Illuminazione stradale a LED: Philips City Soul LED
Benvenuti nella nuova era dell’illuminazione stradale: luce bianca calda a LED.
Oggi assistiamo alla sempre maggiore diffusione delle soluzioni basate su LED che, rispetto all’illuminazione
tradizionale, sono efficienti dal punto di vista energetico, producono una quantità minore di emissioni di
CO2, costano meno in termini di gestione e manutenzione, sono piccole e flessibili, durano più a lungo e
producono un’intensità luminosa controllabile e programmabile.
La corsa sfrenata a questa nuovo mercato ha però portato a un rilevante deperimento degli standard
qualitativi ed estetici, per questo vediamo nuovi impianti a LED colorare le nostre strade con colori molto
freddi, peggiorando la percezione visiva addirittura rispetto agli impianti a mercurio …
In questi anni Philips ha segnato il passo dell’evoluzione dell’illuminazione stradale, proponendo apparecchi
di qualità e sorgenti luminose all’avanguardia, dando sempre priorità alla qualità della luce. La luce bianca,
infatti, può trasformare le strade urbane durante le ore notturne, non solo dal punto di vista estetico, ma
anche in termini di sicurezza ed efficienza energetica. La luce bianca valorizza l’aspetto di edifici e strade, è
la scelta ideale per trasformare le nostre città in ambienti più vivibili e gradevoli.
Con il rispetto di questi preziosi principi Philips lancia sul mercato il nuovo City Soul LED, una soluzione
efficiente senza compromessi.
Questo apparecchio, ad oggi il più avanzato nel campo dell’illuminazione funzionale, soddisfa tutte le
normative fino alle categorie ME3a, evitando abbagliamenti e garantendo luce bianca calda di qualità per
tutta la sua durata di vita, grazie all’innovativa funzionalità CLO (Constant Light Output, Emissione luminosa
costante). Le ottiche multi-livello permettono inoltre di ridurre l’abbagliamento, consentono un’ottima
tolleranza ai guasti e distribuiscono uniformemente il flusso luminoso, evitando fastidiose zone d’ombra.
Queste caratteristiche, unite alla possibilità di sostituire i soli moduli LED (e non tutto l’apparecchio!) a fine
vita e all’estrema versatilità nelle regolazioni, definiscono il Philips City Soul LED come l’apparecchio di
riferimento nella moderna illuminazione stradale.

