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Comunicato stampa 14/04/21 
 
 
 
 
Voyager Square: Un design semplice con una gamma di rilevamento e una protezione IP65 
elevate 
 
 
Il nuovo apparecchio per la segnaletica di sicurezza Voyager Square di Thorn è robusto, semplice e 

altamente protetto per fornire prestazioni eccezionali dove è più necessario. 

 

 

Dornbirn, Austria / Aprile 2021 - La luce di emergenza può fare la differenza durante una crisi. In 

situazione di emergenza, deve essere estremamente fidato e chiaramente visibile. Una luce di 

emergenza di qualità può salvare delle vite e Voyager Square è stato creato per offrire affidabilità e 

visibilità massime. 

 

Progettato per molteplici applicazioni 

Voyager Square è un apparecchio a parete per la segnalazione delle vie di uscita che può essere 

utilizzato per molte applicazioni grazie al grado di protezione IP65 e alla classificazione IK10. 

L'apparecchio per la segnaletica di sicurezza a forma quadrata può essere visto fino a una distanza di 

44 m, il che lo rende adatto a molte applicazioni come sale di produzione, logistica, parcheggi o negozi 

di bricolage. Con un livello di luminanza di 500 cd/m2 nell'area bianca, Voyager Square soddisfa anche 

i più alti standard d'illuminazione (secondo DIN 4844). 

 

Semplice, elegante e robusto 

Il suo design semplice, elegante e robusto rende Voyager Square un elemento aggiuntivo non 

invadente in qualsiasi ubicazione. L'aspetto snello e compatto consente un'installazione e una 

manutenzione agevole; inoltre, grazie ai numerosi pittogrammi disponibili, è estremamente versatile. 

La superficie altamente protetta non è solo efficace contro polvere e acqua, ma anche molto facile da 

pulire. Classificato IK10, Voyager Square è inoltre estremamente resistente agli urti meccanici.  

 

Versione con batteria autonoma  

Sono disponibili apparecchi Voyager Square autonomi con funzione test Autotest/DALI e opzioni con 

batteria centralizzata. Le versioni autonome utilizzano batterie al litio-ferro-fosfato di lunga durata con 3 

anni di garanzia. Grazie alla funzionalità PROset integrata, gli apparecchi possono essere indirizzati, 

configurati e manutenuti facilmente tramite NFC attraverso la PROset Pen o la PROset App.  
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Gregor Mayr, Product Manager per la categoria Illuminazione di emergenza, afferma: "I test, la 

reiterazione e lo sviluppo continuo sono tutte fasi significative nel processo che hanno portato alla 

creazione di Voyager Square. Questo apparecchio di illuminazione di emergenza compatto, versatile e, 

soprattutto, resistente e fidato è la perfetta soluzione non invasiva, e tuttavia potente, offerta oggi da 

Thorn". 

 

 

Immagini 

(Foto per gentile concessione di Thorn) 
 

 
L'aspetto snello e compatto consente un'installazione e una manutenzione agevole; inoltre, grazie ai 
numerosi pittogrammi disponibili, è estremamente versatile. 
 

 
Voyager Square è un apparecchio a parete per la segnalazione delle vie di uscita che può essere 
utilizzato per molte applicazioni grazie al grado di protezione IP65 e alla classificazione IK10. 
L'apparecchio per la segnaletica di sicurezza a forma quadrata può essere visto fino a una distanza di 
44 m. 
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Il nuovo apparecchio per la segnaletica di sicurezza Voyager Square di Thorn è robusto, semplice e 
altamente protetto per fornire prestazioni eccezionali dove è più necessario. 
 
 
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=nyl7R3N7ioI 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nyl7R3N7ioI
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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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