FLEXIA

La piattaforma ideale per creare la vostra soluzione di illuminazione

CREATIVITÀ

Esplora la tua

Diversi modelli, molte configurazioni, un singolo DNA. FLEXIA è la piattaforma
ideale per creare la tua soluzione di illuminazione su misura.
Immagina di essere in grado di creare qualcosa di speciale, senza limiti, per le
persone che vivono e visitano luoghi diversi. Con meno limiti tecnici, maggiore
coerenza estetica e l’opportunità di sfruttare le ultime innovazioni, FLEXIA offre
una piattaforma tecnologica versatile con un aspetto raffinato.

FLEXIA Maxi

Da 60 a 80 LEDs / Da 10.000 a 20.000lm

FLEXIA
È UN PUNTO DI SVOLTA
PER LE CITTÀ E GLI
ARCHITETTI CHE VOGLIONO
RILANCIARE LE ATTIVITÀ
URBANE E ALL’APERTO AD UN
LIVELLO SUPERIORE.
IL DESIGN È ESPERIENZA.

FLEXIA Midi

Da 10 a 40 LEDs / Da 1.000 a 13.500lm

FLEXIA Top

Da 10 a 40 LEDs / Da 1.000 a 11.500lm
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OGNI DETTAGLIO CONTA

LISA

corona

MONA

UNIONE

La perfetta
FLEXIA+SOFIA

FLEXIA Midi e Maxi sfruttano una gamma dedicata di bracci per fornire soluzioni
eleganti per configurazioni multiple. I bracci Sofia includono varianti singole,
doppie, a parete e laterali per rispondere alle esigenze delle vostre applicazioni.
FLEXIA Midi può anche essere associato alla staffa testa palo Evens.

corona

SCALA

corona

COPPA

accessorio
interno

QUATTRO

accessorio
interno
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FLEXIA
Schréder ha l’ambizione di offrire il meglio di entrambi i mondi:
tecnologie all’avanguardia di un leader mondiale e una profonda intimità
con il cliente per dare un tocco personale a qualsiasi progetto.
Schréder Studio offre progetti tecnici su misura per risolvere i problemi
dei clienti, siano essi correlati a specifiche caratteristiche elettriche, di
connettività o di prestazione.
Con la nostra divisione Schréder Signature, trovi il partner giusto per
concentrarti sull’estetica e co-creare soluzioni di illuminazione eleganti e su
misura che offrano un’esperienza visiva unica nelle tue aree urbane.
Non ci sono due posti uguali. Valorizza la loro identità con il giusto design.
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Dal concept
alla realtà,
Schréder
Signature
dà vita alle
tue idee!

CORONA

I gioielli della

L’illuminazione a volte può essere data per scontata e gli apparecchi di illuminazione
considerati solo utilità per la città. Ma non deve essere per forza sempre così: non
tutti gli apparecchi devono avere lo stesso aspetto.
FLEXIA introduce una nuova dinamica e infrange le regole. Con le sue possibilità di
personalizzazione, FLEXIA offre l’opportunità di creare qualcosa di diverso, in sintonia
perfetta con lo spirito di un luogo, il patrimonio di una città o l’identità visiva di un’ente.
Non ci sono limiti all’immaginazione.
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DEL MOMENTO

Cattura l’atmosfera

Le persone e le città sono sempre in movimento. Ogni settimana c’è qualcosa
da celebrare o commemorare.
Le comunità amano condividere momenti significativi e celebrare eventi speciali.
FLEXIA mostra i suoi veri colori per creare spazi pubblici coinvolgenti, aumentare
l’interazione sociale e creare un senso di spirito e orgoglio.

Perchè gli apparecchi
dovrebbero essere noiosi?
ACCESSORIO

CROMA
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FLEXIA: lo stile è niente
senza la giusta tecnologia

La giusta temperatura di
colore in ogni momento

Fotometrie per un
controllo avanzato
della luce

Soluzioni aperte e pronte
alla connessione

Accesso diretto al portale
di manutenzione

Soluzioni durevoli per
una economia circolare
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(SEMPRE)

La luce come dovrebbe essere
Scegliere è rinunciare. Non è mai facile decidere quale temperatura di colore adottare.
Una luce bianca più fredda ottimizza le prestazioni mentre una calda è più favorevole ai cicli
naturali delle persone e degli animali. E se non dovessi più scegliere? La soluzione Schréder
FlexiWhite lanciata con FLEXIA ti offre la libertà di usare la giusta temperatura di colore in
qualsiasi momento. Sia che si basi su scenari pre-programmati sia che lavori con un sistema
di controllo remoto, utilizzi sensori o un mix di tutti, la soluzione FlexiWhite ti offre la
flessibilità di fornire il corretto flusso con la migliore temperatura di colore nel posto giusto e
nel momento giusto.

Come è
possibile?
Con PCBA che hanno due tipi di LED
(es. 2200 K e 3000 K), è possibile selezionare
una delle due temperature di colore o
mescolarle entrambe a vari livelli (dimming)
per creare una tavolozza di temperature di
colore. Poiché le lenti coprono l’intera PCBA, la
fotometria rimane invariata qualunque cosa tu
scelga.

SCENARIO #1

Conservazione dell’ecosistema e promozione della mobilità dolce
Ambiente: percorsi pedonali e ciclabili
Soluzione FlexiWhite: Ambra come
standard, 3000K in caso di rilevamento
3000K
2700K
2200K
AMBRA

AMBRA
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Illuminazione di sicurezza minima
e rispettosa della natura

3000K

Rilevamento delle persone, sicurezza
e comfort al massimo (alta visibilità)

8H 9H 10H 11H 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H

SCENARIO #2

3000K – 30lux

Attrazione, atmosfera e ritmo circadiano

Prima serata/mattina presto
Atmosfera stimolante

2700K – 20lux

Sera/quasi notte
Atmosfera di quiete

2200K – 5lux

Notte
Atmosfera completamente calma

3000K

Ambiente: Centro città
Soluzione FlexiWhite: 2200K, 3000K e tutte le sfumature tra le due.

2700K

SCENARIO #3

Adattamento stagionale

2200K
SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’

TEMPO DI RIPOSO/
RISVEGLIO
RISPETTO DEL RITMO
PROGRESSIVO
CIRCADIANO

8H 9H 10H 11H 0H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H

Ambiente: Paesi, località sciistiche
Soluzione FLEXI WHITE: 2200K e 3000K

3000K

Estate
(colori naturali)

2200K

Inverno
(atmosfera più calda)
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IDEE BRILLANTI Soluzioni

Cielo scuro,

Con il suo concetto PureNight basato su fotometrie ottimizzate, Schréder offre la
soluzione definitiva per riavere il cielo notturno senza spegnere le città.

LUCE RIFLESSA
DALLE NUVOLE

LUCE DIRETTA
VERSO L’ALTO

LUCE RIFLESSA
VERSO L’ALTO

ZONA DI
ABBAGLIAMENTO
LUCE INTRUSIVA

ABBAGLIAMENTO
DIRETTO
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Schréder
PureNight:
dirigere la
luce solo
dove è
prevista e
necessaria.

Conforme alla maggior parte delle

leggi ambientali

Ogni Paese, e addirittura ogni regione, ha le proprie normative ambientali. Possono essere
più o meno rigorose e concentrarsi su alcuni criteri specifici. L’Italia è stata tra i primi Paesi
in Europa a dotarsi di strumenti legislativi ad hoc, precorrendo i tempi e mantenendo un
approccio tra i più restrittivi della Comunità.

Le leggi italiane:
> In molti casi limitano il valore ULOR allo 0%;
> Riducono l’abbagliamento: le soluzioni cut-off consentono di ridurre
notevolmente l’intensità dell’emissione luminosa ad angoli prossimi alla
linea dell’orizzonte;
> Limitano l’emissione di luce blu, preferendo spesso CCT ≤ 3000K;
> Limitano la quantità di luce ottenuta sulle superfici da illuminare;
> Limitano l’emissione luminosa in direzioni indesiderate.

Schréder ha un proprio laboratorio certificato ed è supportata da numerosi organisimi di
certificazione indipendenti, in modo da poter garantire che la tua soluzione di illuminazione
soddisfi le leggi e i requisiti ambientali.
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INTELLIGENTE

Connettività

NEMA o Zhaga,
per un completo
controllo!

NODO ZHAGA-D4i
(SENSORE E/O NODO DI
COMUNICAZIONE WIRELESS)

PRESA
ZHAGA
BUS DALI
INTRA-APPARECCHIO
DRIVER D4i

Schréder non vuole bloccarti con un sistema di controllo proprietario. Ecco perché
FLEXIA non offre solo una ma ben due opzioni aperte e interoperabili basate su
standard di settore. Questa libertà vi permette di connettere il vostro sistema di
illuminazione e di essere pronti per le applicazioni della Smart City.

APPARECCHIO
ZHAGA-D4i (ESTERNI)

Zhaga D4i, o ZD4i: meglio insieme!
Il consorzio Zhaga ha unito le forze con la DiiA e ha prodotto una singola certificazione
“Zhaga-Dali 4 intra-apparecchio Dali”, chiamata ZD4i. Come membro fondatore del
consorzio Zhaga, Schréder ha partecipato alla creazione, sostenendoli, del programma
di certificazione ZD4i e dell’iniziativa di questo gruppo per standardizzare un ecosistema
interoperabile. FLEXIA è ovviamente certificato ZD4i.
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SECONDO NODO

NEMA o Zhaga:
fare una scelta informata

VANTAGGI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

I due sistemi hanno i loro pro e contro. Schréder offre entrambe le soluzioni
e può aiutarti a fare la scelta migliore per il tuo progetto.

NEMA

Zhaga D4i

Ampiamente riconosciuto
Questa presa ha anni di comprovata
esperienza con oltre cinquanta produttori
di driver, LED e sistemi di controllo.

Ecosistema nuovo
Basato sul bus di comunicazione D4i che
garantisce la piena interoperabilità tra più
dispositivi (driver, controller, sensori di
presenza)

Flessibilità
Oggi può funzionare con 1-10v e Dali 2,
domani con D4i o un altro protocollo. Due
pin liberi (sui 7)

Più sicuro ma più limitato
Solo 24 V sul nodo, il che rende
l’installazione più sicura.
Ma questa limitazione di potenza
potrebbe impedire l’uso di alcune
applicazioni smart city e potrebbe limitare
la larghezza di banda del dispositivo di
controllo. ZD4i funziona solo con
protocollo Dali.

Aggiornamento remoto del firmware
Con l’evoluzione della tecnologia Smart
City, le soluzioni di controllo e quindi
l’intelligenza della tua illuminazione
possono essere aggiornate da remoto.

Limite dell’architettura
Il protocollo D4i si limita al controllo
dell’illuminazione. La capacità dei sensori
ZD4i di trasmettere dati al cloud è limitata.

Tecnologia matura

Si fonde con l’apparecchio
(presa piccola, controller piccoli ...)

Mantiene l’installazione FutureProof

Presa più economica
(ma driver più costoso)

Elevata larghezza di banda
(ideale per Smart City e big data)

Elevata interoperabilità
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LA VITA!

Semplifichiamoci

FLEXIA non è stato progettato solo per abbellire il tuo ambiente.
Incarna anche la nostra ambizione di elevare le operazioni di installazione e
manutenzione a un nuovo livello di eccellenza.

> Disconnessione istantanea
all’apertura
> Apertura/chiusura
e montaggio/
disassemblaggio senza
utensili
> Motore LED e ausiliari
sulla stessa piastra
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> Sistema innovativo
IzyHub:
facile cablaggio senza
utensili

> Motori LensoFlex®4 per l’intera
gamma (Midi e Top)
> Ideale per una gestione
efficiente dei pezzi di ricambio
> Varianti limitate, scorta ridotta
necessaria per la manutenzione

Smart Label:
il percorso più
breve per il
nostro portale
di servizi!
> Accedere alle informazioni sugli apparecchi
> Localizzare gli apparecchi
> Aggiungere le tue referenze
> Identificare il problema
> Ordinare le parti di ricambio

(presto disponibile)
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FLEXIA

CIRCOLARE

La luce

Molti degli apparecchi che abbiamo fornito alle città negli anni ‘70 funzionano
ancora. Ne siamo orgogliosi in quanto dimostra che i nostri concetti tecnici,
volti a mantenere i nostri prodotti operativi il più a lungo possibile, avevano già
aperto la strada a un mondo più sostenibile.
Ma ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti con un approccio più circolare.
Il concetto di circolarità si concentra sulla riduzione del carico ambientale
attraverso l’ottimizzazione di ogni flusso di materiale.
In un’economia circolare, i prodotti sono progettati e costruiti come parte di un
flusso di valore in cui saranno utilizzati il più a lungo possibile.
Quindi, a seconda delle loro caratteristiche, possono essere riutilizzati, rinnovati,
aggiornati o riciclati.
La nostra etichetta Circle Light valuta i nostri apparecchi di illuminazione in base
a 12 criteri che coprono tutti gli aspetti di efficienza, facilità di manutenzione e
capacità di smontaggio e riciclaggio.
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FLEXIA vanta 4 stelle
nella valutazione Circle Light, non solo per la sua efficienza ma
anche per 8 punti circolari salienti.

> Struttura meccanica di alta qualità che assicura una
protezione IP 66 e una resistenza agli urti IK 09
> Filosofia senza attrezzi: apertura, cablaggio e rimozione
del motore a LED
> Design modulare per tutte le parti funzionali
> Meno di 7 passaggi per smontare completamente
l’apparecchio
> Materiali altamente riciclabili
> Massima connettività con prese standard alta tensione
(NEMA) e bassa tensione (Zhaga)
> Informazioni sul prodotto disponibili tramite la scansione
di un codice QR
> Lunga durata: progettata per offrire 25 anni di efficienza,
sostenibilità e sicurezza
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FLEXIA

Possibilità di montaggio e varianti
Tipo
A

A

A

A

A

A

A
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A

Parte di fissaggio
dell’apparecchio

Da usare in
combinazione con
A

Tipo

A

Parte di fissaggio
dell’apparecchio

Da usare in
combinazione con

FLEXIA Midi
con montaggio
laterale a rotula
attacco 1’’ gas
avvolgente

483mm

Tubo avvolgente
filettato 1’’ gas

Innesto 1’’ gas

FLEXIA Midi
con rotula per
montaggio a
parete

458mm

Montaggio a
parete

Muro

FLEXIA Midi
con rotula per
montaggio con
braccio posteriore

458mm

Montaggio su palo
cilindrico

Palo cilindrico

FLEXIA Midi
montaggio fisso a
tesata

258mm

Tesata fissa
montaggio su
fune

Fune Ø4-6mm

FLEXIA Midi
con montaggio
laterale
avvolgente

390mm

Avvolgente Ø60mm

Innesto
Ø42-48mm di
lunghezza 120mm

FLEXIA Midi con
innesto laterale
penetrante

249mm

Ø48mm innesto
penetrante di
lunghezza 125mm

Tubo Ø60mm

FLEXIA Midi
con montaggio
laterale diretto
quadrato 40x40

326mm

Quadrato
40x40mm

Braccio quadrato
40x40mm

FLEXIA Midi
con montaggio
a rotula laterale
avvolgente

458mm

Avvolgente Ø60mm

Innesto
Ø42-48mm di
lunghezza 100mm

FLEXIA Midi
con montaggio
a rotula laterale
penetrante

473mm

Ø48mm innesto
penetrante di
lunghezza 125mm

Tubo Ø60m

A

FLEXIA Midi
montaggio
inclinabile a tesata
(tipo Dexo)

300mm

Tesata inclinabile
montaggio su
fune

Fune Ø4-10mm

FLEXIA Midi
con montaggio
laterale a rotula
attacco 60x50

458mm

Rettangolare
60x50mm

Braccio
rettangolare
60x50mm

A

FLEXIA Midi
a sospensione
con montaggio
fisso 1’’ gas

226mm

Innesto maschio
1’’ gas

Tubo filettato
(1’’ gas)

FLEXIA Midi
con montaggio
laterale a rotula
attacco 1’’ gas

483539mm

Innesto maschio
1’’ gas

Tubo filettato
(1’’ gas)

FLEXIA Midi
a sospensione
con montaggio
avvolgente 1’’ gas

257mm

Tubo filettato
avvolgente 1’’ gas

Innesto 1’’ gas

A

A

A

A

H

A

Tipo

A

Parte di fissaggio
dell’apparecchio

Da usare in
combinazione con

FLEXIA Midi
a sospensione
con rotula 1’’ gas

380447mm

Innesto maschio
1’’ gas

Tubo filettato
(1’’ gas)
A

A

FLEXIA Midi
con protettore
Top a
sospensione
e montaggio
fisso 1’’ gas

756mm

Innesto maschio
1’’ gas

Tipo

A

Parte di
fissaggio
dell’apparecchio

Da usare in
combinazione
con

FLEXIA Midi
con protettore
Top a
sospensionee
montaggio
a rotula
avvolgente 1’’
gas

910977mm

Tubo filettato
avvolgente 1’’ gas

Innesto 1’’ gas

Tubo filettato
(1’’ gas)

Ø1

A

FLEXIA Midi
con protettore
Top a
sospensione
e montaggio
avvolgente 1’’ gas

A
H

787mm

Innesto filettato
avvolgente 1’’ gas

Innesto 1’’ gas

Ø1

Ø2

H

A

FLEXIA Midi con
protettore Top a
sospensione
e montaggio
a rotula 1’’ gas

910977mm

Innesto maschio
1’’ gas

Tubo filettato
(1’’ gas)

Ø2
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dei nostri prodotti senza preavviso. Poiché essi possono presentare caratteristiche diverse in base alle esigenze dei singoli paesi, ti invitiamo a consultarci.

FLEXIA Top

FLEXIA Midi
con braccio Sofia

Ø1

504mm

504mm

Ø2

60 o 76mm

60mm

H

752mm

140mm

A

-

400mm
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L1

L1

8M

Ø1

Ø1

L1

L1

Ø2

6M

L1

1200mm

L2

445mm

Ø1

76mm

L3

400mm

Ø2

60mm

Ø2
L3

L3

L3

L2

4M50

Ø2

Ø2

L2

L3

Ø2

Ø2

