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AMBIENTI LUMINOSI WALDMANN.
INDIVIDUALI COME LE PERSONE 
CHE VI LAVORANO.

Parallelamente allo sviluppo dell‘industria e della società dell‘informazione, è cambiato anche il signifi cato 
di uffi cio. Solo in Germania oggi oltre il 50% dei lavoratori svolge la sua attività dietro a una scrivania, 
per più di 61.000 ore, come sette interi anni di vita. Si comprende dunque come l‘“ambiente uffi cio“ sia 
diventato un fattore di successo economico e quindi anche i componenti che ne fanno parte: arredi, 
tecnologia per la comunicazione, acustica e, non ultima, l‘illuminazione.

Waldmann risponde a questa esigenza con sistemi di illuminazione olistici, che convincono per 
durevolezza ed effi cienza. Ne derivano soluzioni intelligenti per le moderne postazioni di lavoro, che ten-
gono conto nella progettazione luminosa non solo degli aspetti tecnici, ma anche di quelli emotivi: infatti 
la luce indiretta, dall‘aspetto il più possibile naturale, rende più gradevole ogni tipo di lavoro, e chi sta 
seduto alla scrivania diventa più creativo e produttivo.

E poiché, quando si parla di utilizzatori, si parla di persone, Waldmann attribuisce grande importanza 
all‘individualità dei suoi prodotti, per forma, funzione e tecnologia. Questo trova espressione nella 
fi losofi a TWIN-C Waldmann (dove C sta per Concepts + Components): con l‘abbinamento di sistemi di 
illuminazione progettati ad hoc e dei componenti adeguati viene assicurata l‘illuminazione giusta per ogni 
tipo di locale e di attività, in pratica individuali come le persone che vi lavorano. In questo modo le 
soluzioni Waldmann creano un‘atmosfera capace di ispirare, una qualità elevatissima della luce e 
un‘effi cienza duratura nel tempo.
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In sintesi, ATARO è una famiglia di apparecchi d‘illuminazione a stelo che s‘inserisce a perfezione in ogni 
tipo di uffi cio moderno. ATARO però è anche un ventaglio di possibilità. La possibilità di avere la massima 
qualità dei materiali nella loro forma migliore. La possibilità di usufruire di un grande e intuitivo comfort 
d‘uso e di una elevatissima effi cienza energetica. E la possibilità di crearsi il proprio apparecchio a stelo 
individuale ATARO, sia dal punto di vista delle ottiche che della tecnica.

Perché la luce giusta sulla postazione di lavoro significa sempre qualcosa di più. Per ogni progettista e 
ogni utilizzatore. Per ogni giornata di lavoro e ogni situazione lavorativa. E per qualsiasi campo d‘impiego 
e ogni tipo di budget. Esigenze sempre diverse, alle quali si può rispondere solo con soluzioni eclettiche: 
per questo motivo Waldmann offre ATARO in tre tecnologie di illuminazione diverse – con lampade fl uo-
rescenti, tecnica LED e tecnica Hybrid – ma sempre con lo stesso design.

Una gradevole luce indiretta per l‘illuminazione generale, illuminamento effi ciente di aree specifi che e, 
con i modelli LED e Hybrid, anche con direzionamento della luce: con ATARO, Waldmann amplia le possi-
bilità della progettazione illuminotecnica ergonomica ed economica in una dimensione fi nora sconosciuta.

APPARECCHI A STELO ATARO.
UNA FILOSOFIA DI DESIGN, 
TRE TECNOLOGIE DI ILLUMINAZIONE.
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Linguaggio formale discreto 
per grandi progetti. È facile 
descrivere il design di 
ATARO: nulla di più del ne-
cessario, la fi losofi a alla base 
di tutti i classici moderni. 
Perché qui davvero la forma è 
al servizio della funzione, 
regalando così la massima 
fl essibilità: infatti, grazie all‘a-
spetto minimalista, ATARO 
resta compatibile con i più 
diversi stili di arredo. Gli spigoli 
arrotondati della testa costitu-
iscono un fi lo conduttore visi-
vo, ripresi nella base piatta, in 
piacevole contrasto con lo 
stelo sottile e slanciato. Con 

la loro discrezione sovrana, gli 
apparecchi ATARO sono inte-
grabili praticamente in ogni 
tipo di architettura e di am-
biente moderno. Ciò che l‘os-
servatore spesso percepisce 
prima del design è quello che 
promette ATARO: la luce 
migliore per l‘uffi cio.
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Stesso design, diverse tecnologie: nel caratteristico 
profi lo arrotondato in alluminio di ATARO sono integrati, 
a seconda del modello, lampade fl uorescenti o diodi 
luminosi.
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ATARO FLUORESCENTE.
CLASSICO E A BASSO CONSUMO.
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11ATARO FLUORESCENTE

Quale nesso c’è tra luce e rendimento sul lavoro? Non per niente le lampade fluorescenti si sono 
affermate come la tecnologia per l’illuminazione da ufficio più comune: grazie all‘elevato rendimento 
luminoso, rispetto alle lampade a incandescenza, è possibile risparmiare fino all’85% dell’energia.
Gli apparecchi a stelo ATARO si confermano la scelta conveniente grazie ad altre caratteristiche positive: 
materiali durevoli, design senza tempo, flusso luminoso intenso e, non ultimo, una luce gradevolmente 
omogenea in tutto il locale e mai abbagliante. Si crea così un’atmosfera accogliente e allo stesso tempo 
stimolante, perché dove c’è benessere c’è anche un maggiore rendimento. E, grazie al basso consumo 
energetico, si risparmia anche denaro.

ATARO fl uorescente: 
Distribuzione ottimale della luce diretta verso il basso 
e della luce indiretta rivolta verso l‘alto.
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Posizionamento possibile di
ATARO fl uorescente,
con collegamento laterale.

Posizionamento possibile di
ATARO fl uorescente,
con collegamento centrale.

2 x 40 W 2 x 40 W

4 x 26 W / 4 x 40 W 

4 x 26 W / 4 x 40 W 



15ATARO FLUORESCENTE

Tecnologia intelligente ed 
estetica senza tempo: in 
ATARO fl uorescente i due 
aspetti si legano in un tutto 
armonico. Le giunzioni dei 
materiali impercettibili fra 
testa dell‘apparecchio, snodo 
e tubo di sostegno danno 
un‘immagine uniforme di un 
unico insieme. L‘elemento di 
comando è perfetto per ergo-
nomia e comfort: posizionato 
ad altezza ideale sul tubo di 
sostegno, è comodamente 
raggiungibile sia dalla posizio-
ne seduta che in piedi. Le 
funzioni sono chiaramente 
assegnate e del tutto intuiti-

ve. E poiché anche la manu-
tenzione di un apparecchio 
d‘illuminazione rappresenta 
un fattore di costo non trascu-
rabile, un apparecchio ATARO 
fl uorescente è costruito nel 
segno della massima sempli-
cità: tutti gli elementi sono 
comodamente accessibili da 
sotto, telai e diffusori prisma-
tici possono essere asportati 
per la pulizia senza utensili, 
solo con alcuni fermi da apri-
re. Con altrettanta rapidità av-
viene la sostituzione di lampa-
de non più funzionanti. Così 
ATARO fa risparmiare non so-
lo corrente, ma anche tempo.

ATARO fl uorescente in breve:

 Elemento di comando multifunzione e sempre a portata 
di mano

Snodo della testa ruotabile di + / - 45° (1, 2)

Telai e diffusori prismatici asportabili per la sostituzione 
rapida delle lampade e semplifi care la pulizia (1, 2)

Antiabbagliante, grazie ai microprismi intensifi catori 
del diffusore AMBIO

Base a C per il posizionamento ottimale sulla postazione 
di lavoro (1, 2)

Testa ruotabile di +/- 90° (3)

ATARO fl uorescente fi niture:

Testa alluminio anodizzato

Tubo di sostegno bianco argento metallizzato

Base bianco argento metallizzato

1 2 3
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ATARO LED.
LA TECNOLOGIA CHE PENSA AL DOMANI.
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19ATARO LED

Come si combinano effi cienza e lungimiranza? La tecnica dei LED (LED = Light Emitting Diode, dio-
do a emissione luminosa) ha alle spalle uno sviluppo tecnologico affascinante e un grande futuro davanti 
a sé. Anche nell’ambiente uffi cio, ATARO LED illumina con funzioni che non temono il confronto con le 
collaudate lampade fl uorescenti. La quota di luce diretta illumina con un fascio assolutamente 
omogeneo. L‘elevata effi cienza dell‘apparecchio rende ATARO LED molto adatto anche alle confi gurazioni 
con scrivanie doppie: grazie all’illuminamento effi ciente sono necessari meno apparecchi installati. Un’e-
stetica curata, l’utilizzo confortevole e le molteplici possibilità d’impiego fanno di ATARO LED una vera 
alternativa orientata al futuro.

ATARO LED: 
Distribuzione ottimale della luce diretta verso il basso 
e della luce indiretta rivolta verso l‘alto, dimmerabile.
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Posizionamento possibile
di ATARO fl uorescente,
collegamento laterale.
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ATARO LED si caratterizza 
per un‘effi cienza energetica 
particolarmente elevata e una 
qualità della luce eccellente. 
In questo senso, l‘utilizzo di 
Light Engine a LED a norma 
secondo gli standard Zhaga 
costituisce una soluzione illu-
minotecnica veramente orien-
tata al futuro. Inoltre ATARO 
LED è conveniente: infatti la 
combinazione dei costi 
d‘acquisto e di un bassissimo 
consumo di energia elettrica 
consente di risparmiare già 
nel medio periodo.

La concezione illuminotecnica 
di ATARO LED è perfettamen-
te confi gurata per 
l‘illuminazione della moderna 
postazione di lavoro. La 
gestione intelligente della luce 
regola l‘intensità di illuminazi-
one in base alla presenza di 
persone e alla luminosità 
naturale, per il comfort 
migliore sulla postazione di 
lavoro.Inoltre ciascun 
addetto può regolare la pro-
pria sorgente luminosa in 
base alle necessità individuali 
e al compito visivo, nel 
segno dell‘ergonomia e del 
benessere nell‘ambiente di 
lavoro.

ATARO LED fi niture:

Testa alluminio anodizzato

Tubo di sostegno bianco argento metallizzato

Base bianco argento metallizzato

ATARO LED in breve:

LED per l‘illuminazione generale e della postazione di 
lavoro

Elemento di comando multifunzione e sempre a portata 
di mano

Snodo della testa ruotabile di + / - 45°

Testa dell‘apparecchio completamente chiusa

Antiabbagliante, grazie ai microprismi intensifi catori 
della luce AMBIO con Light Forming Technologie

Light Engine LED futuribili, secondo lo standard Zhaga

Durata dei LED: 50.000 h (L70/B50)

Base sottile per il posizionamento ottimale sulle postazioni 
di lavoro
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ATARO HYBRID.
UNA SINTESI DI CARATTERISTICHE POSITIVE.
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ATARO HYBRID 27

Come si combinano funzionalità e atmosfera? Lampade fl uorescenti e LED: due tecnologie con 
vantaggi indiscutibili, riunite da Waldmann in un unico apparecchio. ATARO HYBRID utilizza infatti le 
caratteristiche positive di entrambe le tecnologie della luce, abbinandole in un sistema unico e vincente. 
Attraverso la combinazione di luce per postazione di lavoro e illuminazione generale vengono rispettate al 
meglio le esigenze energetiche, individuali e di atmosfera. L‘emissione asimmetrica della luce apre nuove
possibilità al posizionamento dell’apparecchio sulla postazione di lavoro. Tutto questo con il curato design 
di ATARO. In una riuscita sintesi di estetica, funzionalità ed ergonomia, ATARO HYBRID determina nuovi 
standard nell’illuminazione della postazione di lavoro.

ATARO HYBRID: 
Distribuzione ottimale della luce diretta verso il basso 
(LED) e della luce indiretta rivolta verso l‘alto (lampade 
fl uorescenti), dimmerabile.
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Posizionamento possibile 
di ATARO HYBRID (asimmetrica).
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L’effi cienza delle lampade 
fl uorescenti e la versatilità dei 
LED: ATARO HYBRID offre il 
“meglio dei due mondi” nel 
consueto e curato design 
ATARO. Grazie alla combina-
zione di diffusori prismatici in 
PMMA e collimatori di esclu-
siva concezione Waldmann, il 
fascio luminoso dei LED 
viene pilotato con precisione 
per la luce ottimale sul posto 
giusto. Anche in questa 
versione è presente la 
gestione termica Waldmann 
intelligente, che mantiene i 

diodi LED a una temperatura 
di funzionamento ottimale, 
per sfruttarne appieno il 
potenziale luminoso. Allo 
stesso tempo la luce indiretta 
delle lampade fl uorescenti 
crea un’atmosfera gradevole 
a basso consumo energetico. 
La luce diretta e indiretta 
sono dimmerabili.

ATARO HYBRID fi niture:

Testa bianco opaco argento metall.

Tubo di sostegno bianco lucido argento metall.

Base bianco opaco argento metall.

ATARO HYBRID in breve:

Illuminazione generale gradevole grazie alla tecnologia 
delle lampade fl uorescenti T5 LS

High Power LED con ottiche speciali per una luce 
stimolante, non abbagliante, a fascio ampio

Emissione della luce asimmetrica per una luce sempre 
nel posto giusto

Inseribile in molteplici tipologie di ambiente uffi cio.

Dimmerazione separata della luce diretta ed indiretta

Utilizzo intuitivo
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LA FAMIGLIA DI APPARECCHI ATARO. 
LUCE IN PERFETTO ACCORDO.
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ATARO ha molti aspetti 
positivi, e da molteplici punti 
di vista. ATARO infatti non è 
solo apparecchi a stelo, ma 
anche luce da parete, a 
plafone e a sospensione, 
tutte varianti con tecnologia a 
lampade fl uorescenti. Il tratto 
comune si distingue al primo 
sguardo: il caratteristico telaio 
in alluminio, gli angoli lisci e 
arrotondati, il linguaggio 

formale rigoroso e senza 
tempo. Con i suoi elementi 
perfettamente abbinabili, la 
famiglia di apparecchi ATARO 
consente di creare ambienti 
luminosi coerenti e funzionali.

ATARO 
APPARECCHI A SOSPENSIONE

ATARO 
APPARECCHI A PLAFONE

ATARO 
APPARECCHI PER SCRIVANIA

ATARO 
APPARECCHI A PARETE

ATARO FAMILY

120 cm

90 cm

120 cm

60 cm

240 cm

120 cm

90 cm
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PRIMA DI TUTTO, L‘EFFICIENZA.
POI, LA LUNGA DURATA.



PULSE HFMD PULSE PIR

35

Gestione intelligente della luce. Comunque effi cienti nel funzionamento, gli apparecchi a stelo Waldmann 
possono risparmiare ancora più energia se vengono abbinati a un sistema di gestione della luce: la
sensorica di riconoscimento esclusiva Waldmann PULSE HFMD (High Frequency Motion Detector) è in 
grado di rilevare, entro un campo d‘azione defi nito, anche i movimenti più piccoli. Di conseguenza gli 
apparecchi si accendono quando entra qualcuno nel locale e si spengono nuovamente quando non c‘è 
più nessuno. La sensorica ad alta sensibilità regola inoltre l‘emissione luminosa dell‘apparecchio, in base 
alla luminosità naturale dell‘ambiente. In questo modo è possibile abbassare anche del 50% il consumo 
di corrente elettrica dei singoli apparecchi rispetto alla potenza installata. Oltre a questa tecnologia di 
rilevamento di presenza, gli apparecchi a stelo Waldmann possono essere dotati a richiesta anche di 
sensori di movimento basati sulla tecnica degli infrarossi passivi (PULSE PIR).

Grazie ai tempi di funzionamento ridotti, la durata delle lampade fluorescenti è maggiore e gli interventi 
di manutenzione sono molto meno necessari. Ulteriori potenziali di risparmio energetico possono derivare 
dall‘utilizzo di moduli DALI KNX o LON e dal modulo radio EnOcean PULSE TALK che puo trasmettere 
l‘informazione sulla presenza ad altri impianti BUS (ombreggiamento, riscaldamento, ricambio dell‘aria e 
condizionamento). Con questo sistema ATARO PULSE HFMD e PULSE PIR possono scambiare informa-
zioni con altri sistemi e diventano parte integrante dell‘edifi cio intelligente. Non sono necessari moduli 
aggiuntivi o esecuzioni speciali.

ATARO EFFICIENZA & DURATA

®
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 PULSE TALK
YOU’LL NEVER 
WORK ALONE

Modulo radio compatto semplicissimo da installare, da program-
mare e da utilizzare. Tutte le impostazioni sono modificabili e am-
pliabili in qualsiasi momento, ad es. per nuove esigenze organizzative 
dello spazio ufficio.
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PULSE TALK.
UNISCE SICUREZZA E BENESSERE.

Giornate brevi, brutto tempo, mesi invernali: tutte situazioni in cui possono venirsi a creare “isole 
illuminate”: si è da soli in ufficio e, oltre la propria scrivania, il resto del locale è buio. Una condizione 
spiacevole e ben nota, e per evitarla Waldmann ha creato PULSE TALK: un innovativo modulo radio 
consente di mettere in comunicazione gli apparecchi d’illuminazione che possono così scambiarsi 
informazioni. Così gli apparecchi di un gruppo possono reagire alla presenza e assenza di persone, 
realizzando uno scenario di illuminazione che crea un’atmosfera piacevole e invitante, senza il fastidioso 
“effetto isola”. 
Costituito da un unico modulo compatto, PULSE TALK è semplice da installare, da programmare e 
da utilizzare: solo poche mosse e il modulo radio è già in azione. Essendo wireless, PULSE TALK non 
necessita di interventi invasivi a livello di strutture. PULSE TALK è compatibile con la tecnologia radio 
EnOcean per comandare altri impianti, come riscaldamento, condizionamento o ricambio dell‘aria in base 
alle informazioni sulla presenza inviate dall‘apparecchio di illuminazione. Gli apparecchi Waldmann a stelo 
e da scrivania dimmerabili e dotati di sensori possono essere forniti con il modulo, che può essere
comunque installato anche successivamente. PULSE TALK, una tecnica sofi sticata e una gestione 
semplice per sentirsi più sicuri, per un‘atmosfera lavorativa piacevole e per un rendimento ancora migliore.
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Benvenuti nel Green 
Offi ce. “Offi ce Effi ciency“ 
signifi ca oggi abbattere i costi 
e aumentare la produttività. 
Una ricerca del Fraunhofer 
Institut IAO dimostra che sarà 
sempre più importante 
l’organizzazione in senso eco-
logico del lavoro in uffi cio. La 
luce ha in questo contesto un 
ruolo molto importante: essa 
utilizza energia e infl uenza in 
modo signifi cativo la proget-
tazione fl essibile del locale e 
l’utilizzo dell’edifi cio. 
Un’illuminazione “verde” of-
fre possibilità del tutto nuove 
per rispettare le risorse e ri-
sparmiare energia. Essa in-
fl uenza in modo diretto i costi 
del ciclo di vita e quindi anche 
l’attrattività dell’immobile.

Pensare con lungimiranza. 
Un progetto può essere dure-
vole solo se viene giudicato 
nell‘arco del suo intero ciclo 
di vita. Il potenziale econo-
mico si vede prima di tutto 
dai costi di utilizzo. I sistemi 
di illuminazione innovativi 
Waldmann necessitano del 
44 % in meno di energia, 
come dimostra il risultato di 
un monitoraggio durato 
12 mesi da parte della 
Hochschule Rosenheim pres-
so ThyssenKrupp Real Estate 
di Essen. Ulterori potenziali di 
risparmio derivano dalla mag-
giore sicurezza di investimen-
to grazie all‘affi dabilità dei 
prodotti e da fattori di stabili-
tà sociale: elevata gradevolez-
za d‘uso, possibilità di regola-
zione individuale e fl essibilità 
per l‘utilizzatore.

Costruire in modo durevole. 
È sempre più importante rea-
lizzare un rapporto effi ciente 
con le risorse energetiche di-
sponibili, con una progetta-
zione e modalità di costruzio-
ne responsabili. A questo ri-
guardo Waldmann è sempre 
al passo con i tempi, offrendo 
sistemi luminosi in continua 
evoluzione. Inoltre tutte le so-
luzioni vengono analizzate per 
il loro intero ciclo di durata, 
dalla progettazione iniziale 
fi no allo smaltimento a fi ne 
vita. L’obiettivo comune è 
sempre realizzare un equilibrio 
tra effi cienza energetica e 
comfort luminoso con un 

approccio olistico. Inoltre 
Waldmann partecipa attiva-
mente allo sviluppo di uno 
standard di durevolezza degli 
edifi ci e dei prodotti, contras-
segnati dalla certifi cazione di 
durevolezza DGNB per l’edili-
zia sostenibile. I numerosi 
progetti realizzati confermano 
la luce di qualità e l’effi cienza 
energetica delle soluzioni illu-
minotecniche Waldmann. 
Costruire un futuro sostenibi-
le è una sfi da alla quale 
Waldmann partecipa volentie-
ri e con estrema competenza.
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Durata certifi cata. La dure-
volezza non è qualcosa di in-
distinto, ma deriva dall‘alta 
qualità in tutti i campi: gli ap-
parecchi Waldmann sono a 
basso impatto ambientale e a 
risparmio energetico e delle 
risorse, per lavorare in econo-
mia ed effi cienza, offrendo 
agli utilizzatori una luce di 
qualità sempre ottimale. Sulla 
base di una lunga durata dei 
prodotti, sui componenti sele-
zionati con la massima cura ci 
sono tutte le garanzie. Gli ap-
parecchi Waldmann dotati di 
certifi cazione “effi cient light“ 
sono sinonimo di prodotti par-
ticolarmente ottimizzati dal 
punto di vista energetico e 
con la massima qualità della 
luce.

Service – all inclusive. 
Con il servizio assistenza 
Waldmann il cliente è suppor-
tato in tutte le singole fasi. 
Vengono sempre proposte le 
soluzioni ottimali in base alle 
esigenze del cliente: pacchet-
ti di servizio completo o servi-
zi individuali in base al princi-
pio della modularità. Nella 
fase preliminare il cliente rice-
ve un progetto studiato in 
ogni particolare per una realiz-
zazione in base a tutte le esi-
genze individuali.
Si tratta di un servizio a tutto 
tondo che crea nuovi spazi 
liberi, cosicché tutti possano 
concentrarsi sulle proprie 
competenze: la progettazione 
di edifi ci e di postazioni di 
lavoro durevoli nel tempo e di 
elevata qualità.

Per ulteriori informazioni:

Linea per la consulenza diretta:
Telefono +39 02 98 24 90 24
Telefax  +39 02 98 24 63 78
info-it@waldmann.com

Tutta l‘assistenza Waldmann:

Assistenza diretta e personalizzata

Consulenza nell‘individuazione del sistema

Progettazione illuminotecnica

Analisi economica

Dimostrazione sul posto

Gestione dei progetti

Montaggio

Pulizia e manutenzione



ATARO

 cd/klm  cd/klm  cd/klm 
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SORGENTE LUMINOSA 2 x TC-LEL 
40 W / 840 2G11

4 x TC-LEL 
26 W / 840 2GX11

4 x TC-LEL 
40 W /  840 2G11

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

Quota di luce diretta > 20 % • • •
Quota di luce diretta < 20 %

Asimmetrica

Luce diretta  / indiretta
regolabili separatamente nelle varianti 
dimmerabili

ANTIABBAGLIAMENTO

AMBIO microprismi • • •
CDP microprismi

UGR < 16 (stanza campione LiTG 4H / 8H) • •
UGR < 19 (stanza campione LiTG 4H / 8H) •
Luminanza ≤ 1000 cd/m²  1

Luminanza ≤ 1500 cd/m²  2 • •
Luminanza ≤ 3000 cd/m²  3 •
POSIZIONE DELL‘ELEMENTO DI 
COMANDO
Nel tubo di sostegno
(accessibile dalla posizione seduta) • • •
GESTIONE DELLA LUCE

DALI •
RADIO

PULSE commutabile • • •
PULSE dimmerabile • • •
PULSE PIR • • •
PULSE HFMD • • •
PULSE KNX •
PULSE LON •
PULSE TALK 4 • • •
EFFICIENZA ENERGETICA

Modulo Minergie, apparecchi • • •
Effi cient Light • • •
Rendimento luminoso > 65 lm / W •
Rendimento luminoso > 60 lm / W • •
Rendimento luminoso > 55 lm / W

Classe di effi cienza energetica EEI
lampada /alimentatore A / A2BAT A / A2 BAT A / A2 BAT

Potenza del sistema (tipica) 83 W 123 W 165 W

1 EN12464-1:2011 Schermo con polarità negativa, requisiti elevati. es. prove colori
2 EN12464-1:2011 Schermo con polarità negativa, requisiti elevati. es CAD
3 EN12464-1:2011 Schermo con polarità positiva, requisiti normali, es. utilizzo in uffi cio
4 La compatibilità dipende dal sistema di controllo dell‘apparecchio installato



ATARO LED ATARO HYBRID 

 cd/klm  cd/klm  cd/klm  cd/klm 

41ATARO PANORAMICA TECNICA

4 x TC-LEL 
26 W / 840 2GX11

4 x TC-LEL 
40 W / 840 2G11 504 x LED 4 x T5 24 W / 840

96 x LED

• • •
•
•

• •

• • •
•

•
• • •

•
• • •

• • • •

•
•

• •
• • • •
• • • •
• • • •

•
•

• • • •

• • •
• • • •
• •

•
•

A / A2 BAT A / A2 BAT Quota di luce indiretta
A / A2 BAT

123 W 165 W 105 W 146 W
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Il presente catalogo rappresenta unicamente una presentazione generale e non vincolante dei prodotti. I dati tecnici corrispondono alla situazione al 

momento della stampa. Per ulteriori informazioni e una consulenza personalizzata sono a disposizione i nostri esperti illuminotecnici. Sono altresì 

possibili errori, variazioni nell‘assortimento e adeguamenti dei prodotti a scopi di migliorie tecniche. È esclusa ogni responsabilità per errori di stampa. 

I moduli LED e le unità di illuminazione possono variare per fl usso luminoso e temperatura della luce (binning).

PULSE:

 Sistema Waldmann di gestione della luce con controllo PULSE. Tutti i 
sistemi a base PULSE hanno le seguenti funzioni: elemento di controllo 
intelligente, memoria automatica dell‘ultimo stato di accensione e 
dimmerazione, possibilità di accensione esterna (presa comandata).

PULSE PIR: 
Sistema agli infrarossi passivi con sensore di movimento e regolazio-
ne in base alla luce diurna.

PULSE HFMD: 
Sistema di sensori ad alta frequenza con regolazione in base alla 
presenza e alla quantità di luce diurna.

PULSE KNX: 
Apparecchio in grado di dialogare tramite elemento KNX integrato, 
comprensivo di sensorica PULSE PIR o PULSE HFMD. 

PULSE LON: 
Apparecchio in grado di dialogare con elementi
LON integrati, comprensivo di sensorica PULSE PIR o PULSE HFMD.

PULSE TALK:

Modulo radio retrofi ttabile per la comunicazione tra sistemi

UGR:

Unified Glare Rating, valori limite per la valutazione 
dell‘abbagliamento diretto secondo pubblicazione LiTG 20:2003

Zhaga:

Zhaga è un consorzio di produttori costituito allo scopo di garantire 
una normalizzazione dell‘interfaccia del moduli luminosi a LED.

AMBIO:

Ambio è una tecnologia antiabbagliamento sviluppata da Waldmann, 
particolarmente adatta per l‘utilizzo nell‘ambiente uffi cio e impiegata 
esclusivamente nei prodotti Waldmann.

BAT: 

Best Available Technologie 

FEI:

Fattore di effi cienza di illuminazione = intensità di illuminazione Em a 
una distanza di 50 cm [lx] / potenza assorbita [W].

CDP:

Conical De-glaring Prism (prisma conico antiabbagliamento).

DALI: 
Digital Addressable Lighting Interface, interfaccia per il controllo 
della luce secondo IEC 62386.
Waldmann è membro del gruppo di lavoro DALI.

EnOcean Alliance:

EnOcean Alliance promuove soluzioni innovative per l‘automazione 
con tecnologia radio wireless per la gestione degli edifi ci, in modo 
da renderli effi cienti dal punto di vista energetico, fl essibili e a basso 
consumo. Waldmann è membro di EnOcean Alliance.

KNX:

Il Konnex-Bus (KNX) è uno standard in base a EN 50090 e ISO / IEC 
14543 per un unico sistema di automatizzazione degli edifi ci. Realiz-
zazione europea.

Luminanza:

angolo di emissione superiore a 65° secondo EN12464-1:2011:
≤  1000 cd/m² schermo con polarità negativa, elevato compito visivo 

come ad es. prove colore
≤  1500 cd/m² schermo con polarità negativa, elevato compito visivo 

come ad es. CAD
≤  3000 cd/m² schermo con polarità positiva, 

requisiti normali come mansioni di uffi cio.

LON:

Local Operating Network (LON) è uno standard per sistemi Bus 
secondo DIN EN 14908, utilizzato soprattutto nell‘automatizzazione 
degli edifi ci. Realizzazione negli USA.

“Abbagliamento insopportabile (inaccettabile))“

“Abbagliamento tra fastidioso e insopportabile“

“Abbagliamento fastidioso“

 “Abbagliamento tra percepibile e fastidioso“

“Abbaglamento percepibile“

“Abbagliamento tra assente e percepibile“

“Nessun abbagliamento“

< 25 es. magazzino, sala macchine

< 22 es. corridoi, archivi

< 19 es.. ufficio

< 16 es. CAD
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SEDE CENTRALE - GERMANIA
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

Postfach 50 62

78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN

GERMANIA

Telefono +49 7720 601-100

Telefax +49 7720 601-290

www.waldmann.com

sales.germany@waldmann.com

FRANCIA

Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l´Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCIA
Telefono +33 3 88 20 95 88
Telefax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIA

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIA
Telefono +39 02 98 24 90 24
Telefax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

PAESI BASSI

Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK TIEL
PAESI BASSI
Telefono +31 344 631019
Telefax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

AUSTRIA

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
AUSTRIA
Telefono +43 7229 67400
Telefax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SVEZIA

Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SVEZIA
Telefono +46 8 990 350
Telefax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com 

SVIZZERA

Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SVIZZERA
Telefono +41 62 839 1212
Telefax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

REGNO UNITO

Waldmann Lighting Ltd.
Holme Well Road
Middleton
LEEDS LS 10 4TQ
WEST YORKSHIRE
UK
Telefono +44 113 2775662
Telefax +44 113 2775775
www.waldmann.com
enquiries@waldmannlighting.co.uk

USA

Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
USA
Telefono +1 847 520 1060
Telefax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CINA

Waldmann Lighting (Shanghai) Co. Ltd.
Part A, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CINA
Telefono +86 21 5169 1799
Telefax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn

SINGAPORE

Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
168, Jalan Bukit Merah, #04-09B,
Connection One, Tower 3
SINGAPORE 150168
SINGAPORE
Telefono +65 6275 8300
Telefax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDIA

Waldmann Lighting Pvt. Ltd. 
Plot No. 52 
Udyog Vihar 
Phase-VI, Sector-37 
GURGAON-122001, Haryana 
INDIA
Telefono +91 124 412 1600
Telefax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

www.waldmann.com
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