Disponibile con connettore rapido (QC)

 + Disponibile su richiesta il cablaggio passante

 + Idoneo per l’impiego nell’industria alimentare 

con certificazione HACCP, IFS food, BRC



16

Resistente/
affidabile

Costruito con corpo e diffusore in policarbonato, 
resistente all’acqua ed alla polvere Start Waterproof 
LED offre un elevata protezione con grado IP65 e 
resistenza agli urti IK08. Una gamma completa dalle 
elevate prestazioni che garantisce soluzioni accessibili 
ed affidabili. 

 Waterproof

08 65
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Resistente/
affidabile

Caratteristiche

 + Alta efficienza su tutta la gamma fino a 132lm/W con una 

vita utile di 60.000 ore (L80)

 + Flusso luminoso (lm): da 1.400 ad 8.300 lm

 + Disponibile in bianco naturale (4.000K) e bianco freddo 

(6.500K)

 + Corpo lampada e diffusore in policarbonato stabilizzato agli 

UV che garantiscono nessun ingiallimento nel tempo

 + Disponibile con alimentatore non dimmerabile, dimmerabile 

DALI, sensore MW ed Emergenza 3 ore

 + Sistemi di controllo SylSmart ideali per aree parcheggio

 + Temperatura di esercizio: Ta -20°C a +40°C

 + Idoneo per l’industria alimentare con certificazione HACCP, 

IFS food, BRC

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/weatherproof/families/start-waterproof-led-g3/
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Design slim
e robusto

START Waterproof Slim è una gamma di apparecchi 
stagni LED dal design sottile ma al contempo robusto, 
che offre una soluzione ideale per applicazioni quali 
officine, garage e spazi esterni coperti. Disponibile 
nelle lunghezze da 600 mm, 1200 mm e 1500 mm, 
sono la perfetta sostituzione delle tradizionali stagne 
fluorescenti singole e doppie, da 18W / 36W / 58W.

 Waterproof Slim   

08 65
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Caratteristiche

 + Soluzione stagna con LED integrato, disponibile nelle 

versioni da 600mm, 1200mm e 1500mm

 + Ideali per la sostituzione di tubi fluorescenti T8 da 18W / 

36W / 58W

 + Flusso luminoso fino a 6.500 lm con efficienza di 130 lm/W

 + Disponibile in bianco naturale (4.000K)

 + Predisposizione per la connessione in fila continua

 + Cablaggio facilitato grazie ai terminali con chiusura a 

baionetta

 + Clips di fissaggio incluse

 + Temperatura di esercizio: Ta -25°C a +50°C

 + Vita utile: 50.000 ore

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/weatherproof/families/start-waterproof-slim/
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https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/products/0048206/
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Proiettori  
LED per
l’industria

Il corpo in alluminio pressofuso, le elevate 
prestazioni fanno di START Flood una 
scelta perfetta per l’illuminazione di 
facciate, parcheggi o quelle applicazioni 
che richiedono la sostituzione 1:1 delle 
sorgenti tradizionali. La gamma è 
disponibile in 5 diverse dimensioni e 
potenze; fascio simmetrico e asimmetrico. 
Un’ampia gamma di  accessori completa 
l’offerta.

Caratteristiche

 + Nuova gamma di proiettori per esterno, ideale per 

l’illuminazione di facciate, cartelloni e magazzini

 +  Disponibile in 5 dimensioni e potenze

 +  Flusso luminoso fino a 42.800 lm, con efficienza fino         

a 145 lm/W

 +  Temperatura colore 4000K

 +  Disponibili con Ottica Simmetrica (60°) ed Asimmetrica 

(65°x120°)

 +  Alto grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08

 +  Temperatura di esercizio: Ta -30°C a +50°C

 +  Su richiesta disponibile la versione DALI

 +  Disponibili accessori per installazione su palo e griglia di 

protezione

 +  Fornito con 1 metro di cavo

 +  Vita utile 50.000 ore a L70

 Flood IP66

08
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L’illuminazione 
lineare e veloce

FTS è un sistema di illuminazione a 
LED dalle alte prestazioni, ideale per 
la creazione di linee continue di luce. 
Progettato per le esigenze dei grandi spazi 
commerciali come ipermercati, magazzini 
o grandi zone di accoglienza. Altamente 
efficiente, e di rapida installazione 
permette di unire tra loro, in modo facile 
e veloce i singoli moduli, consentendo di 
realizzare perfette linee luminose.

Caratteristiche

 + Soluzione con Led integrato, disponibile nelle lunghezze 1.720 

mm e 3.400 mm

 + Emissione luminosa fino a 18.000 lm, con un efficienza del 

sistema su tutta la gamma fino a 152lm/W

 + Disponibile con temperatura colore 4,000K (bianco naturale)

 + 4 di differenti ottiche: fascio stretto, ampio, asimmetrico e 

doppio asimmetrico

 + Corpo in acciaio inossidabile verniciato bianco; Diffusore in 

PMMA progettato per garantire una migliore uniformità 

ottimizzando il rendimento luminoso

 + Connessione in fila continua con sistema Plug-and-Play

 + Disponibili le versioni con driver DALI e con Emergenza 

integrata 3H

 + Lunga vita utile: 50.000 ore a L70

FTS – LED 

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/trunking/families/fast-trunking-system/
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L’illuminazione 
lineare e veloce

Sylsafe Bay

Lavorare in 
sicurezza

SylSafe Bay è un apparecchio autonomo 
di emergenza a LED che riduce al minimo 
la manutenzione. La sua cover durevole 
e resistente garantisce sicurezza ed 
elevate prestazioni anche in ambienti 
ostili. Idoneo per il montaggio a plafone è 
adatto per tutte quelle installazioni dove 
sono previste soluzioni con high-bay, sia 
per aree generali che vie di fuga.

Caratteristiche

 + Apparecchi di illuminazione di emergenza per installazione 

a plafone idonei per applicazioni industriali

 + 5 diverse distribuzioni di luce per una maggiore flessibilità 

di installazione

 + 3 ore di autonomia

 + Disponibili anche le versioni con batteria centralizzata

 + Le versioni DALI eseguono automaticamente test mensili 

regolari, l’indicatore luminoso ne visualizza i risultati

 +  Disponibile a parte il sistema di controllo e monitoraggio 

(N-LIGHT) applicabile ai DALI

65

https://www.sylvania-lighting.com/product/it-it/category/interior-lighting/emergency/families/stand-alone-emergency-lighting/
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SylSmart Connected Industry è un sistema 
di gestione e controllo dell’illuminazione 
altamente intelligente. Un installazione 
wireless, semplice, sicura, flessibile, che 
garantisce un’elevata efficienza e notevole 
risparmio sui costi di installazione e 
programmazione.

Sistemi Wireless 
per l’industria

Connected Industry è stato progettato per affrontare le 

sfide degli ambienti industriali utilizzando soluzioni wireless 

stabili e sicure. Le frequenze del segnale Wireless sono sicure 

ed estremamente stabili così da garantire una operatività 

senza il rischio di interruzioni o malfunzionamenti. Il sistema 

SylSmart integra in ogni apprecchio un sensore di luce e 

presenza in modo da permettere una regolazione fine e il 

massimo risparmio energetico. Grazie ai controlli avanzati 

di monitoraggio è inoltre possibile ridurre ulteriormente i 

SylSmart  
Connected Industry



2657748
2657746
2657747

RILEVATORE PIR INDUSTRIALE DA 

INCASSO DI LUCE E PRESENZA

 + Programmazione tempi e livelli di 

illuminamento

 + Programmazione tempi di ritardo e 

illuminamento tramite dispositivo IR

 + Raggio d’azione fino a 20m (h 15m)

 + Grado di protezione IP65

 + Installazione a plafone con accessorio

2657748
2657746
2657747

RILEVATORE PIR INDUSTRIALE DA 

INCASSO DI LUCE E PRESENZA

 + Programmazione tempi e livelli di 

illuminamento

 + Programmazione tempi di ritardo e 

illuminamento tramite dispositivo IR

 + Raggio d’azione fino a 20m (h 15m)

 + Grado di protezione IP65

 + Installazione a plafone con accessorio
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Nessun cablaggio di segnale: Tutti gli 

apparecchi sono forniti con sistema di 

comuncazione wireless, rendendo non 

necessario il cablaggio di segnale e riducendo i 

costi di materiale e i tempi di installazione.

Massimizzare il risparmio energetico: 

Ogni apparecchio monta un sensore di luce e 

presenza completamente configurabile per una 

ottimizzazione della quantità di luce emessa e 

una regolazione fine degli illuminamenti. 

Controllo locale: Grazie alla selezione dei tempi 

di intevallo e la creazione di gruppi di apparecchi, 

l’efficienza energetica non preclude all’efficacia e 

al comfort dell’illuminazione.

Monitoraggio centralizzato: Connected 

Industry offre inoltre l’opportunità di misurare il 

consumo di energia e lo stato degli apparecchi, 

contribuendo ad una migliore gestione delle 

risorse e degli interventi di manutenzione.

Integrazione totale: Può essere integrato 

in una sistema di gestione dell’intero edificio, 

utilizzando i dati per controllare altre 

infrastrutture come il condizionamento dell’aria 

o fornendo informazioni utili al miglioramento 

della sicurezza negli ambienti lavorativi.

Apparecchi e sistemi ad alta resistenza: 

Tutti gli apparecchi e i sistemi di controllo sono 

realizzati con grado di protezione minimo IP65, 

per assicurare affidabilità e resistenza nel tempo.

costi operativi di gestione. Gli apparecchi sono sviluppati 

congiuntamente al sistema di controllo così da poter essere 

integrati nelle più diverse applicazioni. In caso di modifiche il 

sistema SylSmart svela la propria flessibilità che permette in 

pochi passi di adattare la soluzione alle nuove esigenze. Sia 

in caso di grandi ambienti che di piccole industrie, il sistema 

SylSmart permette di realizzare progetti secondo le iniziali 

necessità, senza alcun impedimento per ulteriori ampliamenti.

90% SylSmart Connected 
Industry è il sistema di 
controllo con intelligenza 
avanzata di Sylvania 
che è specificamente 
sviluppato per le 
applicazioni industriali

risparmio 
energetico

Caratteristiche
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