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PRODOTTI JAKE DYSON

In Jake Dyson Products controlliamo e super
visioniamo l’intero processo industriale,
dall’ideazione, al collaudo, alla produzione, fino
alla fornitura a clienti e rivenditori.
Progettiamo prodotti di illuminazione ideati in
modo innovativo per rispondere alle esigenze
del mercato. Per ottenere questi risultati,
sviluppiamo i nostri prodotti e le tecnologie su

cui si basano, combinando design e funzionalità
per creare prodotti “simbolo”.
La sede del nostro laboratorio è a Clerkenwell,
Londra. In epoca vittoriana, l’edificio era
utilizzato per l’industria elettrica e meccanica.
Nel 2004, Jake Dyson Products lo ha acquistato
e riportato a nuova vita.
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I nostri prodotti
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Un CSYS è un sistema di coordinate che definisce la posizione
di un oggetto rispetto all’asse X, Y e Z

Nel corso degli ultimi anni, abbiamo ideato
prodotti di illuminazione che incorporano la
meccanica funzionale del movimento.
L’esperienza e le ricerche compiute sono state
successivamente integrate nella nostra più
recente gamma di prodotti, le lampade da tavolo
a LED CSYS, che traducono il desiderio di sfidare
i tradizionali movimenti meccanici e il posiziona
mento delle lampade da tavolo esistenti.
La gamma CSYS coniuga le tecnologie più
recenti con un design elegante e un posiziona
mento innovativo. Le nostre lampade da tavolo
a LED dimmerabili si basano su un’efficiente

gestione del calore, tecnologia a condotto
termico e un sistema elettronico in grado di
produrre una luce bianca, luminosa e calda, di
straordinaria efficienza e durata.
Motorlight Floor è stato il primo prodotto
sviluppato da JDP nel 2006. È una lampada da
terra regolabile con angolazione motorizzata
che consente di impostare l’illuminazione
secondo l’angolo desiderato tra 8 e 60 gradi,
utilizzando una sola lampadina. La varietà di
angolazioni può essere impostata ciclicamente
così da ottenere un effetto quasi teatrale.
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INNOVAZIONE

La gamma CSYS include innovative lampade da
tavolo a LED.
CSYS è una lampada dimmerabile ecosostenibile,
che offre un’illuminazione direzionale precisa
grazie al movimento meccanico esercitato su
tre assi.
La gamma è stata progettata avvalendosi di
un’attenta gestione del calore e di una tecnologia

a condotto termico, sviluppata originariamente
per i satelliti e attualmente utilizzata più di
frequente nei microprocessori per computer.
Lo sviluppo di questa tecnologia e la ricerca
nell’ambito della meccanica del movimento ci
hanno permesso di reinventare le lampade
da tavolo.
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TECNOLOGIA A CONDOTTO
TERMICO DURATA DEL LED + di 37
ANNI

È di fondamentale importanza che i LED
funzionino a una temperatura più fredda per
aumentarne la durata. Più fredda sarà la
temperatura del LED, maggiore risulterà
la durata.
La gamma CSYS è progettata per durare oltre
37 anni, e ciò è possibile grazie alla tecnologia
a condotto termico integrata nel prodotto.
Il condotto termico rimuove il calore dai LED
e lo ripartisce lungo il dissipatore nel braccio di

CSYS. Il calore viene successivamente disperso
nell’aria. Ciò permette al LED di funzionare
a temperature più basse.
L’efficienza energetica è massimizzata in modo
che la lampada assorba solo 8,8 W (cinque volte
meno di una lampada alogena). La lunga durata
non rende necessaria la sostituzione delle
lampadine. Il raffreddamento dei LED protegge
anche l’omogeneità e la durata del colore e della
luminosità, garantendo sempre la massima
efficienza.
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DURATA CON TEMPERATURA
DI GIUNZIONE A 60°C
Più di 160.000 h
12 h al giorno = Più di 37 anni

150.000

DURATA DEL LED CSYS
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La tecnologia a condotto termico assicura
prestazioni del LED sostenibili e di elevato livello
per oltre 160.000 ore di uso continuo,
che equivalgono approssimativamente a più di
37 anni di attività, per 12 ore al giorno.
Per raggiungere la massima efficienza,
un dissipatore termico deve utilizzare l’intera

superficie per disperdere il calore. Il dissipatore
termico incorporato in CSYS è un elemento
strutturale e il condotto termico gli consente di
utilizzare l’intera superficie per disperdere il
calore in modo uniforme. I LED di CSYS hanno
una temperatura di funzionamento di soli
30 gradi al di sopra della temperatura ambiente,
come illustrato nel seguente grafico.

Il grafico delinea la proiezione della durata dei
chip LED in CSYS. Questi valori si raggiungono
grazie all’accurata ed efficiente gestione del
calore di CSYS.
Il produttore dei LED garantisce una durata pari
a 50.000 h con una temperatura di giunzione
di 130˚C, e di oltre 150.000 h con una temperatura

di giunzione di 60˚C. Grazie all’efficienza di
raffreddamento, CSYS mantiene un livello di
temperatura più basso rispetto a quello delle
lampade da tavolo a LED tradizionali, aumen
tando notevolmente la durata dei LED.
Ci sono ottime possibilità che i LED durino più
di quanto si desideri.
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FLESSIBILITÀ E PRECISIONE

Nessun’altra lampada si muove così.
Le lampade CSYS possono essere manovrate
con facilità, sia orizzontalmente, sia verticalmente,
oltre che in senso circolare di 360˚, per consentire
un posizionamento preciso.

Ispirata alla struttura di una gru, di un ascensore
e di un tavolo da disegno, CSYS è progettata
con precisione per restare esattamente dove
viene posizionata.
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LUCE

CSYS emette un fascio di luce brillante, luminosa,
bianca e calda.

Inoltre, la struttura rifinita e compatta della
lampada non interferisce con il campo visivo.

La diffusione e l’intensità della luce sono
facilmente regolabili. Posizionando la testa della
lampada vicino all’area di lavoro si ottiene
un’illuminazione concentrata, mentre sollevan
dola il raggio cresce in ampiezza. Il design ottico
riduce al minimo gli hot-spot ed elimina i riflessi.

Il costante e rapido sviluppo nel settore dei LED
rappresenta una vera sfida per i produttori e li
spinge a tenersi al passo per implementare le
nuove tecnologie. CSYS è completamente
dimmerabile e progettata per l’utilizzo dell’ultima
generazione di LED ad elevata potenza con luce
bianca e calda.
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CSYS TALL
Lampada da pavimento a LED
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CSYS TASK
Lampada da tavolo a LED
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CSYS CLAMP
LAMPADA DA TAVOLO LED A MORSETTO

CSYS TALL

72,7 cm

Interruttore dimmerabile sensibile
al tocco

CSYS TASK

52,7 cm

Interruttore dimmerabile sensibile
al tocco

Memoria dei livelli di illuminazione
Alimentazione sicura 12 V

Alimentazione sicura 12 V

Materiali:
Alluminio / Rame /
Acciaio / Plastica policarbonato

Materiali:
Alluminio / Rame /
Acciaio / Plastica policarbonato
31 cm

Potenza LED:
8,8 W

Efficienza luminosa:
56 lm/W

Temperatura colore:
2700 K

Temperatura colore:
2700 K

CRI:
82

CRI:
82

Angolo del raggio:
90°

Angolo del raggio:
90°

Indice IP:
IP20

Indice IP:
IP20

NeroArgento

17,7 cm

Potenza LED:
8,8 W

Efficienza luminosa:
56 lm/W

NeroNero

65,3 cm

Memoria dei livelli di illuminazione

140,9 cm

NeroNero

Grigio chiaroArgento

NeroArgento

RossoArgento

BiancoArgento

CSYS CLAMP

87,0 cm (max)

Interruttore dimmerabile sensibile
al tocco

86,4 cm

Memoria dei livelli di illuminazione
Alimentazione sicura 12 V
Materiali:
Alluminio / Rame /
Acciaio / Plastica policarbonato

6,8 cm (estensione
max morsetto)

Potenza LED:
8,8 W
Efficienza luminosa:
56 lm/W
Temperatura colore:
2700 K
CRI:
82
Angolo del raggio:
90°
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Indice IP:
IP20
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Jake Dyson Products
1 Crawford Passage, Clerkenwell, Londra, EC1R 3DP
t: +44 (0)20 7713 0188 www.jakedyson.com
Jake Dyson Products I Jake Dyson Products Japan
@JDProducts I @JDProduct_Japan
Per informazioni generiche: info@jakedyson.com
Per richieste attinenti alle vendite: sales@jakedyson.com
Per richieste PR: pr@jakedyson.com

