
AREAFLOOD PRO
Proiettore a LED per illuminazione generale di aree 

con eccellente prestazione ottica
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 – Eccellente prestazione ottica e controllo con 
minima dispersione di luce e 0cd a 90° per il 
comfort degli utenti e dei residenti.

 – L’elevata efficienza (da 117lm/W a 140lm/W) 
può ridurre il consumo energetico oltre il 50%

 – 100 000 ore di durata senza manutenzione con 
(L90B10 a Ta 25°C) sia per i LED che per i driver

 – Rapporto Lumen/taglia eccellente con scelta tra 
tre taglie e ottiche multiple da 3400 a 37100 lm

 – La sua compattezza e leggerezza facilitano il 
montaggio/retrofit su palo esistente con costi 
strutturali ridotti

AreaFlood Pro è un nuovo proiettore di 
Thorn per illuminazione generale di aree 
outdoor/indoor e per lo sport.

New AreaFlood Pro con 
eccellente prestazione ottica



Parcheggi
Indipendentemente dalla loro dimensione, i parcheggi 
richiedono ottiche ed installazione estremamente flessibili 
così come la necessità di risparmiare energia date le lunghe 
ore d’esercizio. AreaFlood Pro offre una varietà di ottiche, 
opzioni d’installazione e LED efficienti per ottenere il giusto 
livello di luce dove necessario.

Logistica
Le zone di carico e altre aree logistiche hanno elevate 
esigenze d’illuminazione per garantire che tutte le attività 
abbiano i corretti livelli di illuminamento per la sicurezza 
di coloro che vi lavorano. Grazie alla sua gamma di taglie, 
opzioni d’installazione e ottiche, AreaFlood Pro può adattarsi 
ad una vasta gamma di altezze di montaggio e livelli di luce.

Impianti sportivi
Negli impianti sportivi polivalenti spesso uno sport richiede più 
luce di un altro. Inoltre, la struttura dell’edificio pone vincoli sia 
al posizionamento degli apparecchi che al peso. AreaFlood Pro 
va incontro a queste esigenze con il suo pacchetto lumen per 
taglia ottimizzato, ottiche specifiche, controllo della luce e 
flessibilità d’installazione e manutenzione.

Campi da tennis
Che il campo sia outdoor o indoor, l’illuminazione del tennis 
richiede buona visibilità per giocatori e spettatori, così come 
garantire che la palla sia sempre visibile chiaramente. L’ottica 
di AreaFlood Pro è stata sviluppata specificatamente per andare 
incontro a queste esigenze con l’obiettivo di ottienere ottimi 
livelli di illuminamento, distribuzione omogenea della luce 
sulla superficie e abbagliamento minimo.

Piscine
Compito dell’illuminazione nelle piscine è garantire che il 
nuoto si possa svolgere al meglio e in maniera sicura, e che 
gli spettatori possano vedere l’azione in modo chiaro e 
confortevole. La riflessione della superficie e la penetrazione 
della luce nell’acqua variano l’angolo d’incidenza, e ciò 
va tenuto presente nel posizionamento e puntamento 
dell’apparecchio. AreaFlood Pro e le sue ottiche specifiche 
sono in grado di rispondere a questi esigenti requisiti.
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Ottimizzare l’illuminazione
Con la sua scelta flessibile di taglie e ottiche, AreFlood Pro ci consente 
di illuminare con qualità con una vasta gamma di applicazioni.

Aree logistiche
Dimensioni: 400 x 175m
Descrizione: 21 Pali con altezza di installazione 20m

EN 12464-2 Prodotto Specifiche Q.tà Potenza totale 
installata

Em 
lux

Emin/m Fattore di 
manutenzione

Area di carico
Gestione a breve termine
Di grandi unità

AreaFlood Pro 
Medium 72L70

18933lm 
154W 
ottica A6 

138 21252W 20 0.32 0.9

Area di carico
Gestione a breve termine
Di grandi unità

AreaFlood Pro 
Large 144L70

36183lm 
308W 
ottica EWR 

184 56672W 50 0.44 0.9

Classe
EN 12193

Prodotto Specifiche Q.tà Potenza totale 
installata

Em 
lux

Emin/m Fattore di 
manutenzione

III AreaFlood Pro 
Small 24L70

6318lm 52W
ottica A6 

14 728W 78 0.55 0.9

II AreaFlood Pro 
Medium 72L70

18933lm 154W
ottica A6 

14 2156W 225 0.76 0.9

I AreaFlood Pro 
Large 144L70

37145lm 308W
ottica A6 

16 4928W 510 0.75 0.9

Classe
EN 12193

Prodotto Specifiche Q.tà Potenza totale 
installata

Em 
lux

Emin/m Fattore di 
manutenzione

III AreaFlood Pro 
Medium 72L50

14312lm 109W
A5 optic

14 1526W 208 0.75 0.9

II AreaFlood Pro 
Large 144L35

20871lm 151W
A5 optic

14 2114W 308 0.75 0.9

I AreaFlood Pro 
Large 144L70

37145lm 308W
A5 optic

14 4312W 547 0.75 0.9

Classe 
EN 12193

Prodotto Specifiche Q.tà Potenza totale 
installata

Em 
lux

Emin/m Fattore di 
manutenzione

III AreaFlood Pro 
Large 120L70

31286lm 258W
ottica A4/A5 

8 2064W 227 0.6 0.9

II AreaFlood Pro 
Large 120L70

31286lm 258W
ottica A4/A5

12 3096W 301 0.71 0.9

I AreaFlood Pro 
Large 120L70

31286lm 258W
ottica A4/A5 

20 5160W 503 0.7 0.9

Impianti sportive polivalenti
Dimensioni: 44 x 24m
Basket: Area di gioco 28x15m (Griglia di calcolo 13x7 punti)
Pallamano: Area di gioco 40x20m (Griglia di calcolo 15x7 punti)
Descrizione: altezza di installazione 7.7m

Piscina
Dimensioni: 25 x 15m
Griglia di calcolo: 13 x 7
Descrizione: altezza di installazione 9m

Campo da tennis singolo
Dimensioni: 24 x 11m (Area di gioco principale) - 36 x 18m (Area totale di gioco)
Griglia di calcolo: 15 x 7
Descrizione: 4 Pali h. 8m
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Scelta ottica
Idoneo per una vasta gamma di applicazioni, AreaFlood Pro offre 
una scelta tra cinque ottiche per ottenere un ‘illuminazione efficiente 
ed efficace. Un preciso controllo luminoso e un’ottima distribuzione 
della luce rendono massimi il comfort e il risparmio energetico.
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AreaFlood Pro Large - 144 Bianco neutro LED 4000K 700mA

AreaFlood Pro Large - 144 Bianco neutro LED 4000K 700mA

AreaFlood Pro Large - 144 Bianco neutro LEDs 4000K 700mA

AreaFlood Pro Large - 144 Bianco neutro LED 4000K 700mA

AreaFlood Pro Large - 144 Bianco neutro LEDs 4000K 700mA

Ottica asimmetrica

Ottiche stradali e grandi aree

A4: 40° Ottica Asimmetrica

A6: 60° Ottica Asimmetrica

A5: 50° Ottica Asimmetrica

EWR: Ottica Extra Wide Road WR: Ottica Wide Road
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Sistemi di controllo
Il controllo della luce è facile potendo scegliere 
tra controllo stand-alone, locale e remoto.

L’aumento dei costi energetici, la riduzione dei budget e 
la necessità di risparmiare energia fanno sì che il controllo 
dell’illuminazione abbia un ruolo importante.

Per la massima flessibilità, AreaFlood Pro integra tutti i 
tipi di controllo dal singolo punto luce alla rete.

Zumtobel Group Services (ZGS) offre una vasta gamma 
di servizi di consulenza, installazione e manutenzione dei 
sistemi di gestione.

Vantaggi dei sistemi 
di controllo
 – Consumo energetico ridotto
 – Maggior durata dell’apparecchio
 – Costi di manutenzione ottimizzati
 – Visite in loco ridotte
 – Costi più bassi

BPS: interruttore Bi-Potenza
BPX-Y%: Bi-Potenza custom
BPL: linea Bi-Potenza
LRT: Riduzione luminosa Bifase.

Controllo remoto
Powerline / Radio Frequenza / Nema

Controllo locale
BPL  / LRT / DALI 

Controllo Stand-alone
BPS / BPX-Y% / Minicellula /  

Rilevazione di movimento

Controllo locale
Controllo nel quadro elettrico per un gruppo 
di apparecchi di illuminazione tramite linea 
di comando.

Usando un controllo locale nel quadro elettrico, 
i controlli locali tramite interruttore Bi-potenza 
dimmerabile (BPL e LRT) o DALI consenteno 
la dimmerazione di un gruppo di punti luce 
in base al rilevamento di persone e veicoli. 
Senza necessitare di un’ampia messa in servizio, 
questo approccio offre buoni risparmi energetici, 
pur fornendo sempre la luce richiesta in base 
alle esigenze.

Controllo remoto
Sistemi di gestione remota per controllo 
individuale e monitoraggio tramite linea di 
alimentazione o radio frequenza.

Offrendo la massima flessibilità e convenienza, i 
controlli remoti assicurano la giusta illuminazione 
al momento giusto senza la necessità di accedere 
ai punti luce con ispezioni per i guasti. Il controllo 
può essere su base individuale o di gruppo 
con accensione centrale e/o dimmerazione 
che influenzano l’utilizzo di energia. Possono 
anche essere raccolti dati prestazionali.

Controllo Stand-alone
Interruttori di tempo, fotocellule e rilevamento 
del movimento.

Il sistema di controllo semplice offre un risparmio 
affidabile facile da applicare. AreaFlood Pro 
è equipaggiato con l’interruttore bi-potenza 
di Thorn (BPS) come standard per dare la 
possibilità di dimmerare al 50% per otto ore 
notturne. Il Bi-Potenza non richiede cablaggio per 
controlli esterni e le sue impostazioni possono 
essere facilmente personalizzate o disattivate 
(BPX-Y%). Fotocellule opzionali (Minicellula) 
possono far risparmiare il 50% in base alla luce 
diurna, mentre i sensori di movimento offrono 
la possibilità di ulteriori risparmi.
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Ridurre il consumo energetico oltre il 50% con 
AreaFlood Pro.

 – L’efficeinza degli apparecchi (fino a 140Llm/W) può ridurre 
il consumo energetico oltre il 50%

 – La scelta tra diversi output da 3400lm a 37100lm garantisce 
la giusta quantità di luce per ogni applicazione

 – Ampia gamma di opzioni di controllo per fornire luce 
quando necessario

 – Scelta di cinque ottiche per ottimizzare la distribuzione 
luminosa e rendere minima la dispersione

Opportunità di risparmio energetico

Campo da tennis singolo Classe III (Allenamento)
Campo da tennis singolo Classe III con requisiti specifici di illuminamento medio mantenuto 
200 lux utilizzato per allenamento. Il programma di ristrutturazione vede la sostituzione di vecchi 
AreaFlood HID 400W con i nuovi AreaFlood Pro. Dimensioni dell’area: 36x18m, 4 pali (h. 10m); 
12 proiettori installati.

Richiesto Vecchio AreaFlood 
HID 400W

Nuovo 
AreaFlood Pro 

120LEDs/A5 + A4
Consumo energetico - 433W 258W

Output apparecchio (lm) - 26700lm 31286lm

Numero di proiettori 12 8

Numero di pali 4 4

Illuminamento medio mantenuto 200lux 235lux 203lux

Uniformità (min/m) 0,6 0,62 0,6

Risparmio energetico 51%

Parcheggi per traffico pesante
Un grande parcheggio DIY (Fai da te), con specifici requisiti di illuminamento medio mantenuto  
di 50 lux, data la presenza di CCTV, la sicurezza dei visitatori, traffico pesante ed eventi specifici.
Il programma di ristrutturazione vede la sostituzione di vecchi AreaFlood HID 250W con i 
nuovi AreaFlood Pro. Dimensioni dell’area: 113x63m; 841 punti di calcolo; 8 pali (h. 8m); 
32 proiettori installati.

Richiesto
Vecchio 

AreaFlood 
HID 250W

AreaFlood 
Pro EWR 
72 LED

AreaFlood 
Pro EWR 
96 LED

Consumo energetico 279W 154W 205W

Output apparecchio (lm) 18900lm 18335lm 24682lm

Numero di proiettori 32 32 24

Numero di pali 8 8 8

Angolo d’inclinazione meccanico 45° 0° 0°

Illuminamento medio mantenuto 50lux 52lux 56lux 56lux

Illuminamento medio iniziale 62lux 65lux 70lux 70lux

Uniformità (min/m) 0,25 0,33 0,284 0,253

Risparmio energetico 44% 44%

Risparmi aggiuntivi 
(dimmerazione all’ Eh richiesto) 6% 6%
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Installazione e montaggio
Aumenta la velocità e l’efficienza.

Installare in 6 semplici step

Progettato tenendo presenti la velocità e l’efficienza 
degli appaltatori, AreaFlood Pro è molto veloce e facile 
da installare.

Step 1: Togliere le quattro viti poste sul  
retro dell’apparecchio.

Step 2: Aprire il coperchio sul retro per 
accedere all’alimentazione.

Step 4: Posizionare il cavo nell’apparecchio tramite 
il pressacavo e inserirlo nel connettore.

Step 3: Aprire l’alimentazione per accedere ai 
connettori per l’alimentazione e il controllo.

Step 5: Chiudere il coperchio e stringere le viti sul 
retro dell’apparecchio.

Step 6: Dopo l’installazione su palo/parete/superficie, 
puntare e inclinare l’apparecchio.

Aprire semplicemente l’apparecchio per accedere 
all’alimentazione prima di posizionare e collegare il 
cavo di alimentazione. Una volta che l’apparecchio è 
avvitato, installare e puntare come desiderato.
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Leggero e facile da integrare
AreaFlood Pro è l’ideale per il retrofit.

AreaFlood Pro è compatto e leggero per sostituire con 
facilità gli apparecchi HID esistenti su pali esistenti con 
costi strutturali minimi.

Oltre alla piastra d’alimentazione 
completamente rimovibile, 
AreaFlood Pro è equipaggiato 
con un sistema ottico OPTIBLOC, 
facilmente sostituibile per 
aggiorne il prodotto con le 
nuove tecnologie disponibili.

AreaFlood Pro è talmente leggero che è facile da 
trasportare e installare.

Design facile da manutenere, 
a prova di futuro
AreaFlood Pro ha una durata 
di 100 000 sia per i LED che 
per i driver senza necessità di 
manutenzione (L90B10 a Ta 25°C). 
L’alimentazione completamente 
rimovibile garantisce una 
manutenzione facile e veloce.
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Specifiche prodotto
Proiettore a LED per illuminazione generale di 
aree con eccellente prestazione ottica.

Applicazioni
 – Dintorni di edifici
 – Aree di carico
 – Parcheggi
 – Sport amatoriali: strutture sportive polifunzionali, palestre 
indoor, piscine, campi da tennis (singoli e doppi) 

Normative

Small Medium Large

Numero di LED 24 36 48 72 96 120 144
Assorbimento apparecchio (W)* 28 - 52 39 - 77 51 - 104 76 - 154 101 - 205 125 - 258 151 - 308
Output apparecchio (lm)* 3400 - 6300 5100 - 9400 6800 - 12700 10200 - 18900 13600 - 25200 17000 - 31200 20300 - 37100
Efficienza apparecchio (lm/W)* < 120 < 120 < 120 < 119 < 120 < 118 < 117
Distribuzioni luminose A4 / A5 / A6 / EWR / WR
Temperatura colore 4000K (3000K e 5700K su richiesta)
CRI 70 per 4000K (altri CRI su richiesta)

Temperatura d’esercizio -25°…+35° -25°…+35°
-25°…+35° (per 96LED - 120LED fino a 500mA - 

144LED fino a 500mA)   -25°…+25° (120LED 700mA - 
144LED 700mA)

Corpo Alluminio pressofuso
Chiusura ottica Vetro piano temprato 4mm
Staffa Acciaio zincato
Resistenza agli urti IK08
Comparto ottico IP66
Alimentatore IP66
Classe CL1 & CL2
Dimensioni 462x265x138mm 458x490x139mm 658x490x139mm
Peso 6,5kg 14kg 18,5kg
Colore Grigio chiaro vicino al RAL9006 (qualsiasi altro su richiesta)

Montaggio Montaggio del prodotto utilizzando una staffa con diversi angoli d’inclinazione e punti di fissaggio 
(Opzione: Accessorio per testapalo Ø60mm/76mm)

Controllo Stand alone BPS (Bi-Potenza disattivabile 8h-50% riduzione del flusso, dimmerazione attivata) - BPx-xx (Bi-Potenza)  
(xh-x% riduzione di flusso programmabile) - Minicellula

Controllo locale BPL (Bi-Potenza) - LRT (Riduttore di potenza bifase) - DALI
Presa Nema - RF - PL

Protezione alle sovratensioni 6KV CM/DM
10kV esterno SPD su richiesta 

Altri accessori, opzioni Visiere, Schermi, Fusibili, Pre-cablaggio

* tutti I valori di Lumen Output, Potenza ed Efficienza variano in base alla corrente di pilotaggio e alle ottiche
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Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le 
illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari generali 
e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche alle 
specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti dall’azienda sono soggetti 
alle Condizioni generali di vendita dell’azienda, di cui è disponibile una copia su richiesta. Tutte le 
misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo diversamente specificato.  02/2020 (IT)

In qualità di produttore illumino tecnico 
di fama mondiale, Thorn Lighting 
 offre una garanzia di cinque anni su 
tutta la propria gamma di prodotti 
in tutti i  paesi europei. 
thornlighting.it/garanzia 

RESTIAMO IN  
CONTATTO

www.thornlighting.it/AFLP www.thornlighting.it/uffici

http://thornlighting.it/garanzia
http://www.thornlighting.it/AFLP
http://www.thornlighting.it/uffici

