
StoreSet linear
La soluzione di illuminazione semplice e lineare 
per sistemi a binario, con una maggior flessibilità 
e sostenibilità nel commercio al dettaglio

StoreSet linear

Illuminazione al 
dettaglio



5

6

9

11

12

2



3



4



5

Il pannello lineare che si adatta a qualsiasi format di negozio
�razie al suo design snello� �tore�et �inear di ��ilips pu� essere integrato senza problemi a 
�ualsiasi format di negozio riutilizzando la disposizione gi� esistente o creandone una nuo�a 
con sistemi a binario� �alorizza il tuo punto �endita con un nuo�o concept di illuminazione � con 
la perfetta combinazione di illuminazione generale e d�accento�

�tore�et �inear come elemento principale di illuminazione
in grado di creare un effetto luminoso uniforme e 
d�accento sugli scaffali�

�tore�et �inear com�inato con lampade a proiettore 
per un�illuminazione d�accento� c�e crea un effetto luminoso 
di grande contrasto ma bilanciato�

�tore�et �inear utilizzato per illuminare le zone periferiche�
creando un�atmosfera spaziosa nel negozio�
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Elevata efficacia per 
ancora più benefici
StoreSet Linear è disponibile nella versione “Standard” (N) o nella versione 
“High Efficacy” (XA). Grazie alla combinazione intelligente di LED, driver e 
ottiche OptiSuitTM, le versioni “High Efficacy” consumano meno energia 
ma mantengono la stessa intensità luminosa di un prodotto standard – 
garantendo un’efficacia luminosa molto elevata, fino a 160lm/W.

Anche se l’investimento iniziale nella versione “High Efficacy” è un po’ più elevato, StoreSet 
Linear garantisce un ottimo ROI (“ritorno sull’investimento”), solitamente recuperato entro 
3 anni (basato su: 8ct/kWh, 5000 ore di funzionamento/anno, 6600 lm).

Con un mantenimento del lumen di 100.000 ore (@L80), la versione High Efficacy offre 
ancora più possibilità di ottimizzare il tuo progetto di illuminazione. Non solo la lunga 
durata permette una migliore pianificazione, ma l’estensione del periodo di mantenimento 
garantisce un allettante TCO (costo totale di proprietà). 

Di grande beneficio – per te e il pianeta Specifiche

Grazie al minore consumo di energia e alla maggiore durata, High Efficacy è la versione 
ideale per l’adozione di un’illuminazione circolare. 

Selezionare XA (High Efficacy) nel configuratore di prodotto.

*61S/840

Unità elettrica Efficacia Ammortamento
lumen a 50k ore

Ammortamento
lumen a 100k ore

SM504T 61S fino a 130lm/W* L80 –

SM504T 66S fino a 150lm/W L80 L70

SM504T 66S XA fino a 160lm/W L90 L80
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Interact Retail può aiutarti a dare il giusto risalto al tuo negozio e, allo stesso 
tempo, a raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità. Tutte le lampade 

dimmerabili StoreSet sono compatibili con Interact Retail Multisite 
management e Interact Retail Indoor navigation.

Un apparecchio di illuminazione wireless e un’app: è tutto ciò che 
ti serve per avere un sistema di controllo base in loco che 

ti permetterà di combinare il risparmio energetico con 
un’efficace illuminazione in una varietà di modi.

Interact Retail Interact Pro Foundation 

Interact Retail Multisite management
Attraverso un’unica dashboard Interact 
Retail potrai monitorare, gestire e 
controllare a distanza l’illuminazione 
connessa in tutte le aree del tuo negozio o 
di una catena di negozi. 

• Utilizza i dati in tempo reale per
illuminare il tuo negozio in modo più
efficiente.
• Migliora l’aspetto del tuo negozio,
garantendo al cliente una memorabile
esperienza d’acquisto.

Interact Retail Indoor navigation
Indoor navigation è integrata in 
un’app che facilita il coinvolgimento 
degli acquirenti, rendendo loro la 
vita più semplice. 

• Aiuta gli acquirenti a trovare i
prodotti, ad approfittare delle
promozioni in evidenza, o a individuare
suggerimenti per gli articoli che stanno
per comprare.
• Guida il personale quando sta
rifornendo gli scaffali o evadendo un
ordine online.

Il sistema Interact Pro ti permette di 
implementare il “raggruppamento” con le 
versioni wireless di StoreSet Linear. Con il 
raggruppamento è possibile creare schemi 
di illuminazione personalizzati e specifiche 
impostazioni di dimmerazione, che ti 
permetteranno di:

• Creare aree o reparti speciali per
ottimizzare l’esperienza del cliente.
• Aggiungere ulteriore risalto alle aree
principali dell’attività e mettere i prodotti in
promozione sotto i riflettori.
• Creare un ambiente intimo e rilassato per
eventi speciali.

Back to content
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��ecific�e tecnic�e

�e t�e o�zioni con �to�e�et �inea� di ��ili�s

�olo�e della
lam�ada���D

830
�i���o�����o 
(3000K, CRI>80)

840
�i���o������o 
(4000K, CRI>80)

930
�i���o�����i�� 
(3000K, CRI>90)

PW930
�i���o�����i�� 
(3000K, CRI>90)

940
�i���o������o 
(4000K, CRI>90)

PW935
�i���o�����i�� 
(3500K, CRI>90)

�nit� di alimentazione

PSU
��i����i���i������io��
�o���i������i��

DIA
�i������io�������
��������������

DI�����
��go���io�������
��������������
������i�i�i��
�o���i���io�����i�i����

WIA 
��i�����i������
Interact Ready
�o�o���� 66S, 80S

Indicazione del 
fascio ottico

WB
����io����io

DA25N
�o��io�����io���i�����i�o
����io�������o�����

DA25W
�o��io�����io ��i�����i�o�
���go�����

DA35W
�o��io�����io ��i�����i�o�
�������i����g�����

DA45
Doppio fascio asimmetrico 
largo 45°

A20
Fascio asimmetrico 20°

�odice della fami�lia
lam�ada���D

LED61S
6100lm 
�o�o�������������

LED66S
6600lm

LED80S
8000lm

LED90S
9000lm

�olo�e

WH
�i���o (RAL9003)

Dimensionali (������)

SI
��g���o/Grigio (RAL9006)

BK
���o (RAL9004)

�ondizioni s�eciali

Standard

XA
���������������i���i��
�o�o���� 830 and 840

��n��ezze s�eciali

L=������ (���i��i)

6FT
L=�����������i��i� 

64 1153

74

39

64 1153

74

39
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