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Comunicato stampa 14/04/21 
 
 
 
 
Il nuovo Isaro non accetta compromessi 
 
 
Isaro è l'armatura stradale più recente di Thorn che offre eccellenza e sicurezza dove serve, senza 

compromessi. 

 

 

Dornbirn, Austria / Aprile 2021 - Isaro è più di una armatura stradale. Isaro è una piattaforma grazie 

alla quale le città possono realizzare progetti di illuminazione convenienti, sostenibili e orientati ai 

clienti. Grazie alle sue numerose distribuzioni luminose e alle opzioni di controllo, Isaro contribuisce 

all'efficienza a lungo termine delle città e alle strategie d'illuminazione intelligente, creando al contempo 

reti stradali più sicure. Progettato per una semplice installazione e dalla durata eccezionalmente lunga, 

rappresenta la soluzione per le esigenze di progetto presenti e future. 

 

Prestazioni ottimizzate  

Disponibile in due dimensioni con moduli LED di ultima generazione, Isaro è discreto ma potente; può 

raggiungere fino a 170 lm/W. È progettato per offrire le massime prestazioni d'illuminazione, 

ottimizzare le strategie di economia circolare e limitare l'impronta di carbonio. Insieme al sistema ottico 

R-PEC di Thorn, Isaro può offrire più di 20 tipi di distribuzione luminosa, inclusi gli attraversamenti 

pedonali.  

 

La durata dove serve 

Il rivestimento in alluminio pressofuso (EN AC 44300) garantisce ad Isaro la più alta classe di 

isolamento possibile (Classe 5 - molto alta in conformità alla normativa EN ISO 9223); ciò lo rende 

adatto per l'impiego in zone costiere, dove le condizioni sono più difficili. Un'illuminazione costante è 

molto importante nelle reti stradali, pertanto l'uso di una chiusura in vetro offre le migliori prestazioni 

ottiche e il miglior fattore di manutenzione nel tempo, rispetto alla tecnologia in policarbonato. I 

componenti elettronici accuratamente selezionati supportano il funzionamento duraturo degli 

apparecchi e l'interoperabilità; questo prodotto è certificato ENEC ed ENEC+. I driver per esterni di 

ultima generazione rendono Isaro efficiente, fidato e predisposto per la connettività.  

 

Design che facilita il lavoro dell'appaltatore e a prova di futuro  

Isaro viene fornito precablato per motivi di sicurezza e anche per rendere semplice e sicure 

l'installazione e la manutenzione, tutto facilitato anche dalla leggerezza del prodotto. Progettato per 

fornire servizi dedicati a possibili relamping, Isaro si adatta a pali, staffe e configurazioni di cablaggio 

esistenti. Con le opzioni multiple puoi "costruire il tuo apparecchio". Molti controlli sono disponibili con 
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interfaccia NEMA e Zhaga (certificazione Zhaga-D4i), controllo bipotenza, CLO (Constant Lumen 

Output), ecc, integrati.  

 

Romain Viry, Product Manager per la categoria Illuminazione stradale, afferma:  "Isaro rappresenta la 

personificazione delle prestazioni, progettato per operare dove è più necessario. Oggi le strade sono 

sistemi vitali e frenetici nei quali la sicurezza deve essere una priorità. Ecco perché Isaro è 

l'apparecchio più robusto, fidato e adattabile che potessimo progettare." 

 

 

Immagini 

(Foto per gentile concessione di Thorn) 
 

 
Isaro è l'armatura stradale più recente di Thorn che offre eccellenza e sicurezza dove serve, senza 
compromessi. 
 

 
Progettato per fornire servizi dedicati a possibili relamping, Isaro si adatta a pali, staffe e configurazioni 
di cablaggio esistenti. Con le opzioni multiple puoi "costruire il tuo apparecchio". 
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Insieme al sistema ottico R-PEC di Thorn, Isaro può offrire più di 20 tipi di distribuzione luminosa, 
inclusi gli attraversamenti pedonali. 
 

 
Isaro è una piattaforma grazie alla quale le città possono realizzare progetti di illuminazione 
convenienti, sostenibili e orientati ai clienti. 
 
 
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=wzyAi2PWl1Y 
  

https://www.youtube.com/watch?v=wzyAi2PWl1Y
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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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