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Progetto
Philips Lighting ha realizzato per Deloitte Digital un sistema di 
illuminazione connessa che, attraverso l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia, consente di ottimizzare al meglio la flessibilità 
e versatilità proprie di un ufficio open-space. In questo modo i 
dipendenti hanno sempre la possibilità di personalizzare, tramite 
un’App per smartphone, l’illuminazione delle proprie aree di lavoro. 
Allo stesso tempo, i facility manager dell’edificio possono usufruire 
di dati in tempo reale su attività e funzionamento degli spazi stessi. 
Questo tipo di informazioni consentono di massimizzare l’efficienza 
operativa e, di conseguenza, portare sia a un risparmio energetico, 
sia a una riduzione delle emissioni di CO2 dell’edificio. 
Il sistema utilizza oltre 250 corpi illuminanti LED connessi di 
diversa tipologia, con sensori integrati che funzionano con il 
software di gestione della luce Philips Envision Manager, in 
grado di raccogliere, condividere e distribuire informazioni in tutti 
gli ambienti illuminati. Il software permette inoltre di visualizzare 
e analizzare questi dati, monitorare il consumo di energia e 
semplificare le operazioni di manutenzione. Il sistema utilizza 
5 switch di rete con tecnologia standard Power-over-Ethernet 
(PoE) per alimentare e collegare gli apparecchi di illuminazione alla 
rete informatica dell’edificio. Grazie ai PoE, i cavi Ethernet inviano 
alimentazione e dati agli apparecchi, eliminando la necessità di 
averne altri di alimentazione separati. I sensori integrati, registrano 
dati sull’occupazione e sono inoltre di supporto per la gestione 
della sicurezza e la riduzione dei livelli di luce nelle aree poco 
frequentate, per risparmiare in termini di tempo, costi ed energia.  
 
Questo sistema permette ai singoli dipendenti di crearsi un proprio 
spazio personale.  
Ad esempio, gli apparecchi connessi utilizzano il sistema 
Coded Light per offrire servizi nello spazio illuminato, come 
la registrazione della posizione tramite un codice inviato con 
un fascio di luce LED alla fotocamera dello smartphone del 
dipendente. Grazie a un’App, è possibile controllare l’illuminazione 
sopra una specifica scrivania anche in un ufficio open-space, 
regolare il livello di luce nelle sale riunioni, ma anche conoscere 
la posizione dei colleghi, controllare la disponibilità delle stanze 
e muoversi da un posto all’altro. Il sistema di illuminazione LED 
consente, inoltre, anche un basso consumo, assicurando risparmi 
energetici fin dal primo giorno. Questi benefici sono ottenibili con 
l’utilizzo dei sistemi di controllo, come quelli adottati in Deloitte e 
basati su tecnologia DALI e PoE. 

Background
Nel 2016, Deloitte ha deciso di ristrutturare i tre piani dei suoi 
uffici di via Tortona 25 a Milano dove è ospitata Deloitte Digital, 
la divisione della multinazionale di consulenza e revisione contabile 
specializzata nel settore digitale. La nuova progettazione degli 
spazi, curata dallo studio di architettura Bombassei, segue i concetti 
di lavoro dinamico e tecnologie interattive, con spazi di lavoro 
flessibili: open space, aree comuni e sale riunioni, zone relax e 
cucina. Una visione avanguardista e un’organizzazione degli spazi 
per permettere ai dipendenti di scegliere, ogni giorno, la propria 
postazione di lavoro, in modo più efficiente e confortevole, in base 
alle proprie specifiche necessità, anche al di fuori dei tradizionali 
orari di lavoro.  

Deloitte ha lavorato con Philips Lighting per un’illuminazione che 
offrisse soluzioni personalizzate per i nuovi ambienti e interfacce 
intelligenti allineate con i concetti di flessibilità e innovazione 
tecnologica. L’obiettivo condiviso sin dall’inizio e alla fine 
raggiunto è stato, dunque, creare uno spazio dinamico facilmente 
riconfigurabile in base alle esigenze di dipendenti e clienti.  

I sistemi LED permettono, 
rispetto all’illuminazione 
tradizionale, risparmi 
variabili dal 40% al 90%. 
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Il sistema realizzato da Philips 
Lighting dimostra come, attraverso 
l’illuminazione connessa, sia possibile 
creare ambienti di lavoro a misura 
di persone, sostenibili e flessibili. 
Interagire con l’ambiente di lavoro e 
sfruttare la tecnologia sono la chiave 
per una migliore efficienza energetica, 
ma anche per vivere gli ambienti 
e lavorare con maggior comfort, 
creando un’esperienza di livello 
superiore per i dipendenti.

ha affermato Roberto Brambilla,  
Sales Manager Professional di Philips 
Lighting IIG - Italia-Israele-Grecia.

Per Deloitte l’innovazione è 
fondamentale e crediamo in un 
posto di lavoro agile e flessibile 
che permetta ai nostri dipendenti 
la massima personalizzazione e 
funzionalità. Siamo soddisfatti del 
design e del concetto dei nuovi uffici, 
così come del sistema di illuminazione 
connessa che consente di ottimizzare 
l’uso degli ambienti e massimizzare 
l’efficienza operativa, a favore di un 
risparmio energico ed un ambiente 
più sostenibile e confortevole. 

ha dichiarato Gianluca Loparco,  
Partner-Business Unit Manager  
di Deloitte Digital Studio.
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PCA has an integrated animated tutorial . Swipe to move 
through the Welcome! pages for a quick guide to the three 
steps:
1 Aim the screen at the light source
 This shows you how to position your device correctly 

under the light source so that PCA can detect and scan 
the light .

2 Keep the phone steady
 This shows you how to hold your device correctly while 

PCA scans the light .
3 Change the light level
 This shows you how to use the controls to increase or 

decrease the light level .

 
At the end of the tutorial, touch Start to go to the Light 
Detection page .

E Tip
If you want to exit the tutorial early, touch Skip this or 
Start at the bottom of the tutorial pages . 

Learning to use PCA
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There are two possible ways that PCA’s Light Detection 
function can find your current location:
• Scanning the light from the fixture above the workplace .
• Scanning the applicable QR code for the fixture over the 

workplace (Optional in iOS) .

D Note
This is available only as an add-on .

Scanning the light from the fixture

Scan the light to find your location:
1 In Light Detection mode, hold your device parallel to 

the ground directly under the lighting fixture . 
2 Use the device’s front-facing camera to get an image of 

the lighting fixture in the circular area on the screen .
3 Wait until a green circular border appears around the 

image area .
 This shows that the light source has been detected . 

Scanning starts automatically .
4 Keep the device’s position as steady as possible while 

PCA scans the light .
 A progress bar appears around the circular area during 

the scanning step .

 
If the scan is successful, PCA stores your location and you 
go to the control page . (See Controlling your environment .) 
If the scan fails or is timed out, use Scan Again . 

Scanning the QR code

Scan the applicable QR code to find your location:
1 In Light Detection mode, touch QR Scan .
2 Use the device’s back-facing camera to get an image of 

the QR code on the screen . PCA will scan and read the 
QR code .

If the scan is successful, PCA stores your location and you 
go to the control page . (See Controlling your environment .) 
If the scan fails or is timed out, use Scan Again . 

Finding your current location
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On the control pages, you can adjust your workplace 
environment . The type of control available to you depends 
on the area where you are currently located . Control 
options:
• Adjusting the light level for the fixture(s) above your 

workplace
• Adjusting the light level for a pre-configured group of 

linked fixtures in a shared area or room
• Adjusting the temperature in your locality
For lighting control, you can use one of the predefined 
light levels or the Custom option to define your own light 
level . (The currently used option is highlighted in the 
control page .) 
 

Selecting preset light levels

For single fixture control, touch the preset scene button 
to set the light level . The preset scenes are setup for each 
location in the building . Therefore presets will vary from 
those shown on the screenshots e .g .:
High, Medium, Low, Custom (see Defining your own light 
levels)

For control of a group of linked fixtures, the preset scene 
names are based on tasks performed in the shared area . 
Touch the preset scene button to set the light levels . The 
following page shows an example of lighting presets for:
Meeting, Discussion, Presentation, Custom (see Defining 
your own light levels)

Defining your own light levels

On the Custom page, use the Intensity sliders to set the 
lighting to your preferred level .

D Note
For light detection, the minimum light intensity value 
you can set is 0% . If you dim below 25% light output, 
a warning is shown “You are about to dim below 25% 
light output . Scanning of the light from other devices 
will no longer be possible until timeout on presence 
occurs” . 

Controlling your environment

Benefici
Il sistema di illuminazione connessa realizzato da Philips Lighting 
per Deloitte Digital è il primo in Italia in grado di sfruttare la 
tecnologia LED e il PoE, eliminando l’alimentazione elettrica 
e unendo l’infrastruttura IT di rete con quella di illuminazione. 
Questa integrazione altamente innovativa, consente di attivare 
servizi che la sola illuminazione non avrebbe permesso, oltre a un 
sostanzioso risparmio sull’installazione dei materiali. Il progetto, 
di fatto, non è incentrato solo su un aspetto illuminotecnico, ma 
dimostra anche la vasta gamma di prodotti e di soluzioni di design 
offerti da Philips Lighting, per il controllo della luce nelle aree 
comuni, sale riunioni, connessione audio/video e Power-over-
Ethernet (PoE).  
Le aree di lavoro, dunque, possono essere personalizzate ad 
hoc per fornire l’illuminazione adatta a una particolare attività, 
con un significativo aumento della produttività. Alcune ricerche 
recenti hanno evidenziato uno stretto rapporto fra luce e ritmi 
circadiani, i cosiddetti “orologi biologici” che regolano i cicli sonno/
veglia e i momenti di maggiore o minore attività del nostro corpo. 
Un’illuminazione progettata in modo accurato per fornire la corretta 
quantità e qualità di luce nei vari momenti della giornata, può avere 
un effetto estremamente positivo sulla concentrazione, sul relax 
e sulla qualità del sonno, aiutando le persone a vivere meglio il 
proprio ambiente di lavoro.



www.philips.it/progetti
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