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Verbatim presenta le nuove sorgenti luminose a LED per 
l’iluminazione di spazi commerciali e residenziali 

 
Milano, 30 Marzo 2015 - Dal 14 al 19 Aprile 2015 - durante il Fuori Salone 
di Milano - in via Tortona 30 sarà possibile vedere in azione i nuovi corpi 
illuminanti di Verbatim che daranno luce ai diversi progetti di design che 
saranno mostrati all’interno degli spazi di Milano Space Makers. 
 
L’illuminazione d’accento sarà ottenuta 
tramite l’uso dei proiettori a binario progettati 
per soddisfare esigenze particolari in ambiti 
professionali come prestigiose strutture 
alberghiere, sofisticati centri commerciali o 
musei, dove è fondamentale che l’elevato 
contrasto di luce sottolinei le caratteristiche 
uniche delle opere d’arte. 
I tracklight sono disponibili nelle temperature 
di colore di 3000K e 4000K con potenze da 
15W, 28W e 40W in grado di generare 
rispettivamente fino a 2700cd, 6500cd e 8200cd. 
A completare la flessibilità di utilizzo concorrono i due snodi meccanici che 
permettono di orientare il faretto con un angolo di rotazione di 180° e 
350°, il fatto di essere regolabili in intensità, la possibilità di poter 
focalizzare il cono di luce dai 40° originari a soli 20° con la semplice 
sostituzione del riflettore per aumentare l’illuminazione d’accento. 
 

A questi proiettori si affiancano 
una serie di pannelli a LED sospesi 
al soffitto tramite un sistema di 
sottili cavi di acciaio che possono 
essere regolati a piacimento per 
ottenere una ottimale 
illuminazione generale degli spazi.  
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Verbatim introduces new LED light sources for the lights, 
smoke of commercial and residential space 

 
Milan, March 30, 2015 - From 14 to April 19, 2015 - during the Fuori 
Salone in Milan - Via Tortona 30 will be able to see in action the new light 
fixtures from Verbatim that give light to many design projects that will be 
shown within the spaces in Milan Space Makers. 
 
Accent lighting will be obtained by the use of 
projectors track designed to meet special needs 
in professional fields such as prestigious hotels, 
sophisticated shopping centers or museums, 
where it is essential that the high contrast of 
light highlights the unique characteristics of 
works of art. 
The tracklight are available in color 
temperatures of 3000K and 4000K with outputs 
from 15W, 28W and 40W, respectively, can 
generate up to 2700cd, 6500cd and 8200cd. 
A complete flexibility of use combine the two articulations that allow to 
direct the spotlight with a rotation angle of 180 ° and 350 °, the fact of 
being adjustable in intensity, the possibility of being able to focus the 
beam of light by 40 ° originating only 20 ° by simply replacing the 
reflector to increase accent lighting. 
 

These projectors are flanked by 
a series of LED panels 
suspended from the ceiling 
through a system of thin steel 
cables that can be adjusted as 
desired to obtain an optimal 
general lighting of spaces. 
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Informazioni su Verbatim  
 
Verbatim è un'azienda globale all'avanguardia nell'archiviazione dei dati e nell'illuminazione LED, con 
un ampio portafoglio di prodotti che comprende applicazioni di consumo e professionali. Fino dal 1969, 
Verbatim ha contribuito a forgiare lo sviluppo dei dispositivi di archiviazione dati ed è il primo fornitore 
al mondo di supporti ottici (Blu-ray, DVD e CD). La società commercializza inoltre memorie flash, 
soluzioni di storage su dischi rigidi esterni e un'ampia gamma di accessori per computer.   
 
Inoltre, la società è un centro di innovazione nel dinamico mercato dell'illuminazione LED e OLED e 
sviluppa prodotti caratterizzati da basso consumo energetico, lunga durata e una migliore esperienza 
di illuminazione. È anche un fornitore emergente di sistemi per il filtraggio dell'acqua con il marchio 
Cleansui, il filtro per acqua preferito in Giappone, e recentemente ha lanciato una serie di filamenti in 
plastica per il settore della stampa 3D. 
 
Verbatim è una consociata di Mitsubishi Kagaku Media, appartenente a Mitsubishi Chemical 
Corporation, una delle più grandi società chimiche al mondo, che investe massicciamente nella ricerca 
e sviluppo in numerosi settori. I principi operativi della società sono intesi ad aiutare le persona a 
vivere in modo salutare, confortevole e sostenibile. Le organizzazioni regionali di Verbatim 
abbracciano EMEA, APAC e Americhe, con uffici nella maggior parte dei paesi del mondo. La sede 
centrale per l'Europa è situata nel Regno Unito. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
http://www.verbatim.com 
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Fabrizio Malagò 
Marketing & PR Manager Verbatim Europe South 
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