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DATI TECNICI GENERALI 
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LUCE DIURNA SUNSHINE II 

 
 

 

 
 
 
DESCRIZIONE DEL SISTEMA 
 

A. I sistemi SunShine sono costituiti da lucernari a elevate prestazioni con caratteristiche all’avanguardia, detti 
anche “lucernari a lungo sviluppo verticale” e sono pensati per sfruttare la luce solare allo scopo di illuminare 
gli interni di edifici diffondendo una luce gradevole. La lente a doppia cupola capta la luce da tutti gli angoli e al 
tempo stesso funziona da barriera termica per mantenere il sistema termicamente neutro. Il cordone di 
fissaggio fornisce una piattaforma per l’installazione. Quando il livello di luce naturale diminuisce, il sistema 
utilizza lampade a LED per compensarlo. L’interno del sistema è rivestito di pannelli di alluminio riflettenti.  

B. Prestazioni  
1. Grazie alla costruzione all’avanguardia, la lente capta la luce solare da tutte le direzioni 

concentrandola con efficienza superiore al 40% per massimizzare il flusso luminoso. 

2. L’esclusiva lente di diffusione elimina lo spettro più dannoso della luce solare e la distribuisce 
uniformemente.  

3. Ciascun sistema è isolato per prevenire il riscaldamento dovuto al calore solare diretto e la perdita di 
aria condizionata interna. 

4. Un sistema di illuminazione a LED, installato insieme a fotosensori o integrato con un sistema di 
controllo dell’illuminazione, monitora la luce naturale raccolta e se ne rileva una riduzione, genera un 
flusso luminoso aggiuntivo per mantenere un livello di illuminazione predeterminato. 

5. Dimensioni: 1,2 m x 1,2 m x 1,2 m unità principale; lente superiore 15 cm e lente inferiore 5 cm. 
6. Peso: 52 kg. 
7. Quattro schiere di LED e due alimentatori; 200 watt. 
8. Grado di protezione IP 67 (protezione completa contro la polvere e protezione contro l’immersione) tra 

15 cm e 1 m. 
9. Valore di isolamento pari a R26. 
10. Illumina un’area ampia fino a 167 metri quadri. 
11. Certificazioni CE, EN, UL e CCC; a norma Energy Star. 
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C. Dati fotometrici  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANZIA 
 

A. L’unità principale e la lente sono garantite per 5 anni. 

B. I LED sono garantiti per 50.000 ore. 

C. L’alimentatore dei LED è garantito per 5 anni.  
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MATERIALI 

Descrizione del componente Dati tecnici 
Telaio lente superiore Lega di alluminio 5052 H32，T=1,6 

Lente esterna superiore Acrilico (MISUBISHI) + UV, T=3 
Lente interna superiore Acrilico (MISUBISHI) + UV, T=3 
Telaio lente interna superiore PVC bianco + UV, PVC bianco morbido 
Pannello interno  Foglio di alluminio riflettente a singola superficie, T=0,5 
Pannello esterno  Alluminio 6063, T=0,5 
Telaio lente inferiore Lega di alluminio 6063 
Lente inferiore Acrilico (MISUBISHI)+UV,T=3, finitura satinata o trasparente 
Cerniera (per la lente inferiore) Acciaio inox 304, T=1 
Piastre del cordone Alluminio 5052 H32,T=1,6 
Bordo superiore interno 
cordone 

Legno trattato 

Appoggio cordone Alluminio 5052 H32,T=1,6 
Alimentatore Tensione di uscita: 32 V CC; corrente di uscita: 1400 mA; 

potenza di uscita: 44,8 W. 
Tensione d’ingresso: da 120 a 277 V CA. 
Efficienza pari a circa 87%; entrambi i TRIAC e il circuito a  
0-10 V sono dimmerabili. 

Schiere di LED 4 strisce ciascuna lunga 1,2 metri; luce bianca naturale. 
Viteria I dispositivi di fissaggio esposti sono in acciaio inox o zincati. 
Materiale di coibentazione Classificazione antincendio: B1. 
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La lente a doppia cupola capta la luce da 
tutti gli angoli e al tempo stesso funziona 

da barriera termica per mantenere il 
sistema termicamente neutro. 

L’interno del sistema è rivestito di 
pannelli di alluminio riflettenti, 

consentendo il massimo trasferimento del 
flusso luminoso all’interno dell’edificio. 

Quando il livello di luce naturale 
diminuisce, il sistema utilizza lampade  

a LED per compensarlo e regola il flusso 
luminoso che raggiunge gli interni fino 
 a 5.800 lux.  La durata delle lampade  

a LED è pari a circa 50.000 ore. 

Il cordone di fissaggio 
fornisce una piattaforma 
per l’installazione ed è 
cruciale per assicurare la 
perfetta tenuta. 

La lente di diffusione 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’intero sistema, 
mentre le pareti interne in 
alluminio ne assicurano la 
leggerezza. 

 


