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La luce è OSRAM

Una gamma di prodotti che fa splendere la tua attività

www.osram.it/truckstarpro
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Fatti per la strada
Performance e durata su cui contare

Chi guida camion e veicoli commerciali  
deve dare sempre il massimo, e lo stesso  
vale per le luci dei mezzi in questione.  
Proprietari, conducenti e gestori di flotte  
fanno affidamento sulle performance 
dell’illuminazione per sentirsi al sicuro,  
giorno dopo giorno. Per tutti, il requisito 
essenziale è una qualità eccezionale.

I sistemi di illuminazione devono quindi  
essere sufficientemente potenti e durevoli  
da stare al passo con le esigenze professionali. 
Grazie alle performance elevate, la nostra 
gamma di soluzioni è fatta per durare, e 
permette di affrontare in sicurezza qualsiasi 
strada, anche nelle condizioni più difficili.

Sulla strada, fidati di OSRAM.
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Il numero 1 nell’illuminazione automotive 

OSRAM trasforma la notte in giorno da oltre 110 anni, e, grazie a una storia 
fatta di tecnologie pionieristiche e a un futuro di innovazioni rivoluzionarie, 
puoi contare su prodotti dalle performance più che collaudate.

Scegli OSRAM. Sempre 

Qualità superiore
I prodotti OSRAM sono progettati in Germania e il nostro 
sistema certificato di gestione della qualità assicura soluzioni 
di illuminazione intelligenti e una qualità senza compromessi.

Affidabilità testata 
I prodotti OSRAM sono rigorosamente testati nelle condizioni 
più estreme per garantire che ogni lampada vada oltre i 
requisiti di qualità ECE. 

Portfolio completo
In qualità di leader mondiale nelle lampade OEM e di ricambio, 
l’ampia gamma di premiati prodotti OSRAM offre maggiori 
performance, migliore sicurezza e design moderno.

Innovazione al top della tecnologia
Il nostro impegno per l’innovazione continua si concentra sullo 
sviluppo di soluzioni per l’illuminazione automotive di qualità 
che migliorano la visione del conducente e la visibilità di tutti 
gli utenti della strada.



Performance premium
Soluzioni di illuminazione per le lunghe distanze

Non c’è spazio per gli errori quando si guidano i veicoli commerciali.  
Dopo molte ore trascorse al volante, spesso di notte e in condizioni 
meteorologiche sfavorevoli, il minimo calo di concentrazione può avere 
conseguenze gravi per gli autisti e il loro carico.

Le nostre soluzioni di illuminazione premium offrono una luminosità  
simile a quella del giorno, con temperature di colore fino a 6.000 K,  
che favoriscono la concentrazione al volante. 

Migliora il comfort di guida

Scegli tra una vasta gamma di lampade per camion ad alte prestazioni: 
sperimenta una luce più brillante, una migliore visione notturna,  
una visibilità maggiore da parte degli altri conducenti e, in definitiva,  
una sicurezza superiore. 

!  Al calar della sera, le funzioni di controllo dell’attenzione  
  cominciano a diminuire, i tempi di reazione coscienti  
  rallentano e guidare diventa più stressante.

!  La stanchezza del conducente e la scarsa visibilità  
  sono potenziali rischi per la sicurezza. 
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Massimo valore
Per la tua attività

In OSRAM, conosciamo l’importanza della corretta manutenzione dei veicoli.  
Ogni minuto trascorso in officina è un guadagno perso. Ecco perché le nostre  
lampade nascono tenendo conto delle esigenze dei professionisti. 

 Durata extra lunga  Intensità luminosa ottimizzata  Resistenza alle vibrazioni

I prodotti OSRAM durano più a lungo degli altri. Ciò comporta meno tempi di fermo  
e più produttività, ma anche un risparmio significativo sulle lampade e sui costi ogni anno. 

Il calcolatore dei costi OSRAM

Usa lo strumento di calcolo TRUCKSTAR® PRO per calcolare il tuo fabbisogno  
annuale di lampade di ricambio e scoprire quanto puoi risparmiare installando  
le lampade TRUCKSTAR® PRO. 

Basta inserire il numero di veicoli della tua flotta, il numero medio di giorni  
sulla strada e alcuni altri valori: ti stupiremo!

Beneficia di un risparmio straordinario rispetto alle tradizionali lampade a 24 V.

Scansiona e calcola il risparmio
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Il buio non ha scampo
Con la gamma di lampade OSRAM alogene, allo xeno, LED
Grazie all’elevata reputazione nell’innovazione e nella qualità, OSRAM riscrive  
le regole di ciò che puoi aspettarti dal tuo veicolo. Prova la lunga durata e le 
prestazioni elevate in una varietà di forme e fasci con la nostra vasta gamma  
di prodotti per veicoli commerciali. 

Qualunque cosa ti serva, noi siamo in grado di offrirtela. Scegli tra una gamma  
di lampade alogene, xeno e LED, luci di segnalazione o da abitacolo, abbaglianti 
addizionali, fari da lavoro e accessori.

 LEDriving® HLT 

 ONYX COPILOT®

 TRUCKSTAR® PRO

 LEDguardian® TRUCK FLARE

 ORIGINAL LINE 24 V

 Kit lampade di ricambio

 XENARC® 

 Abbaglianti addizionali e fari da lavoro LEDriving® 



OSRAM ONYX COPILOT®

Questa flessibile lampada LED da lettura offre una piacevole luce calda priva  
di abbagliamento. Di un elegante colore nero, ONYX COPILOT® è disponibile  
in tre versioni: 

 ONYX-USB con presa USB

 ONYX M+7 - da collegare all’accendisigari

 ONYX L+7 - con base in plastica per connessione fissa
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  Abbagliamento ridotto e distribuzione ottimizzata della luce

  Migliore visibilità grazie all’effetto luce diurna

  Garanzia OSRAM: 3 anni2

1  Questi prodotti non sono omologati ECE, e non possono essere usati sulle strade pubbliche nelle applicazioni esterne.  

L’uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa.  

La vendita e l’uso di questi prodotti sono vietati in alcuni paesi. Contattare il distributore locale per maggiori informazioni.
2  Tutte le info su: www.osram.it/am-garanzia

Abbaglianti e anabbaglianti LED per camion

Libera tutta la potenza della luce di qualità premium con la nostra gamma di 
abbaglianti e anabbaglianti LEDriving® per camion. Queste lampade all’avanguardia 
emettono fino a 6.000 K di luce bianca fredda e brillante, che permette di vedere più 
lontano e di reagire prima ai segnali e agli ostacoli. Grazie alla maggiore durata dei 
LED, le lampade si sostituiscono meno spesso, risparmiando tempo e fatica.

LEDriving® HLT 1
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LEDguardian® TRUCK FLARE TA19

Secondo le norme tedesche sulla circolazione stradale, nei veicoli di peso totale 
superiore a 3,5 tonnellate, è obbligatorio avere con sé un triangolo di emergenza  
e una lampada di segnalazione in caso di guasto.  
Questa lampada LED, compatta e leggera, è stata progettata per farti sentire sicuro  
in situazioni di emergenza. Collocala accanto al triangolo di emergenza per segnalare  
la posizione del veicolo fermo o usala come lampada da ispezione per la manutenzione 
e le riparazioni.

 Fino a 6.000 K

 Luce ambra lampeggiante e bianca per la torcia

 Garanzia OSRAM: 2 anni5

TRUCKSTAR® PRO è la gamma più potente di lampade alogene OSRAM per camion

Ideali per i conducenti professionisti, queste luminosissime lampade 24 V sono dotate  
di tecnologia resistente alle vibrazioni per gestire le applicazioni gravose. La durata molto  
lunga riduce i tempi di fermo e i costi del parco veicoli.

 Durata fino a 2,5 volte più lunga1

 Fino al 120% di luminosità in più2,3

 Elevatissima resistenza alle vibrazioni

La gamma TRUCKSTAR PRO® comprende anche un kit completo di lampade  
di ricambio: H7 TRUCKSTAR® PRO box. (Vedi pagina 9)

TRUCKSTAR® PRO 

1 Rispetto alle lampade standard
2 H1, H4, H7, H11
3 Rispetto ai requisiti minimi ECE R112
4 In Germania, secondo StVZO §53a TA19
5 Tutte le info su: www.osram.it/am-garanzia



OSRAM ORIGINAL LINE è una soluzione equilibrata e conveniente per tutte le esigenze 
standard a 24 V. Queste affidabili lampade alogene, utilizzate con successo in milioni di 
vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di 
ricambio, offrono performance sicure e resistenti.

 Qualità premium OEM 

 Gamma completa per tutte le esigenze

 Ricambi originali che vanno oltre i requisiti minimi ECE

 Adatte per le applicazioni più diffuse
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ORIGINAL LINE 24 V 

Kit lampade di ricambio OSRAM

I conducenti professionisti fanno affidamento sui kit di lampade di ricambio per non 
interrompere il viaggio. Con le lampade di ricambio OSRAM per camion, puoi riparare  
i guasti dovunque, senza bisogno di assistenza. 

Disponibile nelle versioni ORIGINAL LINE e TRUCKSTAR PRO®, la nostra gamma  
di kit di riserva comprende tutte le lampade più importanti. Ogni kit è chiaramente 
etichettato con le istruzioni per l’applicazione e comprende due lampade per proiettori, 
una coppia delle sei lampade ausiliarie principali, oltre a tre fusibili piatti.

 H7 TRUCKSTAR® PRO box

 H4 ORIGINAL box

 H7 ORIGINAL box
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XENARC® 
Sperimenta una visione cristallina con la nostra gamma di lampade allo xeno.  
Sono fatte per andare lontano, sono durevoli e molto potenti. Rispetto alle alogene 
tradizionali, generano una luce intensa più vicina alla luce naturale del giorno,  
quindi più piacevole per gli occhi. 
 
La gamma di lampade OSRAM allo xeno offre una luce ad alta intensità  
per una visibilità simile a quella diurna.

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

Scopri le performance pure della più potente luce OSRAM allo xeno, disponibile  
in versione D1S, D2S, D3S e D4S. 

 Fino al 200% di luminosità in più1

 Fascio luminoso fino a 250 m più lungo

 Fino al 20% di luce più bianca1

 Distribuzione della luce ottimizzata per performance elevate

XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Con la luce allo xeno extra bianca ad alto contrasto, questa lampada abbina un design 
elegante all’illuminazione eccezionale della strada.

 Luce extra bianca simile a quella dei LED2

 Fino a 6.200 Kelvin

 Fino al 150% di luminosità in più3

XENARC® ULTRA LIFE

Progettate per durare, queste lampade per fari si sostituiscono molto di rado, 
permettendo di risparmiare denaro e ridurre al minimo i tempi di fermo.

 Garanzia: 10 anni4 

 Durata fino a 4 volte più lunga5 

 Durata fino a 300.000 km6

 Maggiore resistenza

Si consiglia di far sostituire le lampade XENARC® in coppia da un professionista.

1 Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99
2 Grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento tradizionale
3 Rispetto ai requisiti minimi ECE R98
4 Con registrazione online. Per tutte le info e per registrarsi: www.osram.it/am-garanzia
5 Rispetto alle lampade standard allo xeno
6 Con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%



Abbaglianti addizionali  
e lampade da lavoro LEDriving®

La potenza della tecnologia LED incontra il design

Gli abbaglianti addizionali e i fari da lavoro LEDriving® OSRAM illuminano intensamente 
la strada e lo spazio circostante. Queste luci robuste e durevoli sono state sviluppate 
con una gamma di profili di illuminazione, tra i quali il fascio stretto, ampio o combo, 
per illuminare al meglio, da lontano e da vicino, la parte frontale, posteriore o laterale 
del tuo camion.

Il design innovativo e la distribuzione uniforme della luce con abbagliamento ridotto 
offrono una visione e una visibilità migliori, che si traducono in una maggiore sicurezza 
per chi guida e per gli altri utenti della strada. Grazie alla varietà del design, delle forme 
e profili luminosi, le nostre lampade generano un’intensa luce bianca LED di giorno e di 
notte, sia su strada che fuori strada.

Le LEDriving® sono disponibili nelle famiglie: multifunzione, funzionale,  
sottile e valore

 Protezione dal surriscaldamento 

 Brillante luce bianca LED con abbagliamento ridotto 

 Ottica in policarbonato infrangile 

 Conformità ECE e omologazione per l’uso sulle strade pubbliche1

LEDriving® abbaglianti addizionali

Prestazioni potenti per applicazioni versatili.

LEDriving® fari da lavoro

Lampade professionali da lavoro.
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1 Solo per abbaglianti addizionali LEDriving®. Regole di montaggio speciali.



www.osram.it/truckstarpro

OSRAM SpA

Via Sant’Uguzzone, 29

20126 Milano

Tel. 02 4249.1

Email automotive@osram.com

www.osram.it/automotive

Rimani aggiornato.
Segui OSRAM Automotive sui social media.
 
Facebook
https://www.facebook.com/osramautomotiveIT 

Instagram  
https://www.instagram.com/osramautomotiveitalia
 

 
YouTube
https://www.youtube.com/user/OsramItalia

Visita il nostro Autoblogluce per notizie  
sui prossimi eventi, approfondimenti  
su argomenti tecnici e novità  
del settore automotive.
https://www.autoblogluce.it

Scarica l’ultimo catalogo OSRAM  
Automotive per vedere tutta la gamma  
dei nostri prodotti. 
www.osram.com/am-catalog-digital

Vuoi sapere quali lampade sono adatte  
ai veicoli dei tuoi clienti? Scoprilo con il 
nostro tool online Lamp Finder.
www.osram.it/sceglilalucegiusta


