M A D E I N I TA LY

Made in Italy
Vfpartner offre vari prodotti progettati, ingegnerizzati e
assemblato interamente in Italia, grazie ad un team interno di
progettisti, ingegneri e illuminazione, garantendo una qualità
assoluta e ad alte prestazioni.

ILLUMINAZIONE STRADALE
L'illuminazione stradale richiede uno studio per rispettare i
valori imposti dalla norma che si adattano ai diversi tipi di
strade, rotonde o aree pedonali e ciclabili.Gli apparecchi
devono adattarsi al tipo di illuminazione ed essere versatili
per variare il flusso luminoso in tempi diversi Il giorno
Vfpartner ha pensato di produrre dispositivi intelligenti per
soddisfare queste esigenze. Gli apparecchi possono variare
il flusso luminoso in automatico o tramite telecomandi o
con un semplice smartphone.

RECOMMENDED PRODUCTS

DIMM Series

KOBRA Series

PARKING Series

URBAN STREET

GARDEN Series

Smart Outdoor - Lighting Infrastructure for Smart City Services
SMART METERING

 Wireless Multiprotocol
 Automatic collection of meter values
 Event reporting
 Remote Control

Data Collectors, Electricity, Gas, Heat and
Water meters
169 MHz / 433
MHz
868 MHz / LoRa /
WiFi

Dynamic Management

City Officials

Smart Parking

Communication Device
on Utility Pole

Waste Collection Trucks

Recycling Section

Smart Waste Bins

Smart Outdoor - LED Street Light Remote Control
 save energy
 remote control

 dimmering

 collection data
 event reporting
 monitor outdoor IoT devices

Dimmer
0-100%

169 MHz / 433 MHz
868 MHz / LoRa / WiFi

Smart Pole

SPORT FACILITIES
Gli impianti sportivi richiedono molte attenzioni per ottenere un corretto
valore di illuminamento, uniformità e rispetto del fastidio
all'abbagliamento.È importante scegliere l'apparecchio più adattabile per
un buon risparmio energetico.Vfpartner offre una gamma di prodotti
adatti ad ogni applicazione sportiva in relazione al tipo di lo sport
praticato e le dimensioni del campo di gioco. I prodotti personalizzati
possono essere realizzati in base alle specifiche dell'applicazione. I
prodotti Vfpartner hanno ottiche ed emissioni luminose che si adattano
ad ogni situazione, questo permette di ottenere i migliori risultati sui
campi sportivi.

RECOMMENDED PRODUCTS

STRATOS Series

ZEUS XTR

ZEUS Series

STORM Series

SPORT FACILITIES
RECOMMENDED PRODUCTS

STRATOS Series

ZEUS XTR

ZEUS Series

STORM Series

Hotels
Reception, sala riunioni, sale, sala lancio sono solo alcuni
degli ambiti del settore dell'ospitalità, l'illuminazione deve
essere diffusa e morbida e permettere agli ospiti e al
personale di muoversi in totale sicurezza, ogni area necessita
di un diverso tipo di illuminazione. È importante avere
un'illuminazione rilassante in camera da letto e sala da
pranzo e un tipo di illuminazione utile nella hall e nelle zone
di passaggio, i prodotti Vfpartner rispondono a queste
esigenze ed è possibile personalizzare un prodotto speciale
per avere l'illuminazione giusta per ogni zona.

RECOMMENDED PRODUCTS
STRATOS Series

LED PANEL

STRATOS Series

STRATOS Series

STRIPLED

CEILING

Malls/Shops
Le aree comuni dei centri commerciali richiedevano una
luce diffusa e nessun abbagliamento per consentire alle
persone di focalizzare la loro attenzione sui negozi. La
luce deve fondersi con l'ambiente circostante e
completarlo.

Nel settore retail la luce deve essere puntata sui prodotti
e mostrare ai clienti la strada da seguire, Vfpartner ha
pensato ad una gamma di prodotti per rispondere a
queste esigenze.
RECOMMENDED PRODUCTS
LED PANEL

STRIPLED

Nebula Series

Hal Series°

Hubble Series

Cone Series

LINEAR

Airports
Le aree comuni degli aeroporti presentano molte situazioni differenti
specialmente con stanze di diverse altezze.L'illuminazione deve
essere adatta a diverse situazioni, per persone che svolgono
mansioni lavorative e per persone in piedi in determinate aree o che
camminano in attesa di viaggiare.Per questi motivi Vfpartner può
fornire diversi apparecchi per diverse situazioni ed è possibile
personalizzare l'apparecchio per particolari applicazioni.

RECOMMENDED PRODUCTS

Nebula Series

Hubble Series

Vega Optic 90°

LedPanel Series

Vega Frosted 120°

Hal Series

Zeus Series

Cone Series

STRUTTURE SANITARIE
Gli ospedali presentano molte situazioni diverse: Aree di transito,
testata letto, stanze pazienti, sala operatoria, reception sono solo
alcune delle possibili aree da illuminare.Ogni area necessita di un
tipo specifico di illuminazione e attenzione per raggiungere il
valore corretto nel rispetto della legge .Vfpartner è in grado di
risolvere ogni esigenza con i prodotti corretti e con prodotti
personalizzati a seconda della situazione.La qualità per noi è molto
importante, e utilizziamo i componenti migliori per raggiungere
questo risultato.Qui di seguito potete vedere alcuni dei nostri
prodotti adatti a questi ambienti.

RECOMMENDED PRODUCTS

Nebula Series

Hal Series

LedPanel Series

Kelly Series

NOLEGGIO
LED

Il noleggio operativo è un contratto attraverso il quale l'utente ottiene la disponibilità ed i vantaggi di un
impianto di illuminazione a LED per un periodo predeterminato, dietro pagamento di un canone mensile
denominato "canone di locazione", comprensivo della necessaria assistenza e manutenzione nonché
della relativa copertura assicurativa . Il canone di locazione è coperto dal risparmio ottenuto dall'utilizzo
dell'impianto stesso, grazie alla maggiore efficienza delle lampade a LED.

THE PHASES OF THE PROJECT
-Ispezione e raccolta documenti
-Studio di fattibilità tecnica ed economica
-Presentazione del risultato
-Stipula del contratto di locazione
-Realizzazione del sistema LED
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