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G
iunge al la sesta edizione ILLUMINOTRONICA, la fiera Made in I taly dedicata

al la fi l iera Luce, Domotica e Sicurezza, che si conferma come il meeting point

di riferimento sempre più evoluto e lungimirante in grado di accogl iere e

promuovere le tendenze emergenti del le tecnologie integrate e con il più alto tasso

di innovazione nel settore del l 'integrazione.

L'intero spazio del la fiera si è trasformato per tre giorni in una grande rete pensante

in cui tecnologi, professionisti, businessmen e semplici appassionati

del l 'innovazione - oltre ad aver trovato soddisfazione nel concludere buoni affari -

hanno discusso, ragionato e "acceso" insieme nuove idee, sul la spinta di una tacita

quanto nient'affatto scontata direzione: l 'ottimizzazione del la soluzione a favore

del la qual ità del la vita e del benessere del la persona. La dimensione umana è stata

infatti i l comune denominatore e di certo il fattore vincente di questa edizione,

qualcosa che tutti abbiamo sensibilmente percepito nel le molte sfaccettature di

questa fiera davvero ricca e complessa.

Internet ofMinds
la rete integratadelle idee

lavera innovazionedi IlluminotronicaDi Patrizia De Masi
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Di particolare ril ievo in tal senso, i contributi al la cultura e al la formazione, con la Smart

Pro Academy ma soprattutto con un programma intensivo di convegni, corsi di

special izzazione, pil lole formative, workshop aziendal i e dibattiti che hanno avuto luogo

nel central issimo Forum e nel le Arene lateral i , ognuna dedicata ad un settore specifico

di approfondimento. "Luce e suono - La sensibil ità Artistica e la Tecnica del Lighting

Designer e del Sound Engineer" , "La domotica a misura d'uomo - L’integrazione di

domotica, l ighting e sicurezza al servizio del le persone" o "Feltre: “Porta attiva del le

Dolomiti - L’intel l igenza elettronica al servizio di cultura e turismo" sono solo alcuni tra i

molti momenti di incontro proposti che hanno riscontrato una appassionata

partecipazione del pubblico, tra cui numerosi studenti, sia per l 'approccio innovativo ai

contenuti sia per la possibil ità di interfacciarsi con i relatori in maniera dinamica e

pragmatica, ma anche con l 'audacia di voler far chiarezza su ombre ed effetti col lateral i

del l 'evoluzione tecnologica.

IntegrationMag  è stata coinvolta in modo diretto in uno dei tanti convegni e talk show,

"Luce e suono - La sensibil ità Artistica e la Tecnica del Lighting Designer e del Sound

Engineer". Durante questo convegno IntegrationMag, rappresentata da Andrea

Gascone, Marketing Manager e responsabile del la testata, ha avuto il compito di

coordinare, introdurre e moderare i vari interventi di Carla Conca per Epson Ital ia, Walter

Lutzu per AILD e Dan Priest, insieme a Davide Florian, per la particolare realtà del Teatro

Del le Voci di Treviso. Si è trattato di una interessante riflessione sul rapporto

estro/tecnologia nei diversi ambiti suono, luce e video, in cui è risultato di fondamentale

importanza saper bilanciare al la perfezione tecnologie e arte. Condizione che permette

al la tecnologia di essere espressa al megl io e al l 'artista/professionista di rappresentare in

modo ottimale le proprie idee. I vari relatori hanno sviluppato, attraverso l 'uti l izzo di

alcuni case history e avvalendosi del la propria esperienza, un vero e proprio percorso

educativo con una serie di consigl i per approcciare ed affrontare al megl io un progetto.
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Uno speciale valore aggiunto è stato dato al l 'iniziativa "Ask the espert". Grazie

infatti ad una col laborazione virtuosa con associazioni qual i AILD (Associazione

I tal iana Lighting Designer), SIEC, Fondazione Fenice, NT24, ITER, AIRE,  i visitatori

hanno potuto avvalersi di un servizio gratuito di consulenza dedicato al la scelta

dei prodotti più adatti per ogni tipo di appl icazione o per rispondere a dubbi e

curiosità per quanto riguarda i settori di I l luminazione, Multimedia, Energia,

Sicurezza, Impianti e Integrazione. Tale iniziativa si è resa particolarmente efficace

non solo per i visitatori ma al la fine anche per gl i stessi espositori che hanno avuto

l 'opportunità di fare networking professionale e "interdiscipl inare" e di raccogl iere

nuovi spunti creativi.

Sempre più interessanti le iniziative special i , qual i lo Smart Vil lage  - un'instal lazione

di 200 mq con soluzioni integrate per indoor e outdoor mirate al l 'Efficienza

energetica, al la Sicurezza e al Comfort - l 'area IoT e Cybersecurity -  dedicate al le

soluzioni embedded, wireless e

display - la Smart Lighting

-  sezione dedicata

al l 'evoluzione del settore

il luminazione verso i sistemi

integrati con una particolare

attenzione al design - la

International Area -  con incontri

B2B tra Produttori, Distributori,

Grossisti e CEM per lo sviluppo

di nuove business partnership e

opportunità internazional i - e

l 'Albo SmartPro, dove ottenere

direttamente in fiera la

certificazione riconosciuta per

instal latori che segue le direttive del la nuova UNI CEI TS 1 1 672:201 7, e molto altro

ancora.

Grazie ad una col laborazione con BACKtoWORK24, società del Gruppo I l Sole 24

Ore, e sotto l 'egida di Assodel Foundation, anche quest'anno ILLUMINOTRONICA

ha dedicato una intera sezione al mondo del le startup con soluzioni

particolarmente degne di nota in ambito di Elettronica, Lighting, Health Care,

Domotica e Sicurezza. Creazioni very smart come ALLINWALL o IO KITCHEN, per

citarne solo due tra molte, dimostrano come l 'arte di integrare, soprattutto nel le

giovani generazioni, rappresenti un forte stimolo al la creatività e al la

ottimizzazione del la funzione.
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Alla fine del la fiera - ed è proprio il

caso di dirlo - la vera tendenza

emergente è quel la che si può definire

IoM
InternetofMinds,

ovvero quel la straordinaria interconnessione dinamica di attori e audience

sempre più preparati, attenti ed esigenti sul la ricerca del la soluzione

ottimale e sul metodo di appl icazione del la tecnologia che punta al la

qual ità dl vivere, piuttosto che sul sensazional ismo prestazionale del

prodotto, e che esprime la meglio il motto di ILLUMINOTRONICA 201 7:

generare, gestire e control lare.

Patrizia De Masi
Architetto Lighting Outsider

Presidente AILD

Associazione I tal iana Lighting Designer

A coronamento di tutto il Codega Award, i l premio internazionale per il Lighting Design,

che quest'anno si è svolto nel la splendida cornice del salone dei ricevimenti di Palazzo

Foscarini, a Stra. L' iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 40 progetti per la

categoria “Lighting Design” e 30 prodotti per la categoria “Soluzioni a LED”

testimoniando la crescita qual itativa e di

respiro internazionale del premio. I l primo

premio del la categoria Lighting Designer è

stato assegnato al progetto di i l luminazione

del la Cattedrale di Strasburgo, a cura del lo

studio francese Acte Lumière. Serata

emozionante, con un parterre di

professionisti davvero eccel lente.
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I I luminotronica 201 7
dentroeoltre la fiera

I
lluminotronica 201 7, la fiera di settore che si è svolta a Padova dal 1 2 al 1 4

ottobre, ha registrato un trend in termini di visite in netto aumento, con oltre

6700 operatori presenti e un affol lamento costante al l 'interno del padigl ione.  Si

tratta di un ottimo risultato che consol ida l 'evento padovano come il riferimento per

i professionisti che si occupano di integrazione tra l ighting, domotica e sicurezza.

Per volere degl i organizzatori, i l Consorzio TECNOIMPRESE, la fiera sembra aver

acquisito una propria consapevolezza, una strada precisa sul la rotta

del l ’integrazione e del la qual ità espositiva oltre che del la conoscenza e del concetto

Human Centric che deve essere il vero filone del l ’evoluzione tecnologica.

Quest'ultimo concetto è tanto semplice da capire quanto difficile da real izzare: ogni

progetto, ogni prodotto deve integrare soluzioni che meglio rispondono al le

esigenze del l 'individuo senza intaccare la Natura che ci circonda.

Di Luca Iura
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Tra le aziende produttrici e i

vari distributori del la

tecnologia LED si registra un

netto aumento in termini di

qual ità dei prodotti esposti,

con soluzioni intel l igenti ed

innovative, una particolare

cura nel design, e soprattutto senza la sol ita valanga di prodotti troppo simil i tra

loro. Tra gl i espositori si notava una presenza minima di aziende il cui unico scopo è

quel lo di proporre prodotti mediocri a prezzi vantaggiosi - una presenza

abbastanza l imitata, confinata e poco frequentata -  ma al contrario era ben

rappresentata - in particolare dal le eccel lenze ital iane ed europee - la volontà di

dare priorità al la qual ità tecnologica e al design.

Tra i grandi assenti aziende come Gewiss, BTicino ed Osram, che piuttosto hanno

demandato il proprio marchio ai vari distributori o a loro rappresentanti come

relatori nel corso dei tanti convegni tenuti ad I l luminotronica. Presenti invece

Proled, Nichia, Digimax, Enocean,  Luxi, Risco Group, 2N, EL.MO, Domotica Labs  e

molte altre con stand importanti e una offerta di prodotti innovativi.

Molto apprezzata - e caratteristica pecul iare di I l luminotronica - la sezione dedicata

al le Startup, ricca di nuove idee e spunti per l ’integrazione tecnologica. La nuova

generazione di imprenditoria ha dato vita ad una serie di innovazioni ottenute con

uno sviluppo spesso estremo ma ben congegnato dei concetti di design, l ighting e

smart, volendo sottol ineare la realtà innovativa dei loro sistemi. Un esempio su tutti

proviene dal Design Campus del l ’Università degl i studi di Firenze che con il

progetto Smart Lighting Lab ha presentato soluzioni innovative e di design per

l ’i l luminazione sfruttando fotoluminescenza e LED.
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Immancabile anche la formazione e l 'informazione, con la chiara intenzione da

parte degl i organizzatori di evidenziare l ’importanza del la preparazione e del la

progettazione, dando spazio a molte aziende e associazioni a cui è stata affidata

un'area dedicata al la consulenza a cui tutti i professionisti potevano rivolgersi

per usufruire gratuitamente dei consigl i da parte degl i esperti di ciascun settore

(il luminazione, sicurezza, media). Al l 'interno del le varie agorà e del l 'arena

principale posta al centro del padigl ione, I l luminotronica ha organizzato corsi di

formazione, talk show e convegni dove confrontarsi e trattare tematiche di

primaria importanza come “La domotica a misura”, “Videosorvegl ianza e privacy”,

“Luci e ombre del la Smart City”.

Nonostante la fiera fosse più contenuta rispetto al la precedente

edizione, la maggior parte degl i espositori si sono dimostrati

soddisfatti del l ’affluenza e piacevolmente stupiti dal la preparazione

dei visitatori   e dal la partecipazione e interesse di una folta schiera di

studenti, e dal la facil ità con la quale hanno interagito tecnicamente.

Abbiamo avuto modo di assistere in prima persona a molte le

discussioni che hanno creato momenti di confronto e spunti util i al le

aziende dal feedback di potenzial i cl ienti.
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Per tutte le foto e i l ink val al la pagina del l 'articolo su IntegrationMag.it
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Sicuramente la fiera ha intrapreso una sua strada ben precisa, che si vuole discostare dal classico

evento in cui i l prodotto è messo al centro del l 'attenzione, per divenire punto di riferimento per i

sistemi integrati soprattutto per quanto riguarda professional ità e preparazione. La maggior

parte dei presenti ha avuto l ’impressione che la rassegna sia cresciuta sotto il punto di vista di

integrazione smart, con nuove proposte che di fatto accrescono i concetti di autorevolezza e

consapevolezza. Per la prima volta I l luminotronica è riuscita ad ospitare in maniera abbastanza

bilanciata tutti gl i attori di un’integrazione tecnologica che oggi sembra essere matura, mettendo

in rete in maniera costruttica i settori Lighting, Domotica, Sicurezza, Servizi, Componentistica,

Elettronica e IoT.

Ci aspettiamo che questa nuova, riuscitissima formula del l ’integrazione smart prenda vigore e

che l ’anno prossimo si riproponga più forte e completa che mai.

Luca Iura
IntegrationMag Contributor

http://www.integrationmag.it/dentro-oltre-illuminotronica-2017/
http://www.integrationmag.it/satnet/


Principe del l ’esposizione in fiera di 2N era

ovviamente la serie Hel ios IP. Partendo dal la

soluzione videocitofonica compatta Hel ios IP Solo

entriamo subito nel vivo del le tecnologie per

l ’edificio intel l igente. Un videocitofono smart

dotato di videocamera HD con IR nascosta, capace

di inoltrare le chiamate direttamente sul lo

smartphone del l ’utente e di integrarsi

perfettamente nel contesto domotico residente.

dal le moltepl ici funzioni, inclusa la ricezione del le

chiamate del citofono sul telefono, o dal la facil ità

d’integrazione nel sistema di home automation

preesistente. Hel ios IP Solo è adesso disponibile

anche in nero.
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Videocitofonia e controllo
accessi 2N

L’azienda ceca 2N, dal 201 6 parte del grande

gruppo Axis-Canon, era presente ad

I l luminotronica con le proprie soluzioni di

riferimento nel settore del la videocitofonia,

smart building e control lo accessi.

2N esponeva in una saggia strategia di canale insieme al partner EDSlan, azienda

distributrice di prodotti per cablaggi, videosorvegl ianza, videoconferenza, fino al le più

recenti tecnologie per l ’Unified Communication & Collaboration, i l Cloud e il BYOD.

Per tutte le foto e i l ink val al la pagina del l 'articolo su IntegrationMag.it

Accanto al Hel ios IP Solo che vediamo nel la fotografia sopra, vediamo i nuovi

sistemi di accesso a codice e il biometrico che completano la gamma di control l i

in cui troviamo anche le unità con rilevazione RFID e bluetooth. La modularità dei

sistemi 2N è possibile anche i frame con 2 o più slot in cui è possibile instal lare

più di una unità in un solo corpo dal design raffinato e moderno, come l ’esempio

di Hel ios IP Verso nel l ’immagine sopra.

Tra le altre unità videocitofoniche di particolare interesse ricordiamo la versione

“rugged”, praticamente indistruttibile, Hel ios IP Force, i l nuovo videocitofono HD

IP Hel ios IP Base.

http://www.integrationmag.it/2n-illuminotronica-2017/


Allo stand Bestlux, azienda giovane e innovativa nata nel 2009, la

nostra curiosità si è subito accesa con il nuovo sistema di Portable

Light, ancora in forma di prototipo nel l ’esposizione di

I l luminotronica, un potente sistema LED portatile al imentato a

batteria che sostituirà il model lo BL M1 . I l prodotto consente

un’irradiazione dimmerabile e util izza due batterie al l itio con una

durata fino a 30 ore e in grado di erogare fino a 5000lm con un

sistema a LED da 33W.

Per tutte le foto e i l ink val al la pagina del l 'articolo su IntegrationMag.it
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Bestlux, l’illuminazione LED dal
convenzionale al portable, a quella

artistica

Le soluzioni di i l luminazione “atipiche” di Bestlux in

mostra al lo stand continuano con il sistema composto

dal model lo BL G5 e da una copertura real izzata

dal l ’azienda pugl iese Gemanco Design che real izza

mosaici e rivestimenti in resina, decorazioni con

stampa UV su moltepl ici material i , carta da parati

personal izzata, adesivi mural i e molte altre real izzazioni

di design. La G5 ha versioni da 27,5, 50 e 60W,

temperature colore dal caldo, naturale e freddo e un

CRI >80.

Bestlux ha anche presentato le lampade a binario

BL H6 (nel l ’immagine sotto a sx) e BL H9 (dx). La

prima è una lampada LED del la serie Space Light

da 25 o 37W (2000 e 2900lm) al imentata a 240V,

ad accensione istantanea, 80.000 ore di vita e CRI

> di 90 disponibile in due temperature colore a

3.700 e 5.000K. La seconda è uno spot da 20W –

230V, CRI >80, 3.700 e 5.000K e 1 .800 Lumen, con

beam variabile da 20 a 60°.

http://www.integrationmag.it/bestlux-illuminotronica-2017/


Per tutte le foto e i l ink val al la pagina del l 'articolo su

IntegrationMag.it

Digimax è un’azienda

distributrice vicentina che

nasce nel settore dei sistemi

di al imentazione industrial i ,

vantando tra gl i altri brand

anche il ricchissimo catalogo

di prodotti Meanwell , ma

spaziando anche su marchi

come Advantech, MMD

Phil ips, ORING e moltissimi

altri importanti vendor di riferimento. Oggi infatti ha esteso la propria area di competenza commerciale e

merceologica ai PC industrial i , display, sistemi security e il luminazione a LED, per chiudere l ’elenco con il

focus tipico di I l luminotronica.

I l primo sistema di cui vogl iamo parlarvi è di ORING azienda che sviluppa soluzioni IT e networking

industrial i , switch, router e access point 3G/4G e access Point con un focus anche per i sistemi IoT. Ad

I l luminotronica abbiamo potuto ammirare la soluzione di i l luminazione connessa per Smart Cities dotato

di tranceiver con protocol lo LoRa, uno dei protocol l i aperti di riferimento per lo sviluppo del l ’IoT e corpo

il luminante che consente di evitare il cablaggio di interconnessione e control lo e lavorare in wireless con

una trasmissione dati fino a 45km lavorando in radiofrequenza 3G-4G. I l protocol lo LoRa consente una

gestione e control lo flessibile capace di un numero immenso di nodi col legabile in topologia a stel la con

un data rate fino a 50kbps.

La soluzione Oring di Smart Street Lighting prevede dei nodi,

device ricetrasmittenti instal lati sui lampioni, e un gateway

che raccogl ie e distribuisce i dati dai nodi inviandol i nel la rete.

I l nodo può control lare la dimmerazione e l ’accensione o

spegnimento del lampione da remoto, interfacciandosi in

DALI . Inoltre attraverso i sensori i l nodo può acquisire

moltepl ici dati ambiental i , non solo temperatura, umidità, ma

anche rilevazione presenza, inquinamento ambientale e altri

dati particolarmente rilevanti in uno scenario di smart city

evoluto.

Nel lo stand Digimax erano presenti pannel l i che

rappresentavano l ’ampia offerta di dimmer per LED, dimmer

multicanale e dimmer tunable white DALI , Casambi e DMX tra

i qual i anche il nuovo sistema di control lo intensità che può

essere interfacciato in bluetooth per il control lo diretto dal lo

smartphone del l ’utente attraverso l ’app Android e IoS

Bluedimmer.

Digimax, smart lighting e trasmissione wireless con
protocollo LoRa
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Domotica Labs, dalla domotica all’IoT
passando attraverso l’integrazione universale

Come molti degl i stand presenti ad

I l luminotronica 201 7, quel lo di Domotica Labs,

ha ottenuto un considerevole successo di

visitatori e professionisti interessati, tanto che

abbiamo fatto fatica a riuscire a ritagl iarci un

momento per fare due chiacchiere sul le novità

del l ’azienda Fossanese, cittadina del la

provincia di Cuneo.

Domotica Labs, sviluppa sistemi software e

hardware di supervisione e control lo per smart

building basati su piattaforme web. Domotica

Labs è membro di KNX Ital ia e di KNX

Association, le associazioni che rappresentano

il protocol lo KNX.

Al lo stand Domotica Labs non abbiamo visto forse vere e proprie novità ma certamente grandi conferme,

come l ’ormai rinomato (almeno per i lettori di IntegrationMag) IKON SERVER. IKON SERVER è un sistema

hardware e software composto da un webserver di supervisione per smart building multiprotocol lo

(nativo KNX e compatibile con Modbus, MyHome di BTicino, ecc..) e multipiattaforma (essendo basato su

web è perfettamente compatibile con PC, MAC, smartphone, tablet, ecc..) ed è anche in grado di gestire il

riconoscimento e la sintesi vocale. L’hardware è particolarmente affidabile, semplice da instal lare su guida

DIN e consente l ’efficientamento del le risorse e del la gestione energetica.

L’IKON SERVER può essere integrato anche con altri ecosistemi periferici attraverso le sue interfacce serial i

(RS232, RS485, USB e LAN), oltre al suo intrinseco interfacciamento domotico KNX. Attraverso le porte LAN

e USB il server può essere interfacciato al sistema multimediale AV, al sistema antintrusione o di

videosorvegl ianza, ai servizi videocitofonici o telefonici VOIP residenti e al modem GSM in RS232. I l cl ient

software a quel punto potrà interfacciarsi al l ’IKON mediante LAN, WiFi o in 3G.

L’intefacciamento esterno pressoché universale del sistema IKON prevede infatti una completa

compatibil ità con moltepl ici sistemi di terze parti per l ’antintrusione (Siemens, EL.MO., Gewiss, Hesa, ..) ,

videosorvegl ianza (Axis, Mobotix, Hikvision, Videotrend, ..) , con i sistemi multimedial i (Tutondo, Vivaldi,

Sonos, Biamp, ..) e con VOIP e videocitofonia (Mobotix, 2N, Siemens, ..) . Non mancano però gl i

interfacciamenti al nuovo mondo del l ’Internet of Things intefacciandosi sì via iOS e Android ma anche in

NFC e BLE.

Un piccolo prodotto che avvicina la domotica al l ’IoT (o che avvicina

il consumer al la domotica) è ELEKTRA, una presa shuko intel l igente

che consente di gestire apparati e dispositivi in remoto dal lo

smartphone e monitorandone anche i consumi attraverso l ’app

Android e iOS ELEKTRA.
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EL.MO., rinomata azienda di

Campodarsego nel la provincia padovana,

ad I l luminotronica 201 7 ha portato in

particolare la nuova centrale

antintrusione cablata e wireless

PREGIO500 e PREGIO2000, del la serie

Pregio.

PREGIO è una soluzione ideale per la sua architettura modulare, aperta e “future proof”, per il

numero di ingressi implementabil i (24, con PREGIO500, 1 04 con PREGIO2000, 48 con

PREGIO1 000) per una moltepl icità di appl icazioni instal lative, dal residenziale, al commerciale ad

integrazioni in ambito civile e per grandi aziende. I l sistema consente l ’integrazione di moduli

Plug&Play con interfacce GSM, LAN, NTP e PSTN e permette una considerevole riduzione dei

consumi e dei costi per l ’energia in un’ottica di una sempre maggiore tutela del l ’ambiente. Le

central i PREGIO integrano anche il sistema di gestione, supervisione e central izzazione e-

Connect.

Attraverso il modulo MDLAN, PREGIO fornisce una connettività a 1 0 Mbit permettendo il

control lo remoto e programmazione via IP. Analogamente il modulo GSM MDGSME consente sia

il control lo, l ’ascolto ambientale da remoto ma anche la ricezione di messaggi vocal i di al larme o

l ’invio di SMS. PREGIO è infatti capace di sintesi vocale con 4 messaggi predefiniti o fino a 64

personal izzabil i semplicemente instal lando un modulo opzionale.

In questo scenario, e nel lo scenario interconnesso rappresentato nei pannel l i del lo stand EL.MO,

l ’ecosistema domotico e building si integra perfettamente nel le funzional ità e con i sistemi

dedicati al la sicurezza, per mezzo ad esempio del gateway ELMOGWAY, un gateway

multiprotocol lo (ModBus, SCS/BTicino, Konnex), del control lo e gestione di e-Connect e con una

serie di periferiche complementari interconnesse, tra cui ricordiamo la telecamera IP 1 080P

CCF1 00, wireless o LAN, il sistema nebbiogeno Nebula, gl i avanzatissimi e innovativi sistemi

antiintrusione NG-TRX, l ’unità di control lo Vil leggio, e un’enorme costel lazione di sensori e

rilevatori per la sicurezza.

EL.MO., la sicurezza di
“Pregio” per la domotica

http://www.integrationmag.it/elmo-illuminotronica-2017/


Per tutte le foto e i l ink val al la pagina del l 'articolo su IntegrationMag.it

Allo stand di EnOcean ad I l luminotronica abbiamo avuto l ’occasione di rincontrare Markus Florian,

Sales Director Central Europe, con il quale abbiamo avuto il piacere di chiacchierare su mercati e

sul le soluzioni EnOcean.

EnOcean, è un’azienda leader nel lo sviluppo del la tecnologia wireless “energy harvesting”, cioè

dispositivi in grado di convertire l ’energia presente nel l ’ambiente circostante (movimento, la luce o

la temperatura) attraverso trasformatori di energia miniaturizzati in energia elettrica così da

funzionare senza cavi o batterie. Questa tecnologia ha consentito ad EnOcean di introdurre sul

mercato i primi moduli radio autoal imentati per sistemi BLE 2,4 GHz.

Per ciò che riguarda le novità dei sistemi EnOcean Stanno aumentando il parco di vendor che

adottano la loro tecnologia, come ad esempio Caleffi, Mean Well e Vimar, per citarne solo alcuni,

ampliando di fatto la gamma di soluzioni e sistemi con tecnologia energy harvesting per i settori

del la domotica, i l luminazione e sicurezza.

Uno dei primi prodotti dotati di questa

tecnologia è stato il modulo interruttore

PTM 21 5B, che integra anche le funzional ità

NFC. Con questa prima soluzione EnOcean

ha permesso ai vari vendor, integratori e

produttori di real izzare soluzioni con sensori

radio autoal imentati ed esenti da

manutenzione anche nel la banda di

frequenza dei 2,4 GHz al servizio del le

appl icazioni domotiche e di control lo

del l ’i l luminazione
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I l luminotronica non è stata solo un evento

espositivo e convegnistico dedicato al

l ighting ma ha ospitato brand e soluzioni,

come argomenti e dibattiti , circa la

domotica e i sistemi di sicurezza.

Emblema di questa componente di I l luminotronica era lo stand “consorziato” di FPM, Somfy, Eurotek

e Home Innovation nel quale, per ogni lato del lo stand erano rappresentati i quattro brand.

FPM è un distributore di riferimento per il triveneto che si occupa di distribuzione di prodotti di

sicurezza, antincendio, videosorvegl ianza e domotica. Tra i marchi distribuiti ne troviamo di

particolarmente prestigiosi come ovviamente Home Innovation, Eurotek e Somfy ma anche

Vanderbilt, Dahua, Bentel, Elkron, e molti altri .

Tra questi citiamo per primi, in spudorato ordine di stima e

simpatia, Home Innovation, eccel lenza tutta ital iana che ricerca,

sviluppa, prototipizza e produce tutto nel nostro paese. Con l ’Ing.

Giovanni Grauso, amministratore e pilastro del l ’azienda, abbiamo

avuto il piacere di parlare di mercati e prodotti, trascinati dal la

sua passione per il proprio marchio e la considerevole esperienza

del settore.

Grauso ci ha subito messo in evidenza il nuovo Smart Integration

Server, che sarà disponibile sul mercato disponibile da gennaio.

Lo Smart Integration Server integra i protocol l l i EIB/KNX, ModBus

IP e RTU, M-Bus, Bacnet, LonTalk, Dmx, Dal i, ZigBee, Z-Wave, e

consente una gestione e integrazione universale attraverso la

piattaforma Hi System per control lare e gestire luci, cl ima,

irrigazione, motorizzazioni, antintrusione, videosorvegl ianza,

antincendio, audio/video e multimedia, control lo energetico,

fotovoltaico, videocitofonia. I l sistema è espandibile fino ad un

massimo di 1 28 operatori simultanei control labil i attraverso il

touch screen del la l inea Hi Vision, via browser o con l ’app Hi

Vision App. I l sistema include anche un central ino telefonico VoIP SIP fino a 5 interni espandibile con

un central ino VoIP esterno SIP. Questo nuovo server consente la gestione di 24 programmazioni

orarie indipendenti per ogni punto, 1 .000 eventi logici e gateway, 1 .000 messaggi alert di notifica, e-

mail e sms, 1 .000 scenari e fino a 1 .000 azioni per ogni scenario.

Dal punto di vista dei control l i , abbiamo potuto osservare l ’approccio orientato sia al design, con la

tastiera touch Hi.Tacto, che l ’approccio orientato ai sistemi smart e perfettamente integrati, con il

software HI Energy.

Oltre il lighting, security e
domotica con FPM:
Somfy, EUROTEK e Home
Innovation
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Hi.Tacto è un control ler touch da incasso, in vetro

temperato, elegante e sobrio, anche grazie al la sua

modal ità “ghost”, che rende completamente invisibil i

tutte le icone e le grafiche che altrimenti possono essere

lasciate anche sempre accese. Inoltre Hi.Tacto può

anche emettere una luce di cortesia lungo il proprio

contorno, funzione anche questa totalmente

programmabile su orari ed associabile ad altre azioni.

HI Energy è invece un versatile software di anal isi e

risparmio energetico che consente di control lare e

monitorare i consumi attraverso automazioni smart e adattive rispetto al le condizioni ambiental i e facendo

interagire e dialogare i diversi apparati .

Domotica e sicurezza invece erano rappresentati dai nuovi sistemi Somfy, con il

termostato connesso e One+. I l primo è un termostato connesso in grado di

adattarsi al le abitudini domestiche per ottimizzare il comfort, i l risparmio

energetico e la facil ità d’uso grazie al la sua app.

Somfy One+ é un sistema di sicurezza al l-in-one e molto avanzato. Include una

telecamera ful l HD, sirena 90dB, ri levatore di movimento smart, anti intrusione

brevettato Intel l iTAG e batteria di backup. I l sistema inoltre consente di attivarsi

e disattivarsi automaticamente quando l ’utente entra o esce di casa,

rispettando anche la privacy personale. Questa soluzione si integra

perfettamente con la domotica Somfy e con la Tahoma Box consente di gestire

l ’antifurto, l ’i l luminazione, i l riscaldamento e le motorizzazioni del la gamma di

prodotti Somfy, ma anche con i sistemi di sicurezza Somfy Protect.

Per concludere citiamo il brand Eurotek, azienda di sistemi di sicurezza ital iana,

distribuita da FPM, passando in veloce rassegna le principal i novità del marchio.

Tra le prime novità annoveriamo due nuovi monitor: uno da 28" 4K con 4

ingressi HDMI e il fratel lo minore da 22" Ful lHD. Nuovo anche l ’NVR a 4

canal iH.264, Onvif, per telecamere fino a 6 MP dotato di 4 porte POE, 32Mb di banda, ingresso Audio, uscite VGA,

HDMI, hard drive con capacità fino a 6Tb. Tra le

telecamere invece ricordiamo la bul let IP 4 Megapixel

con ottica fissa da 3.6mm, H.264/H.265, 3 stream, IR

fino a 50mt, IP66, e la bul let IP Starl ight da 2 MP con

ottica motorizzata da 4.7 a 47mm.

Per tutte le foto e i l ink val al la pagina del l 'articolo su IntegrationMag.it
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Design, linearità e
flessibilità delle strisce
LED Italy

LED Italy è un’azienda giovanissima, nata a Carmagnola, nel la cintura torinese, che vanta una

progettazione e produzione di prodotti LED completamente ital iana esprimendo uno spirito temerario e

controcorrente in uno scenario di produzione massiva – e spesso invasiva – di LED dal l ’oriente.

LED Italy nel la propria sede dispone di l inee di produzione e assemblaggio in grado di real izzare prodotti

di qual ità e che possono servire il mercato con prodotti standard e custom, sul la base del le necessità del

cl iente, in tempi particolarmente rapidi, se confrontati al le forniture dal la Cina. La produzione di LED Italy è

in grado di offrire diverse temperature colore e CRI .

In particolare LED Italy si è special izzata nel la real izzazione di strisce LED flessibil i protette da resine che

rendono il sistema il luminante IP65 e IP68, permettendogl i di essere util izzato in ambienti outdoor o

luoghi soggetti ad intemperie o altri agenti atmosferici avversi.

Questa serie di strisce LED flessibil i , Linea Luce Flex, consente di creare scenari di i l luminazione sinuosi e di

design, sia per interni che outdoor.

Sia con le strisce LED flessibil i che con quel le l ineari le soluzioni LED Italy consentono di disegnare la luce,

dare vita ad ambienti e suggestionare con forme, geometrie e sistemi di i l luminazione che si inseriscono in

modo complementare e integrato in moltepl ici contesti ed applicazioni, che spaziano dal retail , al

corporate, residenziale, hospital ity e food, museale e molto altro.

Per tutte le foto e i l ink val al la pagina del l 'articolo su IntegrationMag.it
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LUXI: Li-Fi, Lighting outdoor e per l’ufficio

Allo stand di LUXI abbiamo avuto il piacere di rincontrare Giorgio Bignol i, Direttore Commerciale

del l ’azienda piacentina riferimento per la distribuzione di i l luminazione LED di alta qual ità

componentistica, affidabil ità, sicurezza e certificazione agl i standard EN (EN60598, EN62471 , EN5501 5) e

RoHs. L’azienda offre anche servizi di consulenza, formazione, progettazione ed energy management per

offrire un ulteriore valore aggiunto al le soluzioni che porta sul mercato ital iano.

Ciò che più ha catturato subito la nostra attenzione è il supporto al la tecnologia LiFi, nuovo standard di

connettività di cui abbiamo più volte avuto modo di parlare, già presente nel lo stand LUXI ad

I l luminotronica del l ’anno scorso.

Per chi non avesse letto il nostro articolo su questa tecnologia, i l Light Fidel ity (Li-Fi) è un protocol lo di

comunicazione wireless in grado di convogl iare dati attraverso l ’emissione di luce dei LED ad una velocità

di gran lunga superiore rispetto al Wi-Fi tradizionale e con una capacità di geolocal izzazione,

caratteristiche tecniche che rendono questa tecnologia particolarmente utile per moltepl ici appl icazioni.

Nel lo specifico, LUXI, in partnership con LiFi-Lab real izza soluzioni di i l luminazione e trasmissione dati via

LiFi ad esempio sul le proprie serie di a pannel lo LG-E, PW, CCT, LA, le downlight del la serie CC, SH-CC, SH-

MR, gl i spot SH-AR e SH-PR, e molti alti prodotti ideal i per i luoghi di lavoro e il retail .

Un’appl icazione particolare presentata in fiera del l ’uso del LiFi non riguarda il l ighting ma bensì l ’audio.

Proprio così , i l sistema LiFi, per mezzo del la emissione luminosa LED è in grado di trasmettere in wireless

l ’audio proveniente da una sorgente esterna a del le cuffie stereo (LiFi Headphone). I l sistema riproduce

audio non compresso e si propone come un’ottima soluzione ad esempio per il museale dove la

prossimità al l ’oggetto esposto consente di real izzare sistemi di audioguida perfettamente integrati e

circoscritti per l ’instal lazione che il visitatore ha di fronte oppure per guidare l ’utente lungo percorsi

i l luminati a LED.

Tra le più recenti novità presentate ad

I l luminotronica di i l luminazione vera e propria,

LUXI ha esposto la nuova serie EL per

l ’i l luminazione da ufficio, sobrie, eleganti e

minimal i, nonché i proiettori architettural i IP65

del la serie FR.

In ultimo citiamo i nuovi sistemi di

i l luminazione IP66 da esterno del la Serie VR

1 000, dotati di corpi i l luminanti a LED con chip

SMD in grado di offrire una luminosità pari a

una scarica da 1 000W e capaci di oltre 1 40lm/W

real i . Queste soluzioni sono ideal i per grandi

spazi aperti e outdoor. Disponibile nel le versioni

a 4.000 e 5.000K.

Per tutte le foto e i l ink val al la pagina del l 'articolo su IntegrationMag.it
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NEXT, l’innovazione viaggia su un nastro sottile
che dà spessore alla tradizione

NEXT, acronimo di New Energy X Tape, è un’azienda “autoctona” con sede a

Padova, dove si è tenuto I l luminotronica, ma con un potenziale innovativo e

commerciale che supera certamente i confini triveneti e nostrani. Da qualche

anno seguiamo con interesse ed entusiasmo NEXT per la sua marcata vocazione

innovativa nello sviluppo dei prodotti , in particolare – ma come vedremo, non solo

– per i l sistema di connessione a bassa e bassissima tensione, ideato, brevettato

e prodotto totalmente in I tal ia, Tape.

Tape è un innovativo sistema

per le connessioni elettriche su

nastro adesivo che si incol la

direttamente al muro,

consentendo di evitare di creare

tracce o di instal lare canaline, e

scompare agilmente sotto a una

passata di colore. Per quanto di

primo acchito potrebbe

sembrare una soluzione meno

performante o sicura,

contrariamente Tape è

certificato TÜV, superando tutti i

principal i test di sicurezza in

laboratori accreditati Accredia, e

la gamma di soluzioni TAPE

contempla anche nastri adesivi di protezione anti urto. In termini di capacità,

invece, Tape è disponibi le nel le due versioni a bassa tensione fino a 230V e in

bassissima fino a 50V (max 70V), ha una tensione nominale di isolamento fino a

5000V. Tape è disponibi le a 2 e 4 piste conduttrici e sezioni (o meglio la sezione

che corrisponderebbe per un sistema fi lare tradizionale) che vanno dal 0,5mmq ai

2,5mmq. Di recente NEXT ha anche introdotto la connettività in fibra ottica

monomodale e multimodale.

IntegrationMag.it - Speciale ILLUMINOTRONICA 201 7
Le AZIENDE



Come terminazione, con Tape è possibi le uti l izzare i connettori KITCONN, progettati per una

connessione semplice e immediata, oppure uti l izzare una scatola di derivazione tradizionale ad incasso o

esterna.

Spostandoci dal cablaggio di corrente,

passiamo attraverso l’ i l luminazione arrivando

fino alla domotica. In questo percorso troviamo

la tastiera di control lo da 1 a 7 pulsanti

retroi l luminati , EASY PAD, della serie NEXT

DOM, una soluzione semplice per applicazioni

domotiche per i l residenziale, i l retai l , hospital ity

o corporate, che sfrutta i l cablaggio con il nastro

TAPE portando sia tensione che control lo.

EASY PAD è disponibi le in varie finiture, dal le

più eleganti e sobrie a quelle più moderne e hi

tech.

Nella gamma NEXT DOM troviamo anche gli

attuatori di comando programmabil i AT1

(ricevitore) e i l modulo da incasso INI7 che

permette fino a 7 comandi attuati da pulsanti

tradizionali .

L’ultimo prodotto che vogliamo segnalare è LIGUT, un nuovo sistema di

i l luminazione a LED a 48V montato su una barra di al luminio dotata di

lente diffusore in plastica che consente un inquinamento luminoso con

diffusione a 1 80° su forme morbide e sinuose per scenari di i l luminazione

diffusa moderni e creativi.

La scelta dell ’al imentazione a 48V è dovuta alla possibi l ità di real izzare

instal lazioni in bassissima tensione che non richiedono particolari

conformità e prescrizioni di legge per la sicurezza. Inoltre i l sistema di

al imentazione a 48V consente di real izzare scenari di i l luminazioni più

sicuri ed efficienti e va incontro al l ’uso della maggior parte dei dispositivi

ad uso domestico che tipicamente lavorano con trasformatori in

bassissima tensione.

Per tutte le foto e i l ink val al la pagina del l 'articolo su IntegrationMag.it
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I l luminoTronica si è conclusa confermandosi un unicum nel settore del l ’integrazione con il più alto tasso di

innovazione. E’ infatti l ’unica fiera che rappresenta ogni sorta di soluzione elettronica per l ’i l luminazione – la fiera

professionale dedicata al “Visibile e le sue applicazioni”; una fiera di fi l iera in grado di rappresentare l ’offerta

completa nei settori del la domotica, del la sicurezza, del l ’integrazione e del l ’i l luminazione.

Promossa da Assodel, la mostra-convegno si rivolge a tutti i professionisti del la fi l iera del l ’i l luminazione e del la

home & building automation: progettisti , instal latori, impiantisti, geometri, periti , l ighting designer, architetti,

produttori, buyer di aziende e pubbliche amministrazioni che, con una partecipazione costante, hanno superato

i 6.700 operatori, concentrati quest’anno su due giorni e mezzo, nel più grande padigl ione 5 di PadovaFiere.

La nuova formula del la fiera sul “visibile e le sue applicazioni” ha permesso un mix efficace tra spazi espositivi,

aree special i e contenuti, suddivisi tra 4 talkshow al giorno e 42 speech in arene aperte, in una vera esperienza

interattiva per tutti i professionisti del “vivere Smart”.

I partecipanti hanno apprezzato, oltre al programma di aggiornamento tecnologico, anche l ’alto tasso di

innovazione dei prodotti e del le soluzioni proposte e il servizio gratuito (novità assoluta del l ’edizione 201 7) di

assistenza e consulenza, creato in col laborazione con le principal i associazioni di categoria e di settore (come

AILD, AIRE, Confartigianato, KNX Ital ia, SIEC, NT24). Esperti in materia di i l luminazione, privacy e

videosorvegl ianza, integrazione e impiantistica, multimedia ed energia hanno guidato gl i utenti nel la scelta

del le soluzioni e dei prodotti più adatti per ogni tipo di appl icazione, rispondendo a tutti i quesiti legati a

normative, standard e tecniche di instal lazione e real izzazione.

In un contesto fieristico sempre più l ivel lato verso il basso e caratterizzato dal la standardizzazione del la

proposta, I l luminoTronica ha vinto la scommessa del l ’altissima qual ità dei visitatori, puntando

sul l ’aggiornamento professionale, sui contenuti e sul le aree dedicate al l ’innovazione e sviluppo (Area StartUp e

Area IoT – Internet ofThings).

Le 220 aziende espositrici, le Associazioni e i partner di ri l ievo come BACKtoWORK24 de I l Sole 24 Ore, la crescita

nel la qual ità dei visitatori hanno quindi portato I l luminoTronica a diventare la fiera centrata esattamente sul le

esigenze e le tendenze relative al l ’integrazione tra il luminazione, domotica, sicurezza. I l riferimento per la fil iera

del le home and urban technologies, ovvero del le tecnologie integrate per il benessere e la sicurezza del la

persona.
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I lluminoTronica
il riferimento per la filiera delle
home and urban technologies

Per tutte le foto e i l ink val al la pagina del l 'articolo su IntegrationMag.it
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Codega Awards, la notte degli oscar per il Light Design

In concomitanza con I l luminoTronica, nel la splendida cornice del la veneziana Vil la Foscarini a

Stra, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Codega Awards 201 7, gl i oscar del l ighting

design. L’evento, che si è svolto il 1 3 ottobre, ha visto la partecipazione di importanti studi

internazional i di progettazione provenienti da tutto il mondo, oltre a rappresentanti del mondo

accademico, imprenditoriale e professionale.

Al la sua quinta edizione, i l premio internazionale al le soluzioni e real izzazioni di eccel lenza

nel l ’i l luminazione si è confermato essere l ’appuntamento di riferimento in I tal ia per il mondo del

l ighting design e i professionisti del la luce.

I l riconoscimento è promosso da Assodel (Federazione Distretti Elettronica – I tal ia) con il

patrocinio di APIL (Associazione Professionisti del la I l luminazione), AILD (Associazione I tal iana

Lighting Designer), A-PDI (Asociacion Disenadores de I l luminacion), l ’Associazione I tal iana del

Colore e IDEA (International Distribution of Electronics Association). Grande soddisfazione da

parte del la giuria del premio per la presenza, tra i final isti , di tantissime firme di eccel lenza del

mondo del la luce a l ivel lo globale. Presenti anche tanti studi ital iani di ri l ievo, come lo Studio

Andrea Ingrosso, lo Studio Traverso-Vighy, lo Studio Alberto Apostol i , Photonika e

LuceArchitettura.

In tutto hanno partecipato oltre 40 progetti per la categoria “Lighting Design” e 28 prodotti per la

categoria “Soluzioni a LED” testimoniando la crescita qual itativa e di respiro internazionale del

premio.

I l primo premio del la categoria Lighting Designer è stato assegnato al progetto di i l luminazione

del la Cattedrale di Strasburgo, a cura del lo studio francese Acte Lumière, per “aver coniugato una

impostazione classica con la perfetta applicazione del la tecnica del la i l luminazione in un risultato

elegante e conservativo del principio architettonico”.

Al secondo posto, l ’instal lazione IMX Spiral presso il Zeleno Park di Mosca, in Russia, curata dal lo

studio belga ACTLD. In terza posizione, i l progetto Human Centric Lighting del la PCK Control

Room, a cura del lo studio tedesco LichtVision Design.

Infine, la Giuria ha deciso di assegnare una menzione speciale al lo studio di l ighting design LKL –

Licht Kunst Licht per tre progetti ritenuti particolarmente meritevol i: State Parl iament of Baden-

Wurttemberg, German Ivory Museum e Sayn Iron Works Foundry.

Per tutte le foto e i l ink val al la pagina del l 'articolo su IntegrationMag.it

Nella categoria Soluzioni a LED, la Giuria

ha scelto di premiare l ’innovazione

tecnologica. Ad aggiudicarsi i l primo

premio è stato infatti un prodotto

particolarmente innovativo, Quantum by

Artemide, di Marco Brianza e Amedeo

Cavalchini.

Un riconoscimento speciale è stato poi

assegnato al la soluzione Stogger

Wireless Lighting, del la start-up

olandese Stogger, per il “nuovo e

rivoluzionario concetto applicativo che

apre la via a modi personal izzati di

progettazione con i LED”.

IntegrationMag.it - Speciale ILLUMINOTRONICA 201 7
Da ILLUMINOTRONICA

http://www.integrationmag.it/codega-awards-premio/


http://www.integrationmag.it/audiosales/



