
Smarter lighting in the classroom
Create le condizioni ideali per un migliore apprendimento con iQ Connect – Smart School



Perfect light in the classrooms  
with built-in intelligence 
With iQ Connect no external sensors or control systems are required

Good lighting is a fundamental component for an 

inspiring learning environment. iQ Connect is a new 

intelligent solution built on a total wireless communi-

cation. All luminaries are equipped with built-in sensors 

for a complete coverage of movement and detailed ligh-

ting conditions. The solution is self-calibrating which 

provides a uniform light level in the entire classroom. 

The luminaires are pre-programmed after the speci�c 

classroom and can be installed directly. It is an energy 

e�cient solution that saves both time and expensive 

installation costs. The solution is delivered with wireless 

and battery-free pushbuttons
All luminaries are equipped with built-in sensors for detailed  
movement and lighting conditions.

Energy-e�cient solution for easy and quick installation

The new iQ Connect is a solution that is adapted to 

meet customer needs. The solution is simple to install 

in existing electrical installations, the only requirement 

is the supplied power. The luminaires are pre-program-

med and can be connected directly, without any need 

for commissioning. If further modi�cations are desired, 

it is easy to adjust. Via an app in your smartphone, you 

can easily readjust the settings.  The solution can provi-

de energy savings of up to 70 percent compared with a 

conventional solution.

New intelligent solution 
with wireless communication

The built-in sensors covers the  
entire classroom. The luminaries  

adapt themselves individually after  
the speci�c lighting conditions, cre- 

ating a uniform light level regardless if 
you’re sitting at the window or further  

into the room. Via an app in your  
phone, you can also easily readjust  

the settings if necessary.

Lezzon is a luminaire for general lighting with high energy e�ciency and low maintenance costs. It provides 65% directly and 35% indirectly light.
Znap is the perfect whiteboard luminaire for a ideal and glare-free work light. It is adapted for the exchangeable light source Aura UltiLED Long Life.  
Manual control can be done via wireless, battery free push-button 

ENERGY SAVING 
UP TO 70%

»iQ Connect – Smart School is an energy e�cient  
solution that saves both time and expensive  
installationcosts for you as a customer«

Una luce corretta grazie all’IoT
Utilizzando iQ Connect non è richiesto alcun sensore esterno o sistema di controllo

L’illuminazione corretta rappresenta un elemento 
fondamentale per creare un ambiente di apprendimento 
stimolante. iQ Connect è una nuova soluzione 
intelligente basata su un sistema di comunicazione 
completamente wireless. Tutti gli apparecchi di 
illuminazione sono dotati di sensori incorporati per 
un completo monitoraggio dei movimenti e per creare 
condizioni di illuminazione ideali. Questa soluzione 
si auto regola e fornisce un livello di illuminazione 
uniforme in tutta la classe. Gli apparecchi di illuminazione 
sono pre-programmati in base all’aula speci�ca e possono 
essere installati direttamente. Si tratta di una soluzione 
ad elevata e�cienza energetica che permette di risparmiare 
sia tempo che costi di installazione. La soluzione viene 
fornita con pulsanti wireless senza batteria. 

Tutti gli apparecchi di illuminazione sono dotati di sensori incorporati 
per il rilevamento preciso dei movimenti e condizioni di illuminazione ottimali.

Nuova soluzione intelligente 
con comunicazione wireless 
Soluzione ad elevata e�cienza energetica per una semplice e rapida installazione 

La nuova soluzione iQ Connect è ideale per soddisfare 
le diverse esigenze dei clienti. La soluzione è semplice 
da installare negli impianti elettrici esistenti, l’unico 
requisito è collegarlo alla rete elettrica. Gli apparecchi 
di illuminazione sono pre-programmati e possono 
essere collegati direttamente, senza necessità di 

interventi di commissioning. In caso di ulteriori 
modi�che la regolazione avviene in modo semplice. 
Attraverso un’app sul vostro smartphone, potrete 
comodamente reimpostare i valori. Questa soluzione 
è in grado di garantire un risparmio energetico �no al 
70% rispetto ad una soluzione convenzionale.

I sensori incorporati hanno un campo di 
rilevazione che copre l’intera aula. I singoli 

apparecchi di illuminazione si adattano 
automaticamente alle speci�che 

condizioni di illuminazione, creando un 
livello di illuminazione uniforme 

indipendentemente dalla posizione delle 
persone vicino alla �nestra oppure al 

centro dell’aula. Attraverso un’app sul 
vostro telefono, potete anche reimpostare 

i valori se necessario. 

»iQ Connect – Smart School è una soluzione ad elevate 

e�cienza energetica che permette di risparmiare sia tempo 

che costi di installazione per voi e i vostri clienti«

Lezzon è un apparecchio per illuminazione generale che o�re elevata e�cienza energetica e ridotti costi di manutenzione. 
Fornisce il 65% di luce diretta e il 35% di luce indiretta. Znap è un perfetto apparecchio di illuminazione per lavagne che permette di eseguire il lavoro 
in condizioni ideali e senza abbagliamenti. È adatto per inserire la fonte luminosa sostituibile Aura UltiLED Long Life. Il controllo manuale può essere realizzato 
attraverso un pulsante wireless, con funzionamento senza batteria 



Aura Light provides lighting that is smart, 

sustainable, economical, long lasting, high 

quality and environmental. We call it  

Brighter Lighting. Our sustainable lighting  

solutions enable professional customers 

to reduce costs, energy consumption and 

environmental impact.
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