
Imagine
Soluzione Router



2  Helvar | Imagine Router 3

HELVAR IMAGINE porta benessere e intelligenza nei tuoi spazi, offrendo 
efficienza e scalabilità per un’ampia varietà di applicazioni. Imagine si 
basa sugli standard del settore per facilitare l’installazione e l’integrazione, 
fornendo una soluzione di controllo e gestione dell’illuminazione davvero 
all’avanguardia.

IMMAGINA INFINITE POSSIBILITÀ

Grazie all’illuminazione dinamica, il colore e la luminosità possono essere 
regolati in base all’ora del giorno. Le variazioni notturne e diurne supportano il 

lavoro di assistenza svolto dal personale e il recupero dei pazienti.

TEEMU PIRTTINEN - Seinäjoki Central Hospital

”

I VANTAGGI UNICI DEL BENESSERE

”

La soluzione Imagine di Helvar è 
progettata intorno alle persone, 
non solo all’edificio. L’illuminazione 
svolge un ruolo importante negli 
ambienti di lavoro, di apprendimento 
e per i pazienti. Guida il ritmo 
quotidiano e aiuta a evitare gli 
impatti negativi delle stagioni buie.  

PERSONE RITMO CIRCADIANO

Le persone si sentono meglio con 
la luce naturale. Porta i benefici di 
un’illuminazione dinamica
illuminazione dinamica a colori o 
bianca sintonizzabile all’interno 
con la soluzione Light over 
Time di Helvar di Helvar, per 
un’illuminazione centrata sull’uomo 
che è la migliore della categoria.

Imagine bilancia il comfort e 
l’efficienza attraverso l’automazione 
e le interfacce orientate all’utente. 
Semplici funzioni possono fare 
la differenza, come ad esempio 
mantenere automaticamente 
illuminate le vie d’uscita quando le 
persone stanno ancora lavorando 
negli spazi vicini.

COMFORT

Trasporto: aeroporto di Istanbul, Turchia Assistenza sanitaria: nuovo ospedale pediatrico, Finlandia
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Integrazione facile con altri sistemi 
a livello di edificio o di cloud. 
Controlla l’illuminazione e regola 
le impostazioni in loco o in remoto, 
ottenendo il controllo completo di 
uno spazio.

EDIFICIO INTELLIGENTE IMPARARE E MIGLIORARE MAN MANO CHE 
VIENE UTILIZZATO
Un sistema che migliora continuamente e diventa più efficiente 
man mano che viene utilizzato, grazie alla piattaforma IoT e cloud 
di Helvar. 
Grazie a funzioni intelligenti, come i report sui timeout dei 
sensori, apprende come vengono utilizzati gli spazi e fornisce 
indicazioni sull’opportunità di ottimizzare i timeout dei sensori 
per ottenere una maggiore efficienza senza impattare sul comfort 
delle persone.

EFFICIENZA

Il progetto di illuminazione della sede centrale di Paderborn 
è un successo completo. Il risparmio energetico fino al 75% e l’illuminazione 

ottimale sono risultati che hanno superato le nostre aspettative.

ANDREAS HARTMANN - Hartmann International

”
”

Wärtsilä Headquarters

INTELLIGENZA

Risparmiare sui costi delle 
operazioni di manutenzione. 
Il servizio di manutenzione e 
monitoraggio digitale Helvar offre 
un monitoraggio 24/7 per il tuo sito. 
Il servizio è accompagnato da una 
notifica di qualsiasi problema, in 
modo da sapere esattamente come 
e dove risolvere i problemi.

La soluzione Helvar Imagine Router 
con servizi digitali offre report 
sull’occupazione per mostrare 
l’utilizzo dell’edificio, ad esempio 
la possibilità di identificare gli 
spazi non utilizzati in modo 
efficace. I report si basano sugli 
approfondimenti disponibili grazie 
ai dati raffinati dei rilevatori di 
presenza.

MANUTENZIONEEDIFICIO

Helvar può aiutarti a ridurre i costi 
energetici. Sia attraverso funzioni 
come il rilevamento della presenza 
per ridurre la quantità di energia 
utilizzata, sia attraverso rapporti 
intelligenti che possono evidenziare 
i punti in cui è possibile risparmiare 
energia.

ENERGIA

Gli edifici intelligenti sono già qui, ma crediamo che debbano essere più che 
intelligenti. Quando un edificio sarà in grado di apprendere dai suoi sensi 
e di pensare a come migliorarsi nel corso della sua vita, allora sarà davvero 

intelligente, allora sarà veramente intelligente.  

THET OO - Helvar

”
”

Ufficio: Royal College of Physicians - SPINE, Liverpool, Regno Unito Formazione: Studenthuset, Svezia
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Helvar Insights

BACnet Gateway

Tridium 
BMS 

Integration

UI

IMAGINE SOLUZIONE ROUTER

PRODOTTI PRINCIPALI

HELVAR IMAGINE è una soluzione completa per il controllo e la gestione 
dell’illuminazione. Costruito sulla base di protocolli open come DALI-2 ed Ethernet, 
Imagine sfrutta al massimo gli standard del settore per facilitare l’installazione 
e l’integrazione. Offre una reale scalabilità da una singola stanza a interi edifici o 
campus.

Racks

Routers

Interface di ingressoSensori

Apps

Dimmers

Software Pulsantiere

Relè

GatewaysMusei e cultura: Basilica Superiore, Italia
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Scopri cosa c’è di nuovo su helvar.com

Siamo presenti in Finlandia, Svezia e Regno Unito, ma lavoriamo con partner in tutto il mondo.

FINLAND 
HEADQUARTERS
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

UNITED KINGDOM
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road 
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

FINLAND
LUMINAIRE COMPONENTS 
& FACTORY
Helvar Oy Ab
Yrittäjäntie 23 
FI-03600 Karkkila
Tel. +358 9 56 541

helvar.com/contact-us/
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Harmony of the Seas è come una città galleggiante, per questo avevamo 
bisogno di una soluzione di controllo dell’illuminazione che fosse 

semplice da installare e che ci fornisse tutte le funzionalità necessarie 
per un progetto di queste dimensioni e complessità.

ANDREAS KÖHLER - Wärtsilä FUNA

Front cover image:  Vasakronan, Sweden. Photo: Cecilia Magnusson
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Marine: Symphony of the Seas, Royal Carribean Cruise Lines


