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Comunicato stampa 10/11/20 
 
 
 
 
Voyager Blade 2 – La tua scelta per una segnaletica di emergenza snella e sottile 
 
 
Un apparecchio, diverse opzioni di montaggio. La nuova segnaletica di emergenza Voyager Blade 2 

garantisce la conformità con tutti gli standard di sicurezza senza compromettere in alcun modo design 

e qualità. 

 

 

Dornbirn, Austria / Novembre 2020 – Lo scopo dell'illuminazione di emergenza è consentire alle 

persone di uscire in sicurezza dagli edifici in caso di emergenza, ad esempio durante un blackout. In 

queste situazioni, l'illuminazione può salvare vite umane ed evitare il panico. L'illuminazione di 

emergenza deve rispettare tutte le norme e i riferimenti pertinenti. Ma la migliore illuminazione di 

emergenza va oltre, con apparecchi flessibili, facilità d'installazione e manutenzione, lunga durata ed 

efficienza energetica.  

 

Voyager Blade 2 comprende tutto ciò. Il versatile alloggiamento della base è robusto e facile da 

montare su pareti e soffitti. La base è identica per le due gamme disponibili facilitando l'individuazione 

dell'accessorio giusto per le diverse opzioni di montaggio, a incasso o sospensione. Estendendo 

ulteriormente la flessibilità, tutti i pittogrammi (Su, Sinistra, Destra, Giù e una lamina bianca) sono 

inclusi nella fornitura. 

 

Autonomia di diversa durata a seconda delle esigenze locali?  

Voyager Blade 2 è la scelta perfetta che offre una durata dell'autonomia selezionabile di 1/2/3/8h (per 

test manuale e autotest) modificando l'impostazione del DIP switch. Il telaio in acrilico molto sottile per 

segnalazioni vie d'uscita è quasi invisibile lateralmente ma offre un aspetto omogeneo frontalmente 

grazie alla stampa speciale che diffonde la luce in maniera ottimale. 

 

Martin Hintzen, Product Manager Systems: "Voyager Blade 2 ha realmente tutte queste caratteristiche. 

Sviluppato con un'attenzione particolare agli elettricisti, è estremamente facile da installare e offre varie 

opzioni di montaggio. Il design snello e sottile di Voyager Blade 2 ne consente la facile e perfetta 

integrazione con tutto ciò che lo circonda." 

La nostra illuminazione di emergenza rispetta sempre i più recenti standard europei in termini di 

sicurezza ed EMC, incluse le norme: EN 60598-1; EN 60598-2-22; EN 62471; EN 55015; ISO7010 
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Immagini 

(Foto per gentile concessione di Thorn) 
 
 

 
 
La nuova segnaletica di emergenza Voyager Blade 2 garantisce la conformità con tutti gli standard di 
sicurezza senza compromettere in alcun modo design e qualità 
 

 
 
Il telaio in acrilico molto sottile per segnalazioni vie d'uscita è quasi invisibile lateralmente ma offre un 
aspetto omogeneo frontalmente 
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Il versatile alloggiamento della base è robusto e facile da montare su pareti e soffitti 
 

 
 
Tutti i pittogrammi (Su, Sinistra, Destra, Giù e una lamina bianca) sono inclusi nella fornitura 
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Informazioni 

Questo comunicato stampa e le immagini ad alta risoluzione possono essere scaricati da: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
 
Informazioni su Thorn 

Thorn progetta e sviluppa soluzioni di illuminazione e sistemi di controllo per interni ed esterni innovativi, 
prestazionali e affidabili. La nostra gamma completa risponde alle esigenze quotidiane di comuni, 
appaltatori, consulenti, architetti, installatori, grossisti e utenti finali. Copre un ampio spettro di 
applicazioni nell'ambito dell'ufficio, ambienti scolastici, industria, vita urbana, trasporti, sport, strade, 
parcheggi e anche soluzioni di emergenza e controllo. In tutto il mondo il nome Thorn è sinonimo di 
qualità, affidabilità ed efficienza. Con oltre 90 anni di esperienza nell'illuminazione, siamo diventati 
partner affermati impegnati a fornire ai clienti un supporto che va ben oltre il prodotto. Aiutiamo a 
migliorare la sicurezza pubblica e del traffico con soluzioni intelligenti e una migliore connettività. Thorn 
è fiera di far parte del Gruppo Zumtobel e si dedica completamente a fornire la luce giusta per le persone, 
i luoghi e l'ambiente. Tutti i nostri sforzi per: We make light work for you. Per saperne di più 
www.thornlighting.com 
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