Imagine

Soluzione Imagine Router

VANTAGGI UNICI BENESSERE

Trasporti: Istanbul Airport, Turkey

IMAGINE ENDLESS POSSIBILITIES
HELVAR IMAGINE è la rinnovata soluzione di controllo della luce di Helvar.
È progettata per apportare benessere e intelligenza al vostro spazio, grazie
all’efficienza e alla scalabilità delle sue numerose applicazioni. Imagine
si fonda su standard industriali che consentono una facile installazione e
integrazione in grado di fornire una soluzione di controllo e gestione della
luce effettivamente avanzata.

Assistenza sanitaria: New Children’s Hospital, Finland

PERSONE

COMFORT

RITMO CIRCADIANO

Imagine è una soluzione di Helvar
pensata per le persone, non soltanto
per l’edificio. L’illuminazione
è integrale. È particolarmente
importante negli ambienti lavorativi,
educativi e ospedalieri. Scandisce
e guida la vostra vita quotidiana,

Imagine riesce a bilanciare comfort
ed efficienza tramite l’impiego di
automazioni e interfacce orientate
all’utente. Funzionalità semplici
possono fare la differenza, come
mantenere automaticamente
illuminati i percorsi di uscita quando

Le persone migliorano il proprio
benessere con la luce naturale.
Grazie ai vantaggi dell’illuminazione
dinamica (Tunable White o del full
color) la soluzione Light over Time
di Helvar riesce ad ottenere Human
Centric Lighting di altissimo livello.

”

Grazie all’illuminazione dinamica, il colore e la luminosità possono essere
regolati in base all’orario. Le variazioni tra il giorno e la notte consentono
l’attività di assistenza da parte del personale e la guarigione dei pazienti.
TEEMU PIRTTINEN - Seinäjoki Central Hospital
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EFFICIENZA

INTELLIGENZA

Wärtsilä Headquarters

Ufficio: World Trade Center, Trust Tower, Abu Dhabi

Formazione scolastica: National Library, Finland

ENERGIA

EDIFICIO

MANUTENZIONE

EDIFICIO INTELLIGENTE

IMPARA E MIGLIORA NEL TEMPO

Helvar può contribuire alla riduzione
della bolletta energetica grazie
a funzioni quali il rilevamento
della presenza per la riduzione
della quantità di energia utilizzata
o tramite la creazione di report
intelligenti con i quali indicare il
modo ottimale per ottenere un

La soluzione Imagine Router
di Helvar integra la funzione di
creazione di report tramite i quali
viene indicato l’utilizzo dell’edificio
in funzione dell’occupazione e della
presenza negli spazi, ad esempio,
la possibilità di identificare lo
spazio o area non sfruttata in
modo efficiente. I report si basano

Risparmiate i costi di
manutenzione. Il servizio di
manutenzione e monitoraggio
digitale di Helvar è sempre attivo
nel vostro sito. Offre la funzione di
notifica di eventuali problemi per
sapere esattamente come e dove
risolverli.

Si integra facilmente con altri
sistemi presenti nell’edificio o nel
cloud. Il controllo della luce e la
modifica delle impostazioni in loco
o a distanza permettono di gestire in
modo completo gli spazi.

Un sistema che continua a migliorare se stesso e che diventa più efficiente
nel tempo, grazie alla piattaforma IoT e cloud di Helvar. Le funzioni
intelligenti, come i report di timeout PIR, consentono di rilevare le modalità
di utilizzo degli spazi, suggerendo come ottimizzare i timeout dei sensori
per ottenere una maggiore efficienza senza compromettere il comfort delle
persone.

”

Il progetto di illuminazione della sede centrale di
Paderborn è un vero successo. Il risparmio energetico
fino al 75% e l’illuminazione ottimale rappresentano
un risultato che ha superato le nostre aspettative.
ANDREAS HARTMANN - Hartmann International
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Gli edifici intelligenti sono già una realtà, ma crediamo che
debbano essere ancora più che intelligenti. Solo se un edificio è in
grado di imparare dai propri sensi, pensando a come migliorare se
stesso nel tempo, si può dire veramente intelligente.
THET OO - Helvar

”
5

IMAGINE ROUTER SOLUTION
BACnet Gateway

Servizi digitali e
API

Tridium
BMS
Integration
Interfaccia utente

HELVAR IMAGINE è una soluzione completa per il controllo e la gestione della luce.
Sviluppata in base a protocolli aperti come DALI-2 ed Ethernet, Imagine sfrutta al
massimo gli standard industriali per un’installazione e un’integrazione facili. Offre
una scalabilità effettiva per singole stanze o interi edifici e comprensori.

PRODOTTI CHIAVE

Museo: I Fori Imperiali, Italia
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Harmony of the Seas è come una città
galleggiante, perciò avevamo bisogno di una
soluzione di controllo della luce che fosse
semplice da installare e che offrisse tutte le
funzionalità necessarie per un progetto di tali
proporzioni e complessità.
ANDREAS KÖHLER - Wärtsilä FUNA

”

Abbiamo sedi in Finlandia, Svezia e Regno Unito e collaboriamo con Partner di tutto il mondo.
FINLAND
HELVAR OY AB,
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 5654 1

SWEDEN
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Tel. +46 8 545 239 70

Per saperne di più, visitate helvar.com
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UNITED KINGDOM
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200
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Marino: Symphony of the Seas, Royal Carribean Cruise Lines

