
Il sistema di illuminazione a luce diurna Sunshine è un lucernario a lungo 
sviluppo verticale progettato per convertire la luce naturale e assicurare 
un’illuminazione uniforme e gradevole 

-  Una lente dal design all’avanguardia capta la luce solare da tutte le direzioni concentrandola 
per massimizzare il fl usso luminoso anche quando il cielo è coperto.

-  L’esclusiva lente di diffusione elimina lo spettro più dannoso della luce solare e la distribuisce 
uniformemente nell’intero ambiente.

-  Costruito in modo da assicurare neutralità termica. Ciascuna unità è isolata per prevenire il 
riscaldamento dovuto al calore solare diretto e la perdita di aria condizionata interna.

-  Il sistema di illuminazione a LED controllato monitora la luce naturale raccolta e se ne rileva 
una riduzione, genera un fl usso luminoso aggiuntivo per mantenere un livello di illuminazione 
predeterminato.

-  Disponibile in due versioni – tradizionale lucernario a lungo sviluppo verticale (Sunshine I) o 
lucernario con elementi di illuminazione a LED completamente controllato (Sunshine II) – il 
sistema di illuminazione a luce solare Sunshine integra facilmente la luce naturale in qualsiasi 
ambiente.
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Protetto da brevetti e marchi
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Illuminazione natural
e abbondante

Il sistema di illuminazione a luce diurna integrato a LED più avanzato 
al mondo

Il design all’avanguardia permette alla lente di captare la luce solare 
da tutti gli angoli

Converte l’intero spettro della luce naturale assicurando 
un’illuminazione uniforme e gradevole

Il design termicamente neutro è eccellente per tutti i climi

E� etto positivo sulle prestazioni delle persone

Riduce i costi energetici, contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente 
e crea occupazione



Design termicamente neutro

Pannelli interni statici ri� ettenti progettati per 
massimizzare il � usso luminoso � nale.

La lente di di� usione assicura un’illuminazione 
uniforme e gradevole.

Il metodo più economico nel settore per integrare 
la luce naturale diurna in un ampio spazio 
commerciale.

Oltre a includere tutte le caratteristiche avanzate del 
sistema di illuminazione a luce diurna Sunshine I, 
o� re i seguenti vantaggi:

Il solo sistema di illuminazione a luce diurna 
nel settore a essere dotato di un modulo di 
illuminazione a LED controllato, completamente 
integrato.

I LED a bassa tensione consumano meno 
potenza dei convenzionali impianti di 
illuminazione sia durante le ore notturne sia 
durante le ore diurne quando il cielo è coperto. 

Vantaggi 
•  Riduce il consumo di energia elettrica � no al 100% durante le ore 

diurne e � no al 40% quando è in funzione per l’intera giornata
•  Riduce i costi di illuminazione, captando dall’80 all’85% della luce 

diurna
•  Ha un elevato valore R 26 (resistenza termica, utilizzata come 

valore unitario di qualsiasi materiale; è espressa dal rapporto tra lo 
spessore di un particolare materiale e la sua conduttività termica). 
Riduce i costi di ra� reddamento eliminando il riscaldamento dovuto 
al calore solare diretto e i costi di riscaldamento prevenendo perdite 
di calore.

•  Distribuisce uniformemente la luce su una super� cie di 112 – 167 
metri quadri

•  Assicura ottima illuminazione dell’ambiente per l’intera giornata, 
per la maggior parte senza alcun consumo di energia elettrica, 
quindi riducendo quasi a zero l’impronta di carbonio

•  Non indebolisce la struttura dell’edi� cio
•  Garanzia di cinque anni per l’unità � sica e l’alimentatore/modulo a 

LED o di 50.000 ore
•  Vari studi u�  ciali hanno concluso che i sistemi di illuminazione 

a luce diurna hanno un e� etto positivo sulla produttività dei 
lavoratori, aumentano il fatturato dei negozi di vendita al dettaglio 
e aiutano gli studenti a ottenere voti più alti agli esami.

Dati tecnici
•  I sistemi Sunshine vengono sigillati lungo il cordone sul tetto
•  Non esistono limitazioni alla struttura dell’edi� cio e il sistema può 

essere installato qualunque sia la pendenza del tetto
•  Impiega alluminio levigato della massima qualità
•  Dimensioni dell’unità: 1,2 m x 1,2 m 
•  La più moderna tecnologia dei driver LED
•  Peso dell’unità: 52 kg
•  Classi� cazione antincendio: B1
•  Protezione contro i raggi UV grazie alla costruzione della lente
•  Grado di protezione IP 67 (protezione completa contro la polvere e 

protezione contro l’immersione)
•  Costi di manutenzione minimi o anche nulli
•  Facile accesso a tutte le parti; tutti i componenti si inseriscono e 

disinseriscono a scatto e quindi sono facilmente sostituibili.
•  Protetto da brevetti e marchi

Garanzia limitata di 2 anni
Finanziamento disponibile
Preventivi basati sui volumi
Ingegnerizzato per assicurare una semplice installazione
Il sistema Sunshine è disponibile in due versioni: lucernario a lungo sviluppo verticale (Sunshine I) o 
lucernario con elementi di illuminazione a LED completamente controllati (Sunshine II).
Per maggiori informazioni contattare il rappresentante locale Ameri Energy Group:

SunShine ISunShine ISunShine I

SunShine IISunShine IISunShine II
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Protetto da brevetti e marchi

Certificato

A norma Energy Star

La lente a doppia cupola capta la luce 
da tutti gli angoli e al tempo stesso funziona 
da barriera termica per mantenere l’unità 
termicamente neutra.

L’interno dell’unità è rivestito di 
pannelli di alluminio ri� ettenti, consentendo 
il massimo trasferimento del � usso luminoso 
all’interno dell’edi� cio.

La lente di di� usione distribuisce luce naturale non abbagliante 
nell’ambiente e inoltre blocca lo spettro più dannoso della luce solare.

La struttura interna è costruita 
in acciaio zincato per garantire 

robustezza e rigidità all’intera unità, 
mentre le pareti interne in alluminio 

mantengono leggera l’unità.

Il cordone di � ssaggio 
fornisce una piattaforma per 

l’installazione ed è cruciale per 
assicurare la perfetta tenuta.

Quando il livello di luce naturale 
diminuisce, il sistema utilizza lampade a LED 
per compensarlo e regola il � usso luminoso 
che raggiunge gli interni � no a 5.800 lux. 
La durata delle lampade a LED è pari a circa 
50.000 ore.

ameri
Illuminazione naturale abbondante

Luce diurna naturale con 
cielo sereno

Luce diurna con cielo coperto Oscurità completa


