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Illuminazione '2.0' all'ospedale Bufalini: sensori
automatici ne regolano l'intensità
Per quanto concerne il reparto Ostetricia e Ginecologia, aggiunge il responsabile, "gli apparecchi da
incasso dimerabili assicurano la regolazione della luminosità attraverso 4 livelli di intensità manualmente
impostabili dal personale"
ENERGIA

Redazione 18 marzo 2015

Nuovo impianto di illuminazione nei reparti Materno-infantile e Degenza nefro-neuro dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Per il progetto di alta luminosità con
risparmio energetico è stata scelta l'azienda 3F Filippi. Interessato dall'intervento anche l'antico ingresso del nosocomio. Spiega il responsabile del settore elettrico
dell'azienda: "Nel nuovo Reparto di degenza nefro-neuro abbiamo voluto innovare impiegando degli apparecchi da incasso L323x10W Led Dali e sensori di luminosità
automatici per la regolazione della luminosità in funzione delle presenze interne e della luce esterna".
Per quanto concerne il reparto Ostetricia e Ginecologia, aggiunge il responsabile, "gli apparecchi da incasso dimerabili assicurano la regolazione della luminosità attraverso
4 livelli di intensità manualmente impostabili dal personale. Illuminare con sorgenti molto potenti ed efficienti, senza dimenticare comfort e risparmio energetico oltre che
economico, insieme a una manutenzione il più possibile ridotta, sono aspetti fondamentali negli ambienti pubblici e in quelli sanitari in particolar modo".
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energia

ospedale

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

Riqualificazione urbana, il
punto sugli ecoquartieri:
l'Italia è indietro

Copyright cesenatoday.it
1/2

3F Filippi

Articolo pubblicato sul sito cesenatoday.it
Ranking

Popolarità

Estrazione : mercoledì 18 marzo 2015
Categoria :
File :
piwi-9-12-215440-20150318-1966848294_1.xml
Audience : 0

cesenatoday.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/cesenatoday.it

http://www.cesenatoday.it/green/energia/nuovo-impianto-illuminazione-ospedale-maurizio-bufalini.html

Energia, Edison: 200 mila euro
per le idee più innovative

Il 22 marzo si festeggia la
Giornata Mondiale dell'Acqua
(VIDEO)
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