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Blade R All in one

Entertainment

Sustainability

Safety

Better Light

Smart solutions

Scala 1:1

Dal caos all’ordine.
Blade R evolve il concetto di integrazione
nell’architettura per favorire il benessere
dell’uomo, abilitando servizi di sicurezza,
entertainment, comfort e
sostenibilità, in maniera smart.
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All in One
Blade R risponde a molteplici esigenze nello spazio,
in conformità con le normative di sicurezza e
in risposta ai nuovi comportamenti e bisogni
dell'utilizzatore.
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Safety
+ Illuminazione d'emergenza
Ottica per vie di fuga o antipanico (aree aperte).
3h di autonomia, con uso costante o alternato.

Smart Solutions / Sustainability / Better Light
+ Multisensore BLE
Rilevazione del movimento e sensore luminoso.
Compatibile con il sistema Bluetooth Quick BLE e
segnale luminoso integrato per l'attivazione dei
servizi smart.

Safety / Entertainment
+ Altoparlante
Diffusore sonoro adattabile a sistemi audio tradizionali
(8 ohm) per musica/messaggi (P.A. 100V), e per messaggi
di evacuazione in accordo alla normativa EN 54-24*.

Safety
+ Rilevatore di fumo
Rivelatore ottico di fumo costituito da una camera ottica
sensibile alla diffusione della luce. In accordo
alla normativa EN 54 parte 7 e 17*.

*Norma europea sui Sistemi di rivelazione e di
segnalazione d'incendio - Parte 24: Componenti di
sistemi di allarme vocale - Altoparlanti)

*Norma europea sui Sistemi di rivelazione e
di segnalazione d'incendio

Blade R integra per semplificare: un anello di luce
miniaturizzato e compatto, ad altissimo confort visivo,
con un cuore centrale in grado di ospitare devices diversi
per rispondere alle necessità dell’utente e quindi al suo
benessere. L’integrazione dell’altoparlante consente la
diffusione sonora, volta a creare un ambiente più
piacevole e, al contempo, a garantire il rispetto normativo
per la sicurezza in caso di incendio attraverso messaggi
di evacuazione. Anche l’integrazione del rivelatore
di fumo risulta obbligatoria ai fini della segnalazione

di incendio. L’integrazione con la luce di emergenza
guida le persone in caso di black-out. L’integrazione
di una telecamera fornisce una panoramica completa dei
locali per la protezione delle persone. L’integrazione del
multisensore BLE permette l’utilizzo esatto della luce, al
bisogno, favorendo il risparmio energetico.
Infine l’integrazione di apparecchi di illuminazione con
distribuzioni e colori di luce diverse, creano una vera regia
luminosa anche dinamica. Blade R è smart, gestibile da
uno smartphone.

Safety
+ Telecamera
Telecamera ideale per qualsiasi ubicazione in cui è
necessario un monitoraggio video a 360° di elevata
qualità per proteggere le risorse.

Better Light
+ Double Adjustability
Integrazione di un incasso completamente arretrato
con doppia orientabilità (30° sul piano orizzontale, 355°
sull'asse verticale).

Better Light
+ Luce profilata
Integrazione di un profilatore con regolazione di
precisione senza apertura del prodotto ed alette
direzionali per la regolazione manuale delle forme.

Better Light / Smart Solutions
+ Luce variabile
Luce diffusa ad alto comfort visivo per il controllo totale
della luminanza. Versioni monocromatiche, tunable
white, RGB.
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Integrazione funzionale ed estetica
nell'architettura
Dal caos all’ordine: Blade R integra per semplificare
e restituisce pulizia ed armonia nei soffitti.
Integrazione assoluta, funzionale ed estetica.

32 dispositivi without Blade R

11 Blade R
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Blade R è un capolavoro di precisione, un gioiello di
esattezza che rende la luce un elemento di fusione estetica
e funzionale con l’architettura. L’architetto che progetta
uno spazio ha il compito di unire elementi e funzioni
integrandole in maniera armoniosa, per dare un valore
all’insieme e alla vivibilità dell’ambiente architettonico da
parte del fruitore. Mentre gli arredi possono essere
progettati all’interno dello stesso spazio e, quindi,
perfettamente integrati nel contesto, spesso gli altri
elementi funzionali e tecnologici sono già presenti nel

mercato con il loro specifico design e non sempre
consentono un accordo formale, sia tra loro che
nell’ambiente architettonico. Blade R vuole rispondere a
questa duplice esigenza di integrazione, funzionale e
formale. Più benefici, più funzioni, in un solo prodotto.
Il primo beneficio per l’uomo è quello di vivere in uno
spazio più “pulito” pur usufruendo di molti servizi, oltre la
luce. All in One.
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Overview
Blade R
ø 80
Frame / Minimal*
14W / 1176 lm (valori di sistema riferiti a 4000K)
24° / 42° / 58°
4000K - CRI 90
3000K - CRI 80
2700K - CRI 80

h 37

h 40

Cover

Consulta la Landing page di Blade R
iguzzini.com/blade-r
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ø 125
Frame / Minimal*
26,8 W / 2380 lm (valori di sistema riferiti a 4000K)
24° / 42° / 58°
4000K - CRI 90
3000K - CRI 80
2700K - CRI 80

Cover

Mutisensore

Palco Framer ø 19 mm

Laser orientabile ø 59 mm

* Trim Kit per la versione minimal da ordinare separatamente

Blade R
ø 170
Frame / Minimal*
39 W / 3528 lm (valori di sistema riferiti a 4000K CRI 80)
24° / 36° / 55°
4000K - CRI 80 / CRI 90
3000K - CRI 80 / CRI 90
2700K - CRI 80 / CRI 90

ø 170 / Doppia emissione
Frame
56,2 W / 5063 lm (valori di sistema riferiti a 4000K CRI
80)
24° / 42°
4000K - CRI 80 / CRI 90
3000K - CRI 80 / CRI 90
2700K - CRI 80 / CRI 90

h 44

Cover

Mutisensore

Speaker

Emergenza

Videocamera**

Sensore di fumo**

Cover

** Per videocamere e rilevatori di
fumo è necessario ordinare gli
adattaori PB12 per videocamera e
PB11 per i sensori di fumo.
Inoltreper informazioni su videocamere e rilevatori di fumo compatibili
contattare la iGuzzini
Palco Framerø 37 mm

Laser orientabile ø 75 mm

Easy ø 96 mm
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