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Mavospec Lite sta per sicurezza certificata – per una 
luce che soddisfa in tutti gli aspetti le vostre esigenze
In ogni situazione di illuminazione, dall'edilizia residenziale privata al settore 
professionale e industriale, il rispetto di standard e valori predefiniti nonché la 
considerazione di requisiti quantitativi e qualitativi sono decisivi per l'effetto 
luminoso creato. Il Mavospec Lite verifica le condizioni di luce, documentan-
do e certificando tutti i fattori rilevanti – per una maggiore sicurezza, dalla  
progettazione fino alla messa in funzione.

MAVOSPEC LITE VI ASSISTE NELLA PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA  

Dalla scelta e combinazione di diverse sorgenti di luce fino al controllo dei risultati e al collaudo 

dell'impianto, il Mavospec Lite fornisce tutti i valori importanti.

MAVOSPEC LITE IDENTIFICA IN ANTICIPO EVENTUALI 

PROBLEMI NELL'INSTALLAZIONE ELETTRICA  

Tramite una verifica proattiva della qualità dell'illuminazione delle lampade fornite è possibile 

prevenire reclami; inoltre, la verifica istantanea dell'impianto snellisce e accelera le operazioni 

di collaudo.

MAVOSPEC LITE GARANTISCE POSTI DI LAVORO A NORMA  

Per i posti di lavoro, le norme prescrivono una qualità della luce ben definita e specificata con 

precisione. In alcuni settori, tra cui le tecnologie mediche, la cosmetica e la chimica, questi 

requisiti sono ancora più severi. Mavospec Lite fornisce in modo semplice e rapido tutti i valori 

decisivi – per una luce sicura e certificata.

MAVOSPEC LITE RENDE SICURI I LUOGHI PUBBLICI  

Ammodernamenti con luci LED o nuove installazioni negli spazi pubblici – la luce deve dare 

sicurezza ed essere conforme alle norme. Mavospec Lite vi assiste nelle verifiche e garantisce 

la sicurezza, documentata e certificata.

Verificare la luce in modo efficiente e sicuro,  
sempre e dappertutto
Non importa quale luce si desidera controllare, basta premere un pulsante e il Mavospec 

Lite fornisce tutti i valori decisivi con precisione certificata. Grazie alla facilità d'uso e alla 

rapida ed efficiente documentazione dei risultati, con il Mavospec Lite qualsiasi utente è 

in grado di verificare le condizioni di luce. E con il nostro eccellente servizio di assistenza 

in Germania assicuriamo che voi possiate tornare al più presto a misurare con massima 

precisione, quando si rendono necessarie tarature o riparazioni. 

Così il Mavospec Lite garantisce perfezione e sicurezza – giorno dopo giorno, in tutti i campi 

di applicazione e con qualsiasi sorgente di luce.

LUCE PERFETTA IN 
TUTTA SICUREZZA
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LA LUCE PERFETTA PER 
QUALSIASI APPLICAZIONE

Mavospec Lite verifica la vostra luce – sempre, 
dappertutto e in innumerevoli campi di  
applicazione
La qualificazione della luce sta assumendo un'importanza decisiva in sempre più 
campi di applicazione. Il Mavospec Lite vi assiste con precisione nel soddisfare 
questi requisiti, partendo dalle singole sorgenti luminose fino all'analisi precisa 
delle condizioni di luce e alla verifica della conformità alle norme.

ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA  –  Selezione e abbi-

namento più veloci di diverse sorgenti di luce, verifica dei risultati dei programmi di progettazione, 

p. es. DIALux, e maggiore efficienza nel collaudo degli impianti.

INSTALLAZIONI ELETTRICHE – Verifica degli impianti per quanto riguarda illuminazione ottimale, 

qualità della luce e del colore nonché rispetto di tutti i parametri illuminotecnici e delle norme 

vigenti ancora prima del collaudo finale.

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO  – Controllo della qualità tramite verifica,  

confronto e valutazione della qualità della luce e del colore di diverse sorgenti luminose, di diversi 

lotti e diversi fornitori.

ILLUMINAZIONE DI NEGOZI – Ottimizzazione della luce per i criteri di presentazione nella 

vendita al dettaglio di alimentari e per la presentazione fedele dei colori di articoli in tessuto 

o in pelle nonché nel settore beauty.

ILLUMINAZIONE DEI POSTI DI LAVORO – Perfetta resa cromatica per esigenze elevate in materia 

di scelta e controllo dei colori in vari settori: industria grafica e chimica, cosmetica, lavorazione 

di articoli in legno, ceramica, tessuto, pelle e gioielleria.

SETTORE MEDICO – Controllo dell'illuminamento e della resa cromatica di classi ambientali, 

ambulatori odontoiatrici e laboratori odontotecnici.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Controllo dell'illuminazione corretta di strade e piazze pubbliche in 

occasione di ristrutturazioni e per ammodernamenti con sistemi a LED.

ESPOSIZIONI, MUSEI, BIBLIOTECHE – Verifica dell'illuminazione adeguata e della resa cromatica. 

Analisi dello spettro per quanto riguarda componenti spettrali nocive. 

ILLUMINAZIONE DI STUDI, PALCOSCENICI E SET CINEMATOGRAFICI – Adattamento delle diverse 

sorgenti di luce, bilanciamento del bianco, valutazione della resa cromatica.
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SICUREZZA A POR-
TATA DI PULSANTE

Vorname, Nachname Prüfer

Fluorescent tube.CSV
Datum der Messung: 13.11.2018

09:26:32

Telefonnummer

Uhrzeit der Messung:

Messdatei:
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PLZ  Ort

Prüfort, Datum

Messprotokoll
Prüfling: Philips

Master TL-D Super 80
36W/840
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Uhrzeit der Messung: 09:25:31

Prüfling:

Firma
Adresse
PLZ  Ort

Messdatei: Fluorescent tube.CSV
Datum der Messung: 13.11.2018
Uhrzeit der Messung: 09:26:32
Referenzdatei: Halogen Lamp.CSV
Datum der Messung: 13.11.2018

-21,2
TM30 Rg 100,2 98,0 -2,2

36W/840

-8,0

Ra

Telefonnummer

Messprotokoll

4,3
51,1
71,3
56,2
95,1
73,7
90,1

Messwert
13.740,08 lx

3.722 K

578 nm
545 nm

69,6

-28,3
-43,2

-38,7
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TM30 Rf
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Master TL-D Super 80
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-48,3

-20,9
-10,7 Farbreinheit 56,6%

81,899,8 -17,9

99,5
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REGISTRAZIONE CONTINUA – Il template "Data logger Vx.xx.

xlsm" fornito a corredo mette a disposizione una funzione di data 

logger. È possibile eseguire singole misure oppure misurazioni 

continue, con intervalli selezionabili, e documentarle nel foglio 

Data. Nella visualizzazione grafica appare la relativa curva spettra-

le e in basso vengono indicate le posizioni nello spazio cromatico 

CIE 1931 e CIE 1976. 

INTEGRAZIONE FACILE – Il protocollo di comunicazione aperto 

per il controllo dello strumento e per la trasmissione dei dati 

consente di integrare facilmente il Mavospec Base nei sistemi e 

nelle applicazioni esistenti presso il cliente.

Mavospec Lite dà valori precisi alla vostra luce, 
con documentazione automatica dei risultati
Misure della luce precise, facili e documentate realizzabili da qualsiasi utente,  
non importa dove e quando – questo era il nostro obiettivo nello sviluppo del  
Mavospec Lite. Premendo semplicemente un pulsante, tutti i parametri rilevan-
ti della luce, quali illuminamento, temperatura di colore correlata, indici di resa 
cromatica secondo CIE 13.3, coordinate cromatiche secondo vari standard CIE, 
distribuzione spettrale di potenza, vengono determinati in base allo spettro misurato 
e visualizzati in modo facilmente comprensibile per utenti esperti e non. Così la 
misurazione della luce diventa davvero facile.

Mavospec Lite – sviluppato per una luce ottimale

COMANDO INTUITIVO A UNA MANO – tramite anello di controllo e pochi tasti. 

DISPLAY BRILLANTE A COLORI – per una visualizzazione perfetta in tutte le condizioni di luce e 

una valutazione chiara e immediata direttamente sul display. 

ECCELLENTE STABILITÀ DEI VALORI DI MISURA – entro un ampio campo di temperatura tramite 

sensore di temperatura integrato e compensazione automatica della corrente di buio. 

CALIBRAZIONE FOTOMETRICA E RADIOMETRICA – con protocollo per risultati validi e affidabili. 

SICUREZZA DELL'INVESTIMENTO – grazie all'alta qualità Made in Germany con 3 anni di 

garanzia e all'aggiornamento via porta USB per integrazioni e modifiche delle norme. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ESEMPLARE – strumento di misura, product support e taratura 

da un'unica fonte.  

Sicurezza con risultati di misura documentati
Premendo un tasto o automaticamente, il Mavospec Lite salva i valori misurati sulla scheda  

microSD integrata che viene riconosciuta da un computer come supporto rimovibile. I file di misura 

salvati nel formato CSV si possono facilmente aprire, copiare, spostare o anche cancellare.

DOCUMENTAZIONE FLESSIBILE – Il template EXCEL fornito a corredo mette a disposizione 

diversi protocolli i cui elementi possono essere adattati e combinati a piacere per creare nuovi 

template personalizzati. Tutti gli elementi dei template utilizzano il foglio di lavoro Data il quale, 

tramite un pulsante di comando, permette di acquisire in automatico i file di misura salvati. Inoltre 

è possibile avviare una misurazione con lo strumento collegato per poi trasferire automaticamen-

te i dati. In questo modo viene creata facilmente e rapidamente una documentazione completa.
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Mavospec Lite vi fornisce tutti i fattori decisivi – 
precisi e certificati
Distribuzione spettrale di potenza, temperatura di colore, illuminamento e altri 
parametri sono i fattori che rendono unica una luce. Il Mavospec Lite determina 
tutti i valori rilevanti, in modo da poter ottimizzare la luce in funzione delle esigenze 
specifiche.

I VALORI CHE DEFINI-
SCONO LA LUCE

DISTRIBUZIONE SPETTRALE DI POTENZA – rappresenta la potenza radiante di una sorgente 

di luce per una determinata lunghezza d'onda o banda di lunghezza d'onda nel campo visibi-

le. Essa descrive la caratteristica cromatica e può essere usata per confrontare la composizio-

ne cromatica di diverse sorgenti di luce. Da questa si può dedurre anche la qualità della resa 

cromatica, poiché intervalli mancanti o ridotti dello spettro causano errori di resa cromatica. 
Simbolo: SPD, unità di misura: mW/m2/nm

COORDINATE CROMATICHE – sono un parametro per definire con precisione un colore, cioè 

il punto cromatico relativo a questo colore nel sistema CIE. L'occhio umano possiede cellule  

sensoriali per la percezione dei tre colori primari: rosso, verde e blu. Le curve di sensibilità spettrale 

dell'occhio, determinate dal CIE nel 1931 per l'osservatore standard, rappresentano la sensibilità 

per i singoli intervalli di lunghezza d'onda. Simbolo: x, y [CIE 1931] / u, v [CIE 1960] / u', v' [CIE 1976]

ILLUMINAMENTO – indica l'intensità con cui è illuminata una superficie. L'illuminamento di un lux 

si ha quando un flusso luminoso di un lumen incide uniformemente su un'area di un metro quadro. 

Con un luxmetro si misura l'illuminamento su superfici orizzontali e verticali. L'illuminamento, 

però, non esprime la percezione di luminosità data da un locale, in quanto questa dipende dalle 

caratteristiche di riflessione delle sue superfici. Con un'illuminazione normale, di regola, non si 

ottiene una distribuzione uniforme della luce, perciò le specifiche delle norme, il più delle volte, 

fanno riferimento all'illuminamento medio, definito come media aritmetica ponderata dei valori di 

illuminamento misurati nel locale. Simbolo: E, unità di misura: lux.

TEMPERATURA DI COLORE – è un elemento per determinare quantitativamente l'impressione 

cromatica prodotta da una sorgente di luce. L'unità della temperatura di colore è il Kelvin (K). 

Concretamente rappresenta la temperatura, il cui effetto luminoso, con luminosità identica e in 

condizioni di osservazione definite, si avvicina di più al colore da descrivere. 
Simbolo: CCT, unità di misura: Kelvin [K]

INDICE DI RESA CROMATICA – Ra è una misura per la caratteristica di resa cromatica delle 

lampade, con un valore massimo teorico di 100. Più elevato è l'indice di resa cromatica, migliore 

è la caratteristica di resa cromatica della lampada. Una resa cromatica il più naturale possibile si 

ottiene impiegando lampade con Ra > 90. Ra è la media aritmetica della deviazione cromatica dei 

primi 8 dei 14 colori campione secondo la DIN 6169. Un ulteriore ampliamento è l'indice di resa 

cromatica Re, il quale si calcola per tutti i 14 colori campione e il colore supplementare 15 (asia skin 

color) e considera anche colori saturi, verde clorofilla e tonalità della pelle. La EN 12464 definisce 

la caratteristica di resa cromatica delle lampade per l'illuminamento di diversi ambienti e attività. 

Simbolo: Ra

GAMUT AREA INDEX – è una misura per la vivacità della rappresen-

tazione dei colori, usata prevalentemente per valutare l'illuminazio-

ne di esposizioni e musei. È un indicatore che definisce la capacità 

della sorgente di luce di coprire l'area dell'ottaedro definito dagli 

otto colori campione del Ra nello spazio cromatico. 

Ra basso Ra alto

GAI basso colori falsi  
e pallidi

colori corretti  
ma pallidi

GAI alto colori falsi  
e intensi

riproduzione fedele  
dei colori

GAI
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LO STESSO COLORE DI 
LUCE GIORNO PER GIORNO

La precisione è frutto di esperienza, know-how e 
calibrazione corretta e periodica
Siamo specialisti nella misura di grandezze fotometriche con un'esperienza decen-
nale in questo settore. Il nome GOSSEN è sinonimo di innovazione continua – come 
risposta alla rapida evoluzione di tecnologie, normative e mercati. Il Mavospec Lite, 
dall'uso intuitivo, è uno degli spettrometri più precisi e affidabili della sua classe 
che implementa le tecnologie più avanzate disponibili sul mercato.

Come tutti gli altri strumenti fotometrici di precisione, anche questo prodotto necessita però 

una periodica manutenzione e ritaratura nonché l'aggiornamento del software, per mantenere 

nel tempo le caratteristiche prestazionali conformi alle specifiche e alle tolleranze dichiarate. 

Approfittate del nostro servizio esemplare: strumento di misura, product support e taratura da 

un'unica fonte, Made in Germany. Con noi, avete sempre un partner competente al vostro fianco 

che vi garantisce anche brevi tempi di risposta per esigenze di taratura e riparazione.

Calibrazione per le massime esigenze 
Per il Mavospec si consiglia un intervallo di taratura tra i 12 e i 24 mesi. La ritaratura si effettua 

nel laboratorio fotometrico GOSSEN su un tavolo ottico collaudato e monitorato, la cui riferibilità 

al campione nazionale dell'Istituto Federale Fisico-Tecnico (PTB) è garantita da una lampada 

scientifica Wi41G. Il laboratorio è soggetto al controllo delle apparecchiature per prova, misu-

razione e collaudo in conformità alle norme DIN EN ISO 9001:2015 ed è inoltre accreditato 

per l'illuminamento dal DAkkS in conformità a DIN EN ISO/IEC17025:2018. In questo modo 

si garantisce la massima qualità della taratura e il suo riconoscimento a livello internazionale.

Modello MAVOSPEC LITE 

Numero articolo M530G

FOTOMETRIA

Campo di applicazione luce diurna, LED, alogene, ecc.

Illuminamento Evis 10 lx … 100.000 lx

Temperatura di colore CCT 1.600 K … 50.000 K (Duv ≥ – 0,1)

Differenza della temperatura di colore rispetto 
all'andamento della curva di Planck Duv

(1.600 K ≤ CCT ≤ 50.000 K)

Indice di resa cromatica secondo CIE 13.3 Ra, Re, R1 … R15

Gamut Area Index GAI •

Coordinate cromatiche [x,y]  
secondo CIE 1931

•

Coordinate cromatiche [u',v']  
secondo CIE 1976

•

Coordinate cromatiche [u,v]  
secondo CIE 1960

•

Visualizzazione configurabile  
dei valori misurati

•

Unità selezionabili lx / °C – fc / °F

COMANDO, INTERFACCE, MEMORIA

Display TFT a colori da 2.1", 320 x 240

Comandi 3 tasti, anello di controllo

Interfaccia USB 2.0

Protocollo di comunicazione aperto

Memoria dati
microSD da 4 GB / 
500.000 di misure

Modalità di salvataggio manuale, automatico

Formato dati CSV

ALTRO

Alimentatore a spina
100 - 240 V (50/60 Hz) 0,15 A 
presa USB 5V, 1A (DC)

Alimentazione elettrica via porta USB •

Batteria ricaricabile Li-Ion 3,7 V - 890 mAh

Spegnimento automatico programmabile, display + strumento

Autonomia della batteria ≥ 8 h di funzionamento continuo

Tempo di ricarica con alimentatore 1,5 h

Temperatura di funzionamento 5 - 40 °C

Dimensioni [A x L x P] 139 mm x 60 mm x 30 mm

Peso 150 g

Dotazione  strumento, coperchietto, batteria ricaricabile V070A, cavo USB,  
alimentatore, astuccio in neoprene, tracolla, protocollo di taratura, istruzioni per 
l'uso in tedesco/inglese, scheda memoria microSD da 4 GB con valutazione  
EXCEL e istruzioni per l'uso in tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo  
in versione PDF, adattatore SD

ACCESSORI OPZIONALI

Batteria ricaricabile di ricambio
Li-Ion 3,7 V - 890 mAh 
numero articolo V070A

Certificato di taratura
certificato di taratura di fabbrica 
numero articolo H997S

Con riserva di modifiche tecniche 
• compreso nelle funzionalità

SENSORISTICA, TOLLERANZE DI MISURA

Sensore
sensore d'immagine CMOS,  
256 pixel

Area sensibile alla luce del diffusore Φ 7 mm

Distanza del diffusore  
dalla superficie in esame

25 mm

Limite di errore - valutazione  
con correzione del coseno (f2')

≤ 3,00 % 

Campo spettrale 380 - 780 nm (VIS)

Larghezza a metà altezza FWHM ≤ 15 nm (tipicamente 12 nm)

Risoluzione fisica ~ 1,72 nm

Convertitore A/D 16 bit

Riproducibilità della lunghezza d'onda ± 0,5 nm

Tempo di integrazione
automatico, manuale  
10 ms – 3.000 ms

Rapporto segnale/rumore 1.000:1

Straylight -25 dB

Calibrazione corrente di buio
automatica tramite  
sensore di temperatura

Incertezza di misura illuminamento* ± 3 %

Riproducibilità punto cromatico* ± 0,0005

Incertezza di misura CCT* ± 2 %

Incertezza di misura CRI* ± 1,5 %

*illuminante normalizzato A, 2.856 K @ 1.000 lx
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Foto- und Lichtmesstechnik GmbH 

Lina-Ammon-Str. 22 

D-90471 Norimberga  

Germania

Tel: +49 (0) 911 800621 – 0  

Fax: +49 (0) 911 800621 – 29

www.gossen-photo.de


