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ALONEatWORK®
Lavorare da soli senza 
sentirsi soli



Non tutte le persone lavorano nello stesso ritmo
ALONEatWORK® genera un ambiente luminoso  
piacevole, anche se le postazioni di lavoro intorno  
a voi non sono occupate

Per rimanere efficienti, anche se lavorate fino a tardi

Quando le luci si spengono gradualmente negli uffici 
open space, delle vere e proprie isole di luce appaiono 
intorno alle scrivanie delle persone ancora presenti.  
Il brusco passaggio dal chiaro al buio trasmette una sen-
sazione di isolamento e, poiché la nostra performance  
dipende fortemente dalla luce, la capacità di concentra-
zione e l'efficienza diminuiscono rapidamente. Tuttavia, 
accendere l'illuminazione generale in una tale situazione 
sarebbe uno spreco. La nostra tecnologia di comunicazione 
ALONEatWORK® invece offre una soluzione sostenibile.

Illuminazione intelligente per un lavoro concentrato

Con ALONEatWORK®, Regent Lighting ha sviluppato una 
tecnologia innovativa che assicura un piacevole gradiente 
di luminosità tra le postazioni di lavoro occupate e non 
occupate senza sprecare energia. Gli apparecchi comuni-
cano automaticamente tra di loro e regolano l'intensità 
della luce in modo che si creino delle leggere nuvole di 
luce intorno alle postazioni di lavoro occupate. Così, 
ALONEatWORK® crea un’atmosfera di lavoro piacevole  
e stimolante con un consumo energetico ottimizzato per 
le persone che lavorano in ufficio fino a tardi.

Flessibilità nel quotidiano dinamico in ufficio senza 
alcuno sforzo di porgrammazione

Un apparecchio deve far posto a un flipchart e viene  
spostato? Riorganizzate i tavoli e spostate alcuni apparec-
chi? Nessun problema. ALONEatWORK® è programmato 
in modo che gli apparecchi si orientino anche in una 
nuova configurazione e si adattino automaticamente. Voi 
continuate a lavorare tranquillamente e ALONEatWORK® 
si occupa di fornire una luce piacevole

Simulazione: ufficio open space con isole di luce Simulazione: piacevoli nuvole di luce con ALONEatWORK®



Con ALONEatWORK® entrate oggi nel mondo lavorativo di domani

Il mondo lavorativo è caratterizzato sempre di più da cambiamenti 
dinamici. Gli uffici open-space si adattano costantemente a nuove 
condizioni, mentre noi abbiamo il bisogno di poter personalizzare  
il nostro posto di lavoro. ALONEatWORK® è una tecnologia all’avan-
guardia che risponde a queste sfide con flessibilità, ergonomia  
e redditività.

Una tecnologia per il vostro benessere

ALONEatWORK® collega tutti gli apparecchi in 
un ufficio open space e li fa comunicare tra di 
loro. Quando il sensore di movimento SensoDim® 
rileva una postazione di lavoro occupata, l'ap-
parecchio corrispondente attiva gli apparecchi 
vicini entro un raggio definito. Più gli apparecchi 
sono lontani, più la luce emessa è debole. Questo 
significa che vi trovate in mezzo a una piacevole 
nuvola di luce con un gradiente omogeneo.  
Il tutto con un'efficienza energetica ottimizzata  
e senza alcuno sforzo di programmazione.

Il benessere sul lavoro in qualsiasi momento
ALONEatWORK® mette automaticamente le persone al 
centro di un ambiente piacevole



ALONEatWORK®
Lavorare da soli senza sentirsi soli

I vantaggi di ALONEatWORK®

•  Nessuno sforzo di programmazione  
in loco

•  Gli apparecchi possono essere spostati 
o scambiati liberamente

•  Comunicazione optoelettronica intelli-
gente e innocua per la salute

•  Rilevamento e misurazione automatica 
degli apparecchi vicini per un ambiente 
piacevole con un consumo energetico 
minimo

Visualizzazione schematica del funzionamento: piacevoli nuvole di luce con ALONEatWORK®

Nessun interruttore, nessun regolatore, nessuna vite

Basta metterlo in piedi senza alcuno sforzo di program-
mazione. ALONEatWORK® è progettato in modo ottimale 
per apparecchi mobili. Inoltre, gli apparecchi compatibili 
con questa tecnologia possono essere facilmente  
aggiornati in qualsiasi momento.

Modulo di comunicazione ALONEatWORK®

ALONEatWORK® è disponibile come opzione 
per gli apparecchi LIGHTPAD, TWEAK, TWEAK  
Essential e LEVEL. L'apparecchio LIGHTPAD Tunable 
è dotato di ALONEatWORK® come standard.



Il Vodafone Campus
Il fornitore tedesco di telecomunicazioni utilizza  
ALONEatWORK® nella sua sede centrale di Düsseldorf

Nella sede centrale, Vodafone Germania 
offre 5.000 posti di lavoro su 86.000 metri 
quadrati. Il campus è tutto incentrato su  
comunicazione, creatività e molte libertà  
per i dipendenti.

Nel concetto del Vodafone Campus sono 
state incorporate importanti scoperte sul 
design degli ambienti di lavoro contempora-
nei. Per quanto riguarda l'implementazione, 
le esigenze dei dipendenti erano la priorità 
assoluta.

Perché avete ricercato una soluzione illuminotecnica 
che utilizza una tecnologia comunicativa?

L’uso di piantane in una configurazione di postazioni di  
lavoro singole causa forti contrasti di luminosità nell’ufficio. 
Questo forte contrasto chiaro-scuro è ergonomicamente 
molto insoddisfacente e stancante. Cercavamo di evitarlo 
nel modo più semplice possibile.

Quali esigenze hanno portato alla tecnologia  
ALONEatWORK®? Esigenze umane (ad esempio il  
desiderio di orari di lavoro flessibili) o circostanze  
spaziali (ad esempio un ufficio open space)?

Volevamo un'illuminazione flessibilissima degli open 
space con l'uso esclusivo di piantane mobili. Inoltre,  
dovevano essere rispettati tutti gli standard di salute sul  
lavoro. Insieme a Regent Lighting, abbiamo sviluppato 
una soluzione ALONEatWORK® personalizzata per il  
progetto Vodafone Campus.

Quali sfide particolari la tecnologia comunicativa ha 
affrontato nel contesto del vostro progetto?

Con pochissime eccezioni, da Vodafone non ci sono 
postazioni di lavoro fisse. Lavoriamo 24 ore su 24,  
7 giorni su 7, il che comporta grandi fluttuazioni nella 
densità di occupazione. Ecco perché abbiamo biso-
gno di un'illuminazione che possa adattarsi facilmente 
alla presenza variabile del personale e alle diverse 
condizioni di luce diurna.

Perché alla fine avete scelto ALONEatWORK®?

ALONEatWORK® permette il riposizionamento e la  
riorganizzazione degli apparecchi senza fastidiosi e 
costosi sforzi di programmazione.

In che cosa ALONEatWORK® si distingue dalle offer-
te della concorrenza?

La comunicazione tra gli apparecchi non utilizza onde 
radio ma si basa su una connessione optoelettronica. 
Una soluzione completamente innocua per la salute.  

Intervista a Hendrik Grempe, responsabile del Property Management di 
Vodafone a Düsseldorf all'epoca



Per ulteriori informazioni visitare www.regent.ch

#peoplelightourway
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