
SEQUENCE

Plafoniera e apparecchio 
a sospensione LED

La risposta perfetta alle esi-
genze di luce individuali: un 
apparecchio illuminotecnico 
a struttura e comando mo-
dulari, che sfrutta appieno 
le possibilità della moderna 
tecnologia LED.

Tutti i numeri d’ordine contenuti  
nel PDF sono collegati in link con il 
catalogo online Zumtobel.
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Classica scrivania o team di progetto, open space o singolo ufficio: i modi di la-
vorare e collaborare cambiano di continuo. Si impone pertanto una luce flessi-
bile, capace di seguire le persone. Uno studio condotto da Zumtobel insieme 
all’istituto Fraunhofer IAO dimostra che gli utenti preferiscono decisamente un’il-
luminazione regolabile secondo le proprie necessità. SEQUENCE infinity è un 
apparecchio LED (a plafoniera o sospensione) che risponde esattamente a que-
ste esigenze. I moduli LED comandabili separatamente si adattano con flessibi-
lità alle esigenze di chi li usa. Anche la luce diretta e indiretta può essere com-
binata a piacere e dimmerata in base alle mansioni visive. Gli scenari 
illuminotecnici vengono richiamati e adattati con un solo clic grazie al comando 
della luce LITECOM.

My SEQUENCE 
La nuova individualità della luce
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zumtobel.com/study-office



Svincolato da fattori di forma prestabiliti, SEQUENCE approda su un nuovo ter-
reno tecnologico ed estetico. In collaborazione con architetti, progettisti della 
luce e designer sia interni che esterni, è nato un modello del tutto innovativo, 
orientato alle mansioni di illuminazione negli uffici e che sfrutta appieno le op-
portunità della tecnologia LED moderna. 

I LED e la correlata miniaturizzazione delle sorgenti luminose sono la base di un 
corpo illuminante piatto, di soli 25 mm. Grazie allo sviluppo della tecnologia del-
le lenti advancedOptics, è stato possibile soddisfare con una tale breve distan-
za le esigenze di un’elevata quantità di luce e di una schermatura perfetta. Se-
guendo l’architettura moderna per gli edifici adibiti a uffici, la forma della 
costruzione viene allungata. SEQUENCE ne riceve così un’eleganza che si per-
feziona nella pregiata e al contempo schiva materialità. Però, gli apparecchi illu-
minotecnici non sono mai noiosi. Una tecnologia presentata in modo consape-
vole consente agli apparecchi illuminotecnici di esprimere il proprio fascino 
particolare.

Design SEQUENCE
Fatto per soddisfare le mansioni visive
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zumtobel.com/sequence



SEQUENCE
La migliore luce per l’ufficio

Planquadrat Gaiser & Partner, Sigmaringen | DE
Architettura: Planquadrat Gaiser & Partner, Sigmaringen | DE
Progettazione elettrotecnica: EZS GmbH & Co. KG, Sigmaringen | DE 
Soluzione illuminotecnica: apparecchio a sospensione LED SEQUENCE, faretti LED VIVO
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I collaboratori sono produttivi solamente se sono anche feli-
ci. Ogni giorno, in ufficio riceviamo tantissimi stimoli diversi attra-
verso gli occhi. In questo, la luce giusta svolge un ruolo centrale.  
La luce ha effetti praticamente su tutte le procedure vitali nell’orga-
nismo umano e influisce in egual misura sulla disponibilità al rendi-
mento, sulla sicurezza e sul benessere. Le proprietà della luce,  
come la quantità di luce e gli influssi personali sulle condizioni di  
illuminazione, sono di importanza decisiva per persone motivate e 
dal buon rendimento. 

I simboli creano identità, il sostegno individuale preserva l’identi-
tà. Quando si parla di identificazione con una cosa, un obiettivo o 
un’impresa, è particolarmente significativo avere un’immagine o un 
simbolo (p.es. un’architettura) forti. Se un’azienda vuole garantire a 
lungo termine di non perdere forza (identificativa), deve anche pre-
occuparsi del benessere dei propri collaboratori. Tale esigenza è 
tanto personale quanto il collaboratore stesso. Solo le persone che 
trovano condizioni ideali a sostegno della propria attività possono 
identificarsi con l’azienda dove lavorano. Particolarmente influenti 
sono i fattori creativi, la capacità individuale di adattarsi dei singoli 
collaboratori e idonee condizioni ambientali. 

 

Gli investimenti giusti fanno risparmiare costi a lungo termi-
ne. Le soluzioni illuminotecniche influiscono direttamente, tramite 
l’efficienza energetica e i sistemi di gestione della luce, sui costi 
operativi. Il capitale correttamente investito all’inizio fa così rispar-
miare a lungo termine e protegge l’ambiente. 

Favorire il benessere

Creare identità

Ridurre i costi



100 % 93 % 86 % 79 % 72 % 65 % 58 %

Gruppo 1 Gruppo 2

Luce modulare
Innovazione concentrata sull’utente

Grazie alla struttura modulare – fino a 14 moduli LED collegati, di simile struttu-
ra, costituiscono un apparecchio illuminotecnico – SEQUENCE infinity apre op-
portunità quasi illimitate per dare forma alla luce. Riuniti in tre gruppi logici, i 
moduli LED possono essere comandati singolarmente e indipendentemente 
dalla quota di luce grazie a DALI. L’illuminamento può così variare all’interno di 
un apparecchio illuminotecnico. Ma non basta: le luminanze degli apparecchi 
creano un andamento piacevolmente delicato, da modulo a modulo e trasver-
salmente tra i gruppi. 
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51 % 44 % 37 % 30 % 23 % 16 % 9 %

Gruppo 3

Gli apparecchi illuminotecnici tradizionali consentono di compensare inizialmente la dimi-
nuzione di luce diurna nella profondità dell’ambiente soltanto per gradi con una serie di 
apparecchi illuminotecnici. Con SEQUENCE infinity questo avviene sotto forma di anda-
mento continuato delle luminanze, in base alla situazione del locale all’interno di uno o 
più apparecchi.



Comando SEQUENCE 
Luce perfetta con un clic

La tecnologia intelligente rende i comandi oltremodo semplici. L’app 
SEQUENCE preinstallata nel sistema LITECOM di gestione della lu-
ce comprende, a titolo di esempio, alcune distribuzioni della luce: 
nove schemi preimpostati per SEQUENCE infinity semplificano il la-
voro in ufficio, adeguando velocemente e con precisione la sensa-
zione luminosa alle diverse attività, alle sensibilità personali e alla  
situazione ambientale. Sono sempre possibili anche variazioni 
nell’illuminamento o un nuovo rapporto di miscelazione tra luce di-
retta e indiretta. Per non lasciare insoddisfatto alcun desiderio, si 
possono anche definire schemi personalizzati. E c’è un altro vantag-
gio: con LITECOM ogni apparecchio che dispone di una connessio-
ne web può essere una postazione di comando – senza dover in-
stallare un software.

Andamento luminanza lineare 
(impostazione standard)

Andamento luminanza a gradini (regolabile tramite LITECOM)
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Lavorare con concentrazione
Illuminamenti massimi diretti e indiretti of-
frono un sostegno durante le attività impe-
gnative. 

Tablet
È possibile evitare efficacemente il riflesso 
abbagliante su tutte le superfici lucide di 
display o riviste schermando la luce diretta 
sulla superficie di lavoro. 

Conferenza
Con una luce concentrata nella parte cen-
trale,, i materiali che si trovano sulla scri-
vania ricevono maggiori attenzioni. L’equili-
brio viene dato dal minore illuminamento 
nella zona circostante. 

Luce solo diretta o indiretta
Con la sola emissione indiretta, SEQUEN-
CE diffonde una luminosità generale man-
tenendo al minimo il dosaggio di luce arti-
ficiale. L’emissione solo diretta è 
schermata in modo da escludere l’abba-
gliamento.

Presentazione 
Il protagonista è al centro della luce, men-
tre verso la superficie di presentazione le 
luminanze vanno calando.

Orientamento
I moduli LED dimmerati, a scelta all’inizio o 
alla fine dell’apparecchio, provvedono 
all’illuminazione architettonica e servono a 
orientarsi nel locale.



SEQUENCE infinity

LANLAN

Wi-Fi
DALI

ComputerApp. mobili Router w-lan LITECOM
Central control device

Sistema di gestione della luce LITECOM Il sistema di gestione della luce di 
Zumtobel, di nuova concezione, pone l’utente al centro della luce. In collabora-
zione con i migliori partner delle discipline più disparate, è nato un sistema di 
gestione della luce aperto, innovativo e futuristico. Il progetto ha coinvolto sin 
dall’inizio interface designer ed esperti di applicazioni. Il risultato è una nuova 
forma di gestione della luce, che coniuga la massima flessibilità con una sem-
plice configurazione e una guida all’uso intuitiva.

L’app su misura per SEQUENCE infinity è preinstallata di serie su LITECOM ed 
è quindi a disposizione di ogni utilizzatore senza costi aggiuntivi. La semplicità 
d’uso unisce LITECOM a un’illimitata varietà di possibilità di utilizzo: dal touch 
panel LITECOM di nuova concezione alle note postazioni di comando Zumtobel 
o alla tastiera tipica del settore – tutto è possibile. La tecnologia web consente 
di comandare e gestire la soluzione illuminotecnica anche con qualsiasi PC, 
smartphone e tablet. 

zumtobel.com/litecom

http://zumtobel.com/litecom
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Efficiente sfruttamento della luce diurna Per sfruttare il 
pieno potenziale di risparmio della luce diurna disponibile 
gratuitamente, si può regolare individualmente l’andamen-
to dell’illuminamento, dalla finestra fino all’ultimo angolo 
della stanza. Grazie a un punto giorno e notte per ogni 
serie di apparecchi illuminotecnici, è possibile definire ve-
locemente e con precisione la linea di riconoscimento del-
la luce diurna.

Guida all’uso intuitiva Grazie a simboli chiari e a nomi li-
beramente definibili per le stanze e le sedi, comandare è 
veramente un gioco da ragazzi. La sensazione luminosa 
adatta per i gruppi di apparecchi illuminotecnici o di un’in-
tera stanza viene selezionata dal display. Anche ogni sin-
golo SEQUENCE può essere comandato grazie a schemi 
preprogrammati e adattati individualmente.

Facile attivazione LITECOM non è un software da instal-
lare: è sufficiente un collegamento web per garantire l’in-
dipendenza da sistemi operativi. Le procedure guidate 
mostrano, passo dopo passo, come effettuare l’attivazio-
ne. Questa guida spiegata in modo chiaro permette anche 
a chi non è del settore di attivare il prodotto velocemente 
e in sicurezza. Tutti i quattro indirizzi DALI di un apparec-
chio SEQUENCE infinity vengono riconosciuti automatica-
mente come un unico apparecchio illuminotecnico. 

Strategia app La strategia app consente di adattare 
esattamente i sistemi di gestione della luce alle esigenze 
di un edificio e dei suoi utenti. Le funzioni di base per la 
luce e l’edificio sono già coperti dall’app Basic. Tra queste 
rientrano, tra l’altro, i comandi di apparecchi illuminotecni-
ci, schermi di proiezione, finestre e serrande. Anche l’app 
SEQUENCE è inclusa gratuitamente nella versione di ba-
se.

Logout

Assistente 
all’avviamento

Scene subordinate 
a condizioni

SEQUENCE LITECOM Store

Schema 
impianto

Calendario 
edificio

Comando in base 
a presenze

Comando in 
base a luce 

diurna

Comando in base 
a condizioni 

meteorologiche 

Numerazione Apparecchi 
speciali

Scene di luce

Help Funzione blocco Lingua Pagina iniziale

Riunione 4

Assistente all’avviamento

Cosa sono i locali?

In questa figura vedete una rappresentazi-
one schematica dell’impianto che coincide 
con il locale reale.

L’esempio a destra riporta la pianta di 
un piccolo negozio con quattro locali: 
negozio, ufficio, corridoio e deposito. Sono 
gli stessi locali che generate nella vostra 
rappresentazione dell’impianto.

UFFICIO CORRIDOIO DEPOSITO

NEGOZIO

Vetrina
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Vetrina

diretta

Sala riunioni

indiretta

sinistra

Configura curva fotometrica

centro destra

graduataondulata

Lavoro Intensità

Scrittura SEQUENCE

Riunione

Workshop

Lavorare con concentrazione Tablet Conferenza

lineare



Soluzione SEQUENCE per singolo locale
Comando plug-and-play con unità CIRCLE

Attività che si alternano, preferenze personali oppure modifiche di allestimento: 
premendo un solo pulsante si adatta la scena di luce ad ogni necessità e la si 
regola con il dimming. Sono questi i vantaggi di un apparecchio a comando 
modulare che non richiede necessariamente di essere collegato a un sistema di 
gestione. Con il kit CIRCLE SEQUENCE infinity è facile impostare regolazioni 
per il funzionamento di apparecchi SEQUENCE infinity. Subito dopo aver  
cablato l’unità di comando e l’alimentazione bus, si adattano le scene alla  
situazione e si memorizzano le tre preferite. La soluzione per  singoli locali si 
rivela una conveniente alternativa anche in termini di progetto e servizi.

Unità di comando CIRCLE Alimentazione bus
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Intelligenza integrata
Due versioni di un SEQUENCE

A sinistra Indirizzo 1 Al centro Indirizzo 2

Luce indiretta Indirizzo 4

A destra Indirizzo 3

Il concetto di comando di SEQUENCE infinity si basa su 
quattro indirizzi DALI, che oltre a comandare separata-
mente la luce diretta e indiretta, suddividono anche la 
quota diretta in tre gruppi. Grazie ai valori di regolazione 
DALI diversi nel settore diretto, il converter integrato 
calcola automaticamente un andamento della luminanza 
delicato e lineare tra tutti i moduli LED. A scelta la luce 
può essere distribuita anche a gradini.

Panoramica delle funzioni di SEQUENCE infinity

LITECOM ready •

N. indirizzi DALI per apparecchio  
illuminotecnico

4

Luce diretta/indiretta comandabile  
separatamente

•

Luce diretta, a scelta tra andamento della  
luminanza lineare o a gradini *

•

Schemi individuali per gli apparecchi  
illuminotecnici *

•

Adatto alla corrente continua per gli  
impianti di emergenza a fornitura centrale

•

Illuminazione automatica antipanico sulla  
base di quote diffuse di luce diretta

•

Segmenti di  apparecchi illuminotecnici  
sostituibili singolarmente

•

SEQUENCE infinity

* in collegamento con il sistema di gestione della luce   
 LITECOM
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Luce diretta Indirizzo 1

Luce indiretta Indirizzo 2

Già nella versione semplice, SEQUENCE offre il comfort 
della luce diretta-indiretta. Le quote di luce possono es-
sere regolate separatamente in base alle individuali sce-
ne di luce e alle attività, grazie a due indirizzi DALI. Nel 
design e nell’illuminotecnica, SEQUENCE e SEQUENCE 
infinity sono esattamente identici. In entrambe le versio-
ni, la tecnologia delle lenti advancedOptics coniuga la 
struttura piatta a un’eccellente qualità della luce e a una 
straordinaria efficienza degli apparecchi illuminotecnici 
fino a 107 lm/W. 

Panoramica delle funzioni di SEQUENCE

LITECOM ready •

N. indirizzi DALI per apparecchio  
illuminotecnico

2

Luce diretta/indiretta comandabile  
separatamente

•

Luce diretta, a scelta tra andamento della  
luminanza lineare o a gradini

-

Schemi individuali per gli apparecchi  
illuminotecnici

-

Adatto alla corrente continua per gli  
impianti di emergenza a fornitura centrale

•

Illuminazione automatica antipanico sulla  
base di quote diffuse di luce diretta

-

Segmenti di apparecchi illuminotecnici  
sostituibili singolarmente

•

SEQUENCE



Tecnologia SEQUENCE 
Precisione in uno spazio minimo

Unità a moduli LED I moduli LED e l’ottica preposta co-
stituiscono un’unità chiusa in se stessa, disponibile in una 
temperatura di colore bianco-calda (3000 K) e bian-
co-neutra (4000 K). La resa cromatica di CRI > 80 soddisfa 
le esigenze di una moderna illuminazione degli uffici. Gra-
zie all’elevata efficienza LED e alla perfetta gestione termi-
ca, la durata ammonta a 50 000 ore, con una diminuzione 
del flusso luminoso all’85 % (L85). 

Contatti elettrici

Collegamento meccanico

Cornice diffusa La cornice di copertura opalina, con la 
sua distribuzione fotometrica di Lambert garantisce deli-
cati rapporti di contrasto in caso di illuminamento unifor-
me e luminanza visibili degli apparecchi illuminotecnici.

Tecnologia delle lenti advancedOptics La quota princi-
pale della luce diretta viene direzionata sulla superficie di 
lavoro grazie a uno straordinario cluster delle lenti LED 
precisamente costruite. Accanto a una schermatura otti-
male per le applicazioni per ufficio, la tecnologia delle lenti 
advancedOptics garantisce anche una struttura estrema-
mente compatta per SEQUENCE. Adatte all’uso sono le 
singole lenti, che possono essere costruite a scelta sim-
metriche o asimmetriche*. 

 *disponibili dall’autunno 2014 
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Come innovativa soluzione di illuminamento, SEQUENCE unisce  
l’altezza ridotta a elevate quantità di luce, a un’esatta distribuzione 
fotometrica, a una perfetta schermatura e alla massima efficienza.  
Il risultato infatti è possibile solo grazie a questo sistema ottico tara-
to esattamente sulla tecnologia LED. Negli apparecchi tradizionali si  
riesce a schermare un flusso luminoso consistente solo intervenen-
do su tutta la superficie, cosa che richiede una costruzione ingom-
brante e che ha come risultato una luce di tipo diffuso. Viceversa, 
proprio in virtù della tecnologia delle lenti advancedOptics 
SEQUENCE mantiene un volume compatto e una perfetta scherma-
tura pur generando ben 9650 lm. Trattandosi di lenti trasparenti e a 
riflessione totale, l’efficienza risultante è di tutto rispetto: fino a  
107 lm/W.



Tecnologia SEQUENCE
Perfezione in ogni dettaglio

Modulo indiretto Il modulo indiretto, co-
mandabile indipendentemente dalla luce 
diretta, utilizza tra il 10 e il 25 % della 
quantità di luce per una piacevole illumina-
zione dei soffitti, creando così una grade-
vole atmosfera nella stanza. 

Rifrattore trasparente Un profilo PMMA 
trasparente protegge i moduli LED dalla 
sporcizia e dal danneggiamento a causa di 
una scarica elettrostatica al contatto.



21

La modularità di SEQUENCE percepita dall’esterno prosegue anche 
all’interno. Tutti i componenti elettrici vengono alimentati tramite un 
cablaggio preassemblato. Nonostante la struttura snella, il profilo in 
alluminio che funge da base offre spazio a sufficienza per un’inte-
grazione continua dei moduli LED a distribuzione indiretta e del 
converter. 

Sospensione Grazie al peso ridotto,  
SEQUENCE può essere direttamente ap-
peso a un cavo di alimentazione traspa-
rente. In fase di montaggio, a entrambe le 
estremità sono disponibili fissaggi di volta 
in volta spostabili di 15 mm per un mag-
giore margine di azione.

Converter Ai fini di un illuminamento il 
più possibile efficiente e confortevole, i 
converter sono dimmerabili dall’1 al 100 % 
tramite DALI, dispongono di 2-4 indirizzi 
DALI e possono essere gestiti a corrente 
continua per il funzionamento di emergen-
za.

Profilo in alluminio L’alloggiamento snel-
lo degli apparecchi illuminotecnici, con 
profilo rivestito di alluminio estruso, serve 
anche come base stabile per gli apparec-
chi illuminotecnici, a cui vengono fissati 
tutti gli elementi.  



Illuminazione della postazione di lavoro Con una distribuzione 
fotometrica puramente simmetrica, SEQUENCE è progettato per un 
illuminamento ottimale di una postazione di lavoro doppia. In caso 
di collocamento assiale ad angolo retto rispetto alla facciata, è suf-
ficiente un apparecchio illuminotecnico tra ogni due assi della stan-
za, per raggiungere l’illuminamento di 500 lx necessario nella zona 
di lavoro all’interno di uffici.

Alcuni dati
Locale: 5,40 x 3,90 x 2,70 m (LPA)
Altezza di montaggio degli apparecchi  
illuminotecnici: 2,35 m 
Fattore di manutenzione: 0,8 
Illuminamento medio:  
zona di lavoro 500 lx

Posizione degli apparecchi illuminotecni-
ci Simmetricamente rispetto alla posta-
zione di lavoro.  
Si consiglia un’altezza di sospensione tra  
i 40 e i 100 cm.

Simmetria della 
distribuzione  
fotometrica
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Luce per scrivanie e stanza Grazie alla combinazione di moduli 
di luce con distribuzione asimmetrica e orientamento diverso, è 
possibile ottimizzare sia l’illuminazione della postazione di lavoro 
che l’illuminamento della zona circostante. Grazie a un lieve sposta-
mento verso la profondità della stanza, la zona circostante viene ri-
schiarata con 300 lx senza dover aggiungere altri componenti illu-
minotecnici. Contemporaneamente, l’asimmetria della distribuzione 
fotometrica pone l’accento dell’illuminazione sulla zona di lavoro. 

Alcuni dati
Locale: 5,40 x 3,90 x 2,70 m (LPA)
Altezza di montaggio degli apparecchi  
illuminotecnici: 2,35 m 
Fattore di manutenzione: 0,8 
Illuminamento medio:  
zona di lavoro 500 lx,  
zona circostante 300 lx

Posizione degli apparecchi illuminotecni-
ci Leggermente spostato verso la profon-
dità della stanza, il focus luminoso si trova 
in posizione centrale sulla zona di lavoro, 
tra due segmenti di apparecchi illumino-
tecnici che diffondono luce l’uno verso l’al-
tro. Il terzo segmento di apparecchi illumi-
notecnici illumina asimmetricamente la 
zona circostante.

Asimmetria della 
distribuzione  
fotometrica



Portfolio SEQUENCE

Apparecchio a sospensione  
con 14 moduli
(SEQUENCE infinity, SEQUENCE)

Plafoniera CRF
(SEQUENCE)

Plafoniera con 8 moduli
(SEQUENCE)

Plafoniera con 14 moduli
(SEQUENCE infinity, SEQUENCE)

Varietà modulare La struttura modulare di SEQUENCE consente 
un ampio spettro di forme geometriche e di modelli di tecnologia di 
illuminamento. Si può scegliere tra apparecchi a sospensione con 
distribuzione fotometrica diretta-indiretta e apparecchi a incasso 
con distribuzione puramente diretta. Per realizzare perfettamente 
l’andamento della luminanza degli apparecchi illuminotecnici, la va-
riante di base lunga 210 cm comprende 14 moduli LED. Con una 
lunghezza ridotta degli apparecchi illuminotecnici pari a 120 cm, 8 
moduli LED comprendono le diverse mansioni di illuminamento. 
Rinunciando consapevolmente ai moduli LED nel segmento medio 
della luce diretta, si risolve il problema dei disturbi dovuti ai riflessi 
sulle superfici estremamente lucide. Posizionato direttamente sulla 
superficie di lavoro, SEQUENCE CRF aumenta la resa del contrasto 
ed è così ideale per lavorare al tablet. 



25

Apparecchio a sospensione CRF
(SEQUENCE)

Apparecchio a sospensione con 8 moduli
(SEQUENCE)

SEQUENCE CRF 
È possibile evitare i disturbi dovuti ai rifles-
si sulle superfici estremamente lucide gra-
zie alla schermatura del segmento medio 
di luce diretta. Questo vantaggio dei mo-
delli SEQUENCE CRF viene offerto da  
SEQUENCE infinity come funzione predefi-
nita (schema: tablet)



40 kWh

35 kWh  

30 kWh 

25 kWh  

20  kWh

15 kWh

10 kWh

5 kWh

35 kWh 

19 kWh 

11 kWh 

80 t

70 t

60 t

50 t  

40 t 

30 t  

20 t  

10 t

- 69 %

72,8 t

39,3 t

22,9 t

- 46 %

Qualità ed efficienza negli uffici di gruppo
LED rispetto ad apparecchi illuminotecnici T16 e downlight TC-DEL

Condizioni del confronto

Apparecchi illuminotecnici precedenti 
24 apparecchi a sospensione 2 x 49 W T16 
Flusso luminoso apparecchio: 7783 lm 
Efficienza: 73 lm/W 
18 downlight 1 x 26 W TC-DEL (918 lm / 32 lm/W) 

Apparecchi illuminotecnici successivi 
12 SEQUENCE infinity 105 W 
Flusso luminoso apparecchio: 9650 lm 
Efficienza: 92 lm/W 
29 SLOTLIGHT II LED 19 W (illuminazione a parete, 1730 lm / 91 lm/W)

Sistema di gestione della luce LITECOM 
Risparmio energetico grazie al comando della luce diurna e delle  
serrande, gestione delle presenze e degli orari zumtobel.com/litecom

Periodo di calcolo 
20 anni

SEQUENCE infinity
Apparecchio a sospensione LED

SLOTLIGHT II LED
Linea luminosa

SEQUENCE dona alla luce una nuova dimensione di individualità, 
collegata a un’elevata efficienza energetica fino a 107 lm/W. L’archi-
tettura è accompagnata da un design snello dell’apparecchio illumi-
notecnico e da un’illuminazione aggiuntiva a parete. Il benessere del 
collaboratore trae beneficio dall’atmosfera aperta del locale e da 
una cordiale zona di lavoro. La nuova generazione di apparecchi  
illuminotecnici per uffici, con 14 moduli LED comandabili singolar-
mente, offre impostazioni su misura per le diverse esigenze degli 
utenti e le mutanti modalità di lavoro. Per promuovere lo spirito di 
gruppo senza perdere individualità, gli apparecchi illuminotecnici 
vengono comandati, con i rispettivi illuminamenti omogenei verticali, 
tramite il sistema LITECOM di gestione della luce. Gli scenari lumi-
nosi dinamici creano un valore aggiunto emotivo e al contempo fan-
no risparmiare energia.

Illuminazione LED Illuminazione LED + 
gestione della luce

Impianto attualeEmissioni di CO²
in tonnellate

Illuminazione LED Illuminazione LED + 
gestione della luce

Impianto attuale Consumo energetico
in kWh

Emissioni di CO² nell’intero ciclo di vita (20 anni) Consumo energetico medio per m² all’anno

In tutti i calcoli si tiene conto di un aumento annuale del 5% dei costi di energia e di esercizio.

http://zumtobel.com/litecom
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46 %

23 %

31 %

zumtobel.com/study-office

Il calcolo comparativo è stato eseguito  
con il programma ecoCALC.
zumtobel.com/ecocalc

Potenziale di risparmio solo con efficiente 
illuminazione LED

Risparmio supplementare con 
gestione della luce

Consumo energetico  
rimanente

Ufficio di gruppo prima

Ufficio di gruppo dopo

Illuminazione LED

Impianto attuale

Illuminazione LED + gestione della luce

Favorire il benessere
Comando rivoluzionario e individuale di  
SEQUENCE. Buona resa del contrasto –  
base sicura per le molteplici mansioni di  
lavoro del futuro.

Creare identità
Snello, dall’alto contenuto innovativo. Anda-
mento delicato della luce. Strutturazione ag-
giuntiva delle zone del locale tramite  
SLOTLIGHT.

Ridurre i costi
Efficienti apparecchi LED a sospensione 
con 85 lm/W. Risparmio energetico tramite 
il comando della luce diurna e delle serran-
de, la gestione delle presenze e degli orari e 
la precisa ottica delle lenti

Trovate l’illuminazione preferita per  
l’ufficio nello studio globale di Zumtobel 

Qualità della luce  
percepita negli uffici»

«

zumtobel.com/study-office

http://zumtobel.com/ecocalc
http://zumtobel.com/study-office


zumtobel.com/onlite

ONLITE central eBox
La nuova generazione dei sistemi  
di fornitura centrale convince grazie  
all’intelligenza flessibile.

Aspetto del soffitto uniforme – costi ridotti SEQUENCE offre 
l’opportunità di integrare la funzione di luce di emergenza nell’illumi-
nazione generale. Si può così evitare di installare apparecchi illumi-
notecnici aggiuntivi che disturbano l’aspetto del soffitto. Approvvi-
gionati dalle batterie centrali, gli apparecchi illuminotecnici 
SEQUENCE vengono dimmerati automaticamente, in caso di emer-
genza, a un livello di illuminazione di emergenza preimpostato pari 
al 15 %, rilevando così anche l’illuminazione antipanico.  
Con SEQUENCE infinity viene attivata anche la quota diffusa della 
luce diretta. Così SEQUENCE raggiunge, a potenza ridotta e unifor-
mità ottimale, l’illuminamento richiesto per legge. Con un approvvi-
gionamento centrale, è possibile ridurre nettamente i costi e i tempi 
di lavoro, soprattutto in caso di grandi impianti con oltre 100 appa-
recchi illuminotecnici. 

Sicurezza in caso di emergenza 
Illuminazione e fornitura 
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zumtobel.com/service

Manutenzione della gestione della luce Un comando 
professionale della luce si adatta alle esigenze indivi-
duali – anche se nel frattempo gli edifici e le persone 
cambiano. Con un’assistenza tecnica, garantiamo che il 
vostro comando della luce venga controllato costante-
mente e adeguato in base alle necessità. Così si otti-
mizza l’efficienza energetica, si aumenta la qualità della 
luce e si garantisce il massimo in termini di sicurezza.

Attivazione di base Zumtobel accompagna i propri 
clienti attraverso tutte le fasi di un progetto, iniziando da 
un’attivazione professionale del comando della luce e 
dell’impianto per la luce di emergenza. Tecnici certificati 
addetti all’attivazione e alla manutenzione garantiscono 
che le esigenze individuali dei clienti vengano messe in 
pratica con efficacia ed efficienza. 

Zumtobel Lighting Services
Valore aggiunto grazie a servizi professionali



 SEQUENCE infinity SEQUENCE infinity SEQUENCE SEQUENCE  
 a plafoniera a sospensione a plafoniera a sospensione

Tipo di distribuzione

 Diretta • •

 Diretta/Indiretta • •

 Asimmetrica • •

Dimensioni

2100 mm (14 moduli) • • • •

2100 mm (8 moduli / CRF*) • •

1200 mm (8 moduli) • •

LED

105 W (3000 K / 4000 K, 14 moduli) •

 90 W (3000 K / 4000 K, 14 moduli) •

 85 W (3000 K / 4000 K, 14 moduli) •

 75 W (3000 K / 4000 K, 14 moduli) •

 50 W (3000 K / 4000 K,  8 moduli) •

 45 W (3000 K / 4000 K,  8 moduli) •

* CRF: tipo di apparecchio con resa del contrasto aumentata



29SEQUENCE

|...| Requisiti comuni SEQUENCE

•  Elegante armatura in profilo di al-
luminio estruso con testate in 
pressofusione di colore intonato

•  Temperatura di colore 4000 K 
(neutra) e 3000 K (calda)

•  Resa cromatica: Ra > 80
•  Durata dei LED: 50.000 h con ri-

manente 85 % del flusso luminoso 
iniziale

•  Tolleranza di colore fra più appa-
recchi: max. 3 ellissi MacAdam

•  Sistema ottico chiuso, con moduli 
LED protetti dal contatto e dal 
danneggiamento dovuto a scarica 

elettrostatica
•  Colore: argento, bianco in opzione
•  Apparecchio cablato senza aloge-

ni
•  Compreso converter DALI a più 

canali, compatibile con corrente 
continua

SEQUENCE infinity apparecchio a sospensione

•  |...|
•  Apparecchio a sospensione LED ad 

alta efficienza per luce diretta/indi-
retta, con ottica lenticolare segmen-
tata

•  Comando separato di luce diretta e 
indiretta (in totale 4 indirizzi DALI: 
indiretta 1, diretta 3)

•  Modelli d’illuminazione preimpostati 
con possibilità di regolare i passag-
gi di luminosità fra i singoli segmenti 
tramite LITECOM

•  Comando separato delle compo-
nenti diretta e indiretta

•  Direzionamento della luce diretta at-
traverso 14 moduli di lenti ad emis-
sione simmetrica o asimmetrica con 
cornice opale

•  Distribuzione indiretta omogenea, 
ottimizzata per altezza di sospen-
sione di min. 50 cm

•  Illuminazione di emergenza antipa-
nico attiva automaticamente in mo-
dalità a corrente continua

•  Sospensione a fune regolabile in di-
rezione longitudinale

•  Apparecchio pronto per l’allaccia-
mento, completo di cavo trasparen-
te già montato, sospensione a fune 
e rosone per soffitto

 L/B/H kg Codice

Apparecchio singolo LED con sospensione a fune dimmerabile Dali only
LED10000-840 Distribuzione simmetrica  2103/103/58 8,0 42 182 155
LED9000-830 Distribuzione simmetrica  2103/103/58 8,0 42 182 156

halogen

SEQI DI LED10000-840

15
0

30
0

45
0

 cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
trasversale <19 longitudinale <19

LOR
100%

1203/2103

670

24 19

103

15

SEQUENCE infinity plafoniera

•  |...|
•  Plafoniera LED ad alta efficienza, 

con ottica lenticolare segmentata
•  Singoli segmenti per luce diretta 

suddivisi in 3 gruppi a comandi se-
parati (in totale 3 indirizzi DALI)

•  Modelli d’illuminazione preimpostati 
con possibilità di regolare i passag-
gi di luminosità fra i singoli segmenti 
tramite LITECOM

•  Direzionamento della luce diretta at-
traverso 14 moduli di lenti con cor-
nice opale

•  Illuminazione di emergenza antipa-
nico attiva automaticamente in mo-
dalità a corrente continua

 L/B/H kg Codice

Apparecchi LED ad emissione simmetrica dimmerabile Dali only
LED7400-830 Distribuzione simmetrica  2103/103/58 8,0 42 182 162
LED8000-840 Distribuzione simmetrica  2103/103/58 8,0 42 182 161

halogen

SEQI A LED8000-840

15
0

30
0

45
0

 cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
trasversale <22 longitudinale <22

LOR
100%

1203/2103
670 5824 103

http://www.zumtobel.it/42182155
http://www.zumtobel.it/42182156
http://www.zumtobel.it/42182162
http://www.zumtobel.it/42182161
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SEQUENCE apparecchio a sospensione

•  |...|
•  Apparecchio a sospensione LED ad 

alta efficienza per luce diretta/indi-
retta, con ottica lenticolare segmen-
tata

•  Distribuzione asimmetrica per illumi-
nazione generale (CI) oppure con ri-
duzione di luminanze sul piano di 
lavoro (CRF)

•  Comando separato di luce diretta e 
indiretta (in totale 2 indirizzi DALI)

•  Direzionamento della luce diretta at-
traverso 14 moduli di lenti ad emis-
sione simmetrica o asimmetrica con 
cornice opale

•  Distribuzione indiretta omogenea, 
ottimizzata per altezza di sospen-
sione di min. 50 cm

•  Sospensione a fune regolabile in di-
rezione longitudinale

•  Apparecchio pronto per l’allaccia-
mento, completo di cavo trasparen-
te già montato, sospensione a fune 
e rosone per soffitto

 L/B/H kg Codice
Apparecchio singolo LED ad emissione simmetrica,  
con sospensione a fune dimmerabile Dali only
LED10000-840 L21  2103/103/58 8,0 42 182 163
LED4800-830 L12  1203/103/58 5,2 42 182 166
LED5200-840 L12  1203/103/58 5,2 42 182 165
LED9000-830 L21  2103/103/58 8,0 42 182 164

Apparecchio singolo LED CI ad emissione asimmetrica, con sospensione a fune  
LED10000-840 L21  2103/103/58 8,0 42 182 169
LED9000-830 L21  2103/103/58 8,0 42 182 170

Apparecchio singolo LED CRF ad emissione asimmetrica,  
con sospensione a fune dimmerabile Dali only
LED4800-830 L21  2103/103/58 8,0 42 182 172
LED5200-840 L21  2103/103/58 8,0 42 182 171

Apparecchio singolo LED COMFORT ad emissione simmetrica,  
con sospensione a fune  
LED4000-830 L12   1203/103/58 5,2 42 183 129
LED4400-840 L12   1203/103/58 5,2 42 183 065
LED7400-830 L21   2103/103/58 8,0 42 183 130
LED8000-840 L21  2103/103/58 8,0 42 183 064

halogen

SEQ DI LED10000-840

15
0

30
0

45
0

 cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
trasversale <19 longitudinale <19

LOR
100%

1203/2103

670
24 19

103

15

http://www.zumtobel.it/42182163
http://www.zumtobel.it/42182166
http://www.zumtobel.it/42182165
http://www.zumtobel.it/42182164
http://www.zumtobel.it/42182169
http://www.zumtobel.it/42182170
http://www.zumtobel.it/42182172
http://www.zumtobel.it/42182171
http://www.zumtobel.it/42183129
http://www.zumtobel.it/42183065
http://www.zumtobel.it/42183130
http://www.zumtobel.it/42183064
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SEQUENCE plafoniera

•  |...|
•  Plafoniera LED ad alta efficienza, 

con ottica lenticolare segmentata
•  Distribuzione asimmetrica per illumi-

nazione generale (CI) oppure con ri-
duzione di luminanze sul piano di 
lavoro (CRF)

•  Direzionamento della luce diretta at-
traverso 14 moduli di lenti con cor-
nice opale

 L/B/H kg Codice

Apparecchi LED ad emissione simmetrica dimmerabile Dali only
LED4200-830 L12  1203/103/58 5,2 42 182 176
LED4600-840 L12  1203/103/58 5,2 42 182 175
LED7400-830 L21  2103/103/58 8,0 42 182 174
LED8000-840 L21  2103/103/58 8,0 42 182 173

Apparecchi LED CI ad emissione asimmetrica  
LED7400-830 L21  2103/103/58 8,0 42 183 088
LED8000-840 L21  2103/103/58 8,0 42 183 089

Apparecchi LED CRF ad emissione asimmetrica  
LED4200-830 L21  2103/103/58 8,0 42 182 178
LED4600-840 L21  2103/103/58 8,0 42 182 177

Apparecchi LED COMFORT ad emissione simmetrica  
LED2800-830 L12  1203/103/58 5,2 42 183 127
LED3000-840 L12  1203/103/58 5,2 42 183 067
LED4800-830 L21  2103/103/58 5,2 42 183 128
LED5200-840 L21  2103/103/58 8,0 42 183 066

halogen

SEQ A LED 8000-840

25
0

50
0

75
0

 cd/klm

UGR  (X = 4 H, Y = 8 H, S = 0.25 H)
transversal <19 axial <19

LOR
100%

1203/2103
670 5824 103

http://www.zumtobel.it/42182176
http://www.zumtobel.it/42182175
http://www.zumtobel.it/42182174
http://www.zumtobel.it/42182173
http://www.zumtobel.it/42183088
http://www.zumtobel.it/42183089
http://www.zumtobel.it/42182178
http://www.zumtobel.it/42182177
http://www.zumtobel.it/42183127
http://www.zumtobel.it/42183067
http://www.zumtobel.it/42183128
http://www.zumtobel.it/42183066
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 • Uffici e comunicazione
 • Educazione e scienza
 • Presentazioni e vendite
 • Hotel e wellness
 • Arte e cultura
 • Salute e cura
 • Industria e tecnica
 • Facciate e architetture

Zumtobel è una società appartenente al gruppo Zumtobel. È produttrice leader  
internazionale nelle soluzioni illuminotecniche professionali per interni ed esterni.

Combinando fattori come l’inno vazione, la tecnologia, il design, il contenuto 
emotivo e il rendimento energetico siamo in grado di offrire al cliente dei  
vantaggi unici. Ad una luce di altissima qualità a livello ergonomico, diretta a  
favorire il benessere dell’individuo, uniamo l’uso responsabile delle risorse al fine 
di ottenere quello che definiamo Humanergy Balance. 
Zumtobel dispone di reti distributive in venti Paesi e di rappresentanze  
commerciali in ulteriori cinquanta Paesi. Quest’organizzazione inter nazionale  
offre specialisti qualificati e un servizio completo di assistenza nei progetti. 

Luce e sostenibilità 
«Con la luce vogliamo creare sensazioni, semplificare il lavoro, favorire la comu-
nicazione e la sicurezza, consapevoli della nostra responsabilità nei confronti 
dell’ambiente.» Coerente alla propria filosofia aziendale, Zumtobel offre prodotti  
caratterizzati da alta qualità ed efficienza energetica, curando allo stesso tempo 
una produzione sostenibile e attenta alle risorse. 
zumtobel.com/sostenibilita

Qualità garantita per 5 anni. 
Zumtobel è il produttore illuminotecnico di  
fama mondiale e offre una garanzia di cinque 
anni sugli articoli di marchio Zumtobel in con-
formità alle condizioni di garanzia esposte su 
zumtobel.com/garanzia.

natureOffice.com | AT-101-130426

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION

LIGHT 
FOR 
HOTEL
AND 
WELLNESS

LIGHT 
FOR 
EDUCATION 
AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE           

LIGHT 
FOR
INDUSTRY
AND 
ENGINEERING
 

LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

LIGHT 
FOR 
FAÇADES
AND 
ARCHITECTURE

ANNI DI GARANZIA

http://www.zumtobel.it/04946343
http://zumtobel.com/shop
http://zumtobel.com/office
http://zumtobel.com/hotel
http://zumtobel.com/culture
http://zumtobel.com/industry
http://zumtobel.com/healthcare
http://zumtobel.com/education
http://zumtobel.com/facade
http://zumtobel.com/sostenibilita
http://zumtobel.com/garanzia


Italia
ZG Lighting s.r.l. socio unico

Sede legale e amministrativa
Via Isarco, 1/B
39040 Varna (BZ)
T +39/0472/27 33 00
F +39/0472/83 75 51
infovarna@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Milano
Via G.B. Pirelli, 26
20124 Milano
T +39/02/66 74 5-1
F +39/02/66 74 5-310
infomilano@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Roma
Viale Somalia, 33
00199 Roma
T +39/06/86 58 03 61
F +39/06/86 39 19 46
inforoma@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Svizzera
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zurigo
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2 
Z.I. Ouest B
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41/(0)21/648 13 31
F +41/(0)21/647 90 05
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com

Faretti e binari elettrificati

Apparecchi per facciate e impianti  
esterni multimediali

Gestione della luce

Apparecchi da incasso

Riflettori industriali e  
sistemi proiettori/specchi

Plafoniere e apparecchi a sospensione

Apparecchi a protezione aumentata

Sistemi modulari

Piantane e apparecchi da parete

Downlights

File continue e supporti singoli

Illuminazione di sicurezza

Sistemi di alimentazione medicale

Lighting Services

mailto:infovarna@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.it
mailto:infomilano@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.it
mailto:inforoma@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.it
mailto:info@zumtobel.ch
http://zumtobel.ch
mailto:info@zumtobel.ch
http://zumtobel.ch
mailto:info@zumtobel.ch
http://zumtobel.ch
mailto:info@zumtobel.info
http://zumtobel.com


zumtobel.com/sequence

SEQUENCE

Plafoniera e apparecchio 
a sospensione LED

La risposta perfetta alle esi-
genze di luce individuali: un 
apparecchio illuminotecnico 
a struttura e comando mo-
dulari, che sfrutta appieno 
le possibilità della moderna 
tecnologia LED.




