Illuminazione per
i negozi

MASTERColour CDM

20.000
ore

di durata
comprovata

Luce
brillante
che dura
nel tempo
Passa a MASTERColour CDM
Elite o Evolution per una luce
brillante con efficienza e durata
comprovate eccezionali.

“

Dobbiamo assicurarci che i nostri negozi abbiano sempre
un aspetto attraente e invitante, così che i nostri clienti
possano godere di un’esperienza d’acquisto coerente
ogni volta che ci fanno visita. Un negozio attraente alla
fine incoraggerà gli acquirenti a trattenersi più a lungo nel
punto vendita. Le lampade MASTERColour CDM Elite ci
danno tale garanzia, grazie alla loro qualità e affidabilità
eccezionali”.
Peter Doherty,
General Manager, House of Fraser, Oxford Street, Londra

Pura brillantezza,
puro risparmio
Oggi è più facile che mai far risaltare al
meglio la merce esposta, grazie a una luce
brillante che offre notevole risparmio.
Le lampade CDM Elite ed Evolution offrono un’efficacia elevata fino a 108 lm/W.
Dopo avere condotto test estesi per molti anni, possiamo dichiarare con certezza una
durata fino a 20.000 ore con un eccellente mantenimento lumen. Questo consente di
estendere il ciclo di sostituzione delle lampade in media di due anni rispetto alle lampade
CDM standard e di ridurre i costi di manutenzione.
Inoltre, le lampade CDM Elite ed Evolution garantiscono un eccellente mantenimento
lumen e una qualità di luce costante per tutta la durata, per far brillare il tuo negozio per
molto tempo, stagione dopo stagione. Ecco perché basta passare a CDM Elite o Evolution
per godere di una perfetta combinazione tra qualità di luce comprovata e costo totale di
proprietà ridotto.
Passa a Elite o Evolution! Scoprirai la perfetta combinazione tra qualità di luce e risparmio
sui consumi. Non a caso le nostre lampade sono le preferite nei negozi di tutto il mondo
con oltre 220 milioni di lampade Philips CDM vendute dal 1994.
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Philips prende molto seriamente gli
aspetti di qualità e affidabilità per
garantire che ogni lampada rispetti
le specifiche dichiarate. Ecco perché
ogni lampada deve superare rigorosi
test interni prima dell’introduzione sul
mercato. Le performance delle lampade
MASTERColour CDM sono confermate dai
risultati di anni di test in laboratorio, ma
anche sul campo.

20.000
ore

di durata
comprovata
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“

20.000
ore

di durata
comprovata

Il passaggio a
MASTERColour CDM si è
dimostrato un valido
investimento. Ogni lampada consuma
81 Watt in meno rispetto alla
soluzione precedente, che si traduce
in un risparmio annuale di circa 40
euro per lampada. Soprattutto, le
lampade offrono una durata superiore
del 50%, riducendo notevolmente il
costo di sostituzione delle lampade”.
Henk Schurink,
Praxis, Paesi Bassi

Ogni watt conta
Standard CDM

CDM Elite

70W

35W /
50W

35W

35W

Emissione luminosa
paragonabile per la durata,
ma con una potenza
nettamente inferiore

Riduzione
dei costi
energetici

Molta più luce a fronte
della stessa potenza

Maggiore
impatto

Sostituisci lampade e driver con versioni di un wattaggio inferiore per ottenere risparmi energetici
significativi. In caso di budget limitati, questa è una buona alternativa all’acquisto di apparecchi per
illuminazione completamente nuovi, poiché richiede un investimento iniziale inferiore.
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Standard CDM
Specifiche
tecniche

90 lm/W
12.000

fino
a

ore di vita

Fino a 90 lm/W
12.000 ore di vita
Mantenimento flusso
luminoso fino
al 70% @ 12.000 ore
CRI 80

MASTERColour CDM Elite
Specifiche
tecniche

108 lm/W
fino
*
a 20.000
fino
a

ore di vita

Fino a 108 lm/W
Fino a 20.000 ore di vita
comprovate
Mantenimento flusso luminoso
fino al 80% @ 15.000 ore
CRI 90
Elevata resa cromatica in tutto
il ciclo di vita

Estendi il ciclo di sostituzione delle tue lampade di 2 anni rispetto alle lampade
CDM standard, sulla base di un periodo di accensione di 4.000 ore l’anno
* Le lampade 3000K CDM-T, -TC e -Tm Elite 35, 50, 70 W e 100 W offrono una durata comprovata di 20.000 ore (su alimentatore elettronico)

MASTERColour CDM Evolution
Specifiche
tecniche

120 lm/W
fino
*
a 25.000
fino
a

ore di vita

Fino a 120 lm/W
Fino a 25.000 ore di vita
comprovate
Mantenimento flusso luminoso
fino al 85% @ 15.000 ore
CRI 90
Elevata resa cromatica in tutto
il ciclo di vita

* Le lampade CDM-T, -TC e –Tm Evolution da 20 e 35W offrono una durata comprovata di 25.000 ore
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Portafoglio CDM

Specifiche della gamma

CDM

CDM Elite

CDM Evolution

Attacco lampada

G8.5
G12

G8.5
G12

G8.5
G12

Durata (frequenza di guasto del 50%)

12.000 ore

Fino a 20.000 ore*

Fino a 25.000 ore**

Efficacia lm/W

Fino a 90

Fino a 108

Fino a 120

CRI

80

90

90

Resa del rosso R9

0

+

+

Mantenimento a 12.000 ore

Fino al 70%

Fino al 82%

Fino al 88%

Mantenimento a 15.000 ore

Fino al 80%

Fino al 85%

Mantenimento a 20.000 ore

Fino al 78%

Fino al 78%

Mantenimento a 25.000 ore

Fino al 72%

* Le lampade 3000K CDM-T, -TC e -Tm Elite 35, 50, 70 W e 100 W offrono una durata comprovata di 20.000 ore (su alimentatore elettronico)
** Le lampade CDM-T, -TC e -Tm Evolution 20 e 35 W offrono una durata comprovata di 25.000 ore

Per valorizzare le performance delle lampade CDM Elite, consigliamo di utilizzare
i driver AspiraVision o PrimaVision. I due componenti sono stati sviluppati di pari
passo, superando test approfonditi prima di essere approvati per l’introduzione
sul mercato. Il risultato sono performance di illuminazione ottimizzate per garantire
che le lampade CDM offrano pura brillantezza che dura nel tempo.
Tutte le lampade CDM Elite sono progettate in modo da essere conformi agli
standard IEC. Tuttavia, se si utilizzano driver di fornitori diversi da Philips, si
consiglia di effettuare una verifica della compatibilità dei driver per garantire il
funzionamento corretto.
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Esempio di risparmio

100x CDM-T 70W/830

100x MASTERColour CDM-T Elite 50W/930
• 33% di risparmio sui costi energetici
•E
 quivalente a un risparmio di 13 euro per
lampada l’anno (1.300 euro l’anno per l’intera
installazione)
•E
 stensione del ciclo di sostituzione delle
lampade di 2 anni
Sulla base di un periodo di accensione di 4.000 ore l’anno.
Costo energetico di 0,12 per kWh.
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