
 
Comunicato stampa       diffusione immediata 

 

ewo iRealm premiato con il prestigioso Lux Award 

ewo ha il piacere di annunciare che il 15 novembre 2018 all’InterContinental London – The O2 il 
concetto iRealm per l’arredo degli spazi pubblici è stato insignito del prestigioso Lux Award per la 
categoria Property Technology: Connected Lighting Concept of the Year. 

Il concetto iRealm integra quattro livelli funzionali nell’illuminazione degli spazi pubblici:     

• un livello illuminotecnico tradizionale incentrato su illuminamento, forma e funzione  
• un livello connesso che assicura costantemente il collegamento wifi a internet attraverso un 

sistema di routing integrato   
• un livello che utilizza una rete Bluetooth mesh a bassa energia per connettere nodi e sensori 

IoT (per esempio all’interno di un network per smart city) 
• un livello di beacon che consente l’interazione via app tra utenti grazie al dialogo tra il sistema 

di illuminazione e i dispositivi mobili, aprendo la strada a una varietà pressoché illimitata di 
utilizzi quali check in, orari, menu, indicazioni, cenni storici, coupon, marketing mirato e molto 
altro.  

Il premio conferito a ewo per il suo ruolo pionieristico nell’illuminazione connessa e la nomination nella 
categoria Exterior Luminaire of the Year consolidano la posizione dell’azienda quale global player in un 
mercato quanto mai competitivo.   

Ne è soddisfatto Hannes Wohlgemuth, direttore vendite e comunicazione di ewo:  

“Siamo molto felici di questo premio, che si aggiunge alla soddisfazione di essere stati nominati in 
ben due tra le categorie più importanti di questo prestigioso riconoscimento.   

La nostra continua ricerca nelle tecnologie per la Smart City ci permetterà di ampliare e perfezionare 
queste straordinarie idee nell’ambito di progetti futuri.”  

Guarda al futuro anche Lee Purvis, general manager di ewo per il Regno Unito e l’Irlanda e 
responsabile del concetto iRealm:  

“La straordinaria accoglienza riservata dal settore al sistema iRealm testimonia della grande domanda 
di connettività negli spazi che utilizziamo quotidianamente. Partendo da queste solide basi 
intendiamo avviare una sperimentazione concreta che possa tradursi quanto prima in un futuro 
sempre più entusiasmante, efficiente e connesso per tutti coloro che investono nell’illuminazione 
degli spazi pubblici”.  

 

Fine del comunicato 
 

Per ulteriori informazioni su iRealm si prega di rivolgersi a James Lenney: j.lenney@ewo.com 

Descrizione sintetica di ewo: 

ewo realizza sistemi di illuminazione di alta qualità per gli spazi pubblici. Nella propria sede principale, situata in Alto 
Adige, l’azienda a conduzione famigliare sviluppa prodotti per ambienti di ogni tipo: luoghi di aggregazione urbana, 
piazze ed edifici, strade, percorsi pedonali e aeroporti. www.ewo.com 

http://www.ewo.com/

