Siamo il tuo partner
per la commercializzazione
internazionale degli apparecchi
luminosi per i tuoi progetti.
PASSAPORTO
INTERNAZIONALE

Our products are distributed worldwide.
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In quasi 20 anni
di storia ZEMIS ha ideato
sviluppato e prodotto
apparecchi e sistemi
di illuminazione destinati
ai mercati dei maggiori
Paesi del mondo.
In almost 20 years of experience,
ZEMIS has designed, developed
and produced luminaires and
lighting systems for the markets
of the main countries in the
world.

Infografica a scopo puramente indicativo
Infographic for illustrative purposes only.
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ZEMIS

I nostri prodotti sono
distribuiti in tutto il mondo.

PASSAPORTO
INTERNAZIONALE
International passport

Un passaporto per noi è uno
strumento utile per attraversare
le frontiere non solo dei mercati
internazionali ma anche
e soprattutto le sfide progettuali
che vorrete proporre al nostro
ufficio tecnico a vostra completa
disposizione.
La nostra esperienza unita
alla passione e competenza
che ci contraddistingue da anni
ci ha permesso di posizionarci
in maniera agile ed innovativa
in un mercato altamente
competitivo e conservatore.
Scegliere ZEMIS significa
scegliere un partner che
fa della qualità un principio
fondamentale.

A passport for us is a useful tool
to cross the frontiers not only of
international markets but also
and especially for the design
challenges that you want
to propose to our technical office
at your complete disposal.
Our experience concord
with the passion and competence
that has marked us for years,
has allowed us to position
ourselves in an agile and
innovative way in a highly
competitive and conservative
market.
Choosing ZEMIS means choosing
a partner who makes the quality
a essential principle.

ZEMIS

UFFICIO TECNICO
DI PRODOTTO

Techinal
office

Il nostro ufficio tecnico interno
è a disposizione per tutto quello che
riguarda l’interfaccia diretta e qualificata
con la vostra azienda al fine di sviluppare
prodotti di cui avete necessità, che siano
a catalogo, o da customizzare su misura.

Our internal technical office
is available for everything
it concerns the direct and qualified
interface with your company
in order to develop products that
you need, whether they are in the
catalog, or to be customized
to measure.

Per assistervi in tutta la fase
di commercializzazione all’estero dei nostri
apparecchi luminosi potete trovare in noi
il supporto puntuale e tempestivo in merito
alle normative vigenti nel Paese in cui
intendete esportare e molto altro.
Contattate subito
il nostro referente interno.

To assist you throughout
the overseas marketing phase of
our luminaires, you can find
in us a timely support regarding
the regulations in force in the
country which you intend
to export and much more.
Contact now our internal
representative.

MOBILI E ARREDAMENTO PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING

bagno / cucina / armadio / libreria / soggiorno
bathroom / kitchen / wardrobe / book shelves / living

NEGOZI / UFFICI / HOTEL / CONTRACT
SHOPS/ OFFICES

ARCHITETTURA AMBIENTI OUTDOOR / INDOOR

OUTDOOR / INDOOR ARCHITECTURAL ENVIRONMENT

OLTRE 20 ANNI

DI ESPERIENZA SUI MERCATI
INTERNAZIONALI

bar / ristorante / teatro
restaurant / theatre

SETTORE MEDICALE / MEDICAL SECTOR
laboratori odontoiatrici / odontotecnici
dental laboratories / prosthetic laboratories

Settore di mercato / Market sector

o veri esterno diametro 90mm

ZEMIS

per faretto min. diametro
14

CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI

International
certifications

Utilizzare prodotti certificati ZEMIS
ti permetterà di evitare noiosi e lenti
processi di controllo all’arrivo
della merce oltre Oceano.

Using ZEMIS certified products will
allow you to avoid boring and slow
control processes when goods arrive
overseas.

I nostri prodotti essendo già certificati
non necessitano di ulteriori controlli
da parte degli ispettori sulla sicurezza.
Dunque il nostro aggiornamento
continuo sulle certificazioni
internazionali e direttive non soltanto
ci permette di commercializzare
i nostri prodotti anche nei grandi mercati
internazionali, ma ne attestano in modo
chiaro ed inequivocabile la qualità
e la sicurezza.

As our products are already
certified, they don’t require further
checks by safety inspectors.
So our continuous update
on international certifications
and directives not only allows us
to sell our products also in large
international markets, but they
clearly and unequivocally attest the
quality and safety.

CE Marking

EUROPEAN UNION, ICELAND, NORWAY
SWITZERLAND

ETL

CANADA, UNITED STATES

UL

CANADA

CB SCHEME

MORE THAN 30 STATES

RHOS

SICUREZZA E QUALITÀ

PRIMA DI TUTTO

EUROPEAN UNION

Tipologia di certificazione / Certification typology

ZEMIS con l’obiettivo di dare
un servizio di qualità sui propri
prodotti fornisce le principali
certificazioni internazionali
che asseverano severi controlli
a fine ciclo produttivo sulla
sicurezza delle apparecchiature
elettroniche ed apparecchiature
di illuminazione.

ZEMIS with the goal of providing
a quality service on its products provides
the main international certifications
which will do strict controls at the end of
the production cycle on the functioning
of electronic equipment and lighting
equipment.

Il marchio CE attesta che il prodotto
è stato valutato e rispetta i requisiti
previsti dall’UE in materia di sicurezza,
salute e tutela dell’ambiente.
Tutti i nostri prodotti sono conformi
alle norme EMC.
The CE mark certifies that the product
has been assessed and complies with
the EU requirements for safety, health
and environmental protection. All our
products comply with EMC standards.

Il marchio ETL Listed è un indicatore
di conformità del prodotto alla
normativa di sicurezza, riconosciuto
e accettato alla stessa stregua dei
marchi UL e CSA, ed i retailer, gli
ispettori e le autorità locali (AHJ’s
-Authorities Having Jurisdiction)
accettano all’unanimità i prodotti con
marchio ETL Listed, considerandoli
conformi alle normative di sicurezza
del prodotto.

The ETL Listed mark is an indicator of
the product’s compliance with safety
regulations, recognized and accepted
by the UL and CSA marks. Retailers,
inspectors and local authorities (AHJ’s
- Authorities Having Jurisdiction)
unanimously accept products with the ETL
Listed brand, considering them compliant
with product safety regulations.

Regolamento ECE 10 – EMC
veicoli e componenti Automotive

Il marchio Automotive ECE 10.05
è rilasciato dal TUV per l’omologazione
Automotive - EMC al fine di garantire
il buon funzionamento degli apparecchi
elettrici o elettronici installati a bordo
del veicolo e di tutelare la sicurezza
dei conducenti e dei passeggeri,
ne valutiamo la conformità in base
ai requisiti del Regolamento.
The Automotive ECE 10.05 mark
is issued by the TUV for Automotive EMC approval in order to ensure the good
functioning of the electrical or electronic
equipment installed on board of the vehicle
and to protect the safety of drivers and
passengers, we evaluate compliance based
on the requirements of the Regulation.

Il Marchio UL Recognised Component è
usato per componenti che fanno parte
di un prodotto o sistema più grande.
Questo componeneti possono essere
prodotti non finiti. Quetso marchio è
presente su interruttori, alimentatori
di corrente elettrica, pannelli per
circuiti stampati, dispositivi di
controllo industriali e migliaia di altri
componenti.

Il Marchio di certificazione UL Listing
è uno dei Marchi UL più comunemente
usati. Se un prodotto ha questo
marchio significa che UL ha verificato
che un campione rappresentativo
ha soddisfatto requisiti di sicurezza
UL e che il produttore dichiara che
il prodotto continua a soddisfare tali
requisiti che si basano sugli standard di
sicurezza pubblicati dallo stesso UL.

The UL Recognized Component Mark
is used for components that are part
of a bigger product or system. These
components can be unfinished products.
This mark is found on switches, power
supplies, printed circuit boards, industrial
control devices and thousands of other
components.

The UL Listing Certification Mark is one
of the most commonly used UL Marks.
If a product has this mark it means that UL
has verified that a representative sample
has met UL safety requirements and that
the manufacturer declares that the product
continues to meet these requirements
which are based on the standards of safety
published by UL.

Quando si tratta di accesso
al mercato globale, ogni paese
o regione ha le proprie regole
e regolamenti che dettano non
solo quali requisiti possono essere
applicati a prodotti specifici,
ma anche come deve essere
dimostrata la conformità
dei prodotti.
La chiave del successo è avere
una chiara comprensione
delle caratteristiche uniche
di ciascun sistema di conformità
e dell’interpretazione pratica
e attuazione delle regole applicate
ai vostri prodotti.
When it comes to Global Market
Access, each country or region has
its own rules and regulations that
dictate not only what requirements
may apply to specific products, but
also how product compliance must
be demonstrated. The key to success
is to have a clear understanding of
the unique characteristics of each
compliance system and the practical
interpretation and implementation
of the rules as they apply to your
products.

CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI

International
certifications

Lo Schema CB è un’efficace soluzione
internazionale creata per facilitare il
commercio globale, utilizzando un solo
certificato come base per l’ingresso ai
mercati in diversi Paesi. Allo Schema
CB, per i prodotti d’illuminazione,
partecipano oltre 30 Paesi.

La Direttiva RoHS è la normativa
2002/95/CE (chiamata comunemente
RoHS dall’inglese: Restriction of
Hazardous Substances Directive)
adottata dalla Comunità europea.
Tale normativa impone restrizioni
sull’uso di determinate sostanze
pericolose nella costruzione di vari
tipi di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.

Paesi aderenti
alla certiifcazione
SCHEMA CB scheme IECEE

Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Republic of Korea
Kenya
Malaysia

Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian
Federation
Serbia and
Montenegro
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
Turkey
Ukraine
United Kingdom
USA

The CB Scheme is an efficient international
solution created to facilitate global trade,
using a single certificate as a basis for
entering markets in different countries.
Over 30 countries participate in the CB
Scheme for lighting products.

The RoHS Directive is the 2002/95/
EC regulation (commonly called RoHS
from English: Restriction of Hazardous
Substances Directive) adopted by the
european Community. This legislation
imposes restrictions on the use of certain
dangerous substances in the construction
of various types of electrical and electronic
equipment.
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MAGAZZINO
JUST-IN-TIME

Just in time
warehouse

Un’analisi continua dei flussi
di mercato ci permette
una programmazione attenta
delle scorte dei prodotti a magazzino.

A continuous analysis of market
flows allows us to carefully plan
the stocks of products in the
warehouse.

Il nostro magazzino inoltre
è fornito di semilavorati pronti
per le personalizzazioni richieste
al fine di poter rispondere con
tempestività alle vostre esigenze
e specifiche produttive.
Non esitare a contattarci
per programmare al meglio
lo sviluppo e presenza sul mercato
dei tuoi prodotti con i nostri
apparecchi luminosi.

Our warehouse is also equipped
with semi-finished products ready
for the customizations required
in order to be able to respond
promptly to your needs and
production specifications.
Don’t hesitate to contact us to plan
the development and appearance
on the market of your products with
our luminaires as better as we can.

PROFILO MONTAGGIO SPORGENTE / Led surface profiles
PROFILO MONTAGGIO INCASSO / Led recessed profiles
KIT PROFILI / Profile sets
STRIP LED FLESSIBILI / Flexible led luminaires

TEMPESTIVITÀ NELLE CONSEGNE
FRUTTO DI UNA LOGISTICA
SEMPLIFICATA

Tipologia semi-lavorati a disposizione /
Semi-finished types available

ZEMIS
LABORATORIO ARTIGIANALE

BRUC

PER LA RICERCA E SVILUPPO
DEI NUOVI PRODOTTI

SHOWROOM
LABORATORIO

Showroom
Laboratory

Il dialogo con i nostri clienti
è uno dei nostri punti di forza.
Ci permette di ascoltare le vostre
esigenze e tradurle in prototipi
e campionature frutto di studi
di fattibilità e competenza tecnica.

Dialogue with our customers
is one of our strengths. It allows us
to listen to your needs and translate
them into prototypes and samples
resulting from feasibility studies
and technical expertise.

Il nostro showroom è un vero e proprio
laboratorio dove si incontra la domanda
ed offerta per produrre soluzioni
innovative ed uniche, le vostre.
Grazie alla prototipazione con stampa
3D rendiamo possibile una rapida
valutazione del progetto da parte
del cliente. Abbiamo inoltre allestito
una apposita sala per le prove
fotometriche sulle sorgenti luminose
a led volta a garantire al cliente
un prodotto di qualità e sempre
controllata.
Venite a trovarci per toccare con mano
il cuore pulsante dell’azienda,
non ve ne pentirete!

Our showroom is a real laboratory
where supply and demand meet
to produce innovative and unique
solutions, yours.
Thanks to prototyping with 3D
printing we make possible have
a quick evaluation of the customer’s
project. We have also set up a special
room for photometric tests on LED
light sources aimed to guaranteeing
for customer a product of quality
and always controlled.
Come and visit us to touch the
beating heart of the company,
you will not regret it!

TEMPERATURA COLORE / Color temperature
COORDINATE CROMATICHE / Chromatic coordinates
FLUSSO LUMINOSO / Luminous flux
INDICE RESA CROMATICA CRI / CRI color rendering index
MISURAZIONE DELLO STEP MACADAM / MacAdam Step Measurement
Misurazioni eseguibili / Measurements that can be performed

SICAM 2019 disegni

© ZEMIS
Tutti i diritti riservati
All right reserved
I marchi citati nel presente catalogo sono
di proprietà delle rispettive organizzazioni.
The brands mentioned in this catalogue belong
to their respective owners.

Per far progredire la tua attività
e aumentare le entrate, dovresti
considerare di raggiungere nuovi
mercati. Quando lo fai, potresti
imbatterti in una complessa
rete di requisiti normativi tra
cui sicurezza elettrica, wireless,
efficienza energetica, sostanze
chimiche pericolose e altro ancora.
Espandi le tue opportunità
di vendita e il potenziale
di guadagno con i nostri servizi
di accesso al mercato globale:
ufficio tecnico dedicato,
certificazioni internazionali,
magazzino just-in-time, showroom
/ laboratorio di Ricerca e Sviluppo.
I nostri tecnici ti possono
affiancare per navigare in modo
efficiente nei mercati globali
dall’inizio alla fine: semplificando
e gestendo i processi di conformità
oltre i confini internazionali,
sia in Nord America, Europa, AsiaPacifico, Medio Oriente o altrove.

ZEMIS srl unipersonale
Via del Lavoro 13/3 - 33080
Roveredo in Piano (PN) Italy
T +39 0434 590488
F +39 0434 590488
E info@zemis.it
www.zemis.it

To move your business forward
and grow revenue, you should
consider reaching new markets.
When you do, you might run
into a complex web of regulatory
requirements including electrical
safety, wireless, energy efficiency,
hazardous chemicals, and more.
Expand your selling opportunities
and revenue potential with our
Global Market Access service:
dedicated technical office,
international certifications, justin-time warehouse, showroom
/ Research and Development
laboratory.
Our technician can assist you
to efficiently navigate global
markets from start to finish:
simplifying and managing
the conformity processes across
international boundaries —
whether it’s North America,
Europe, Asia Pacific, the Middle
East, or elsewhere.

PROFILO
MONTAGGIO SPORGENTE
Led surface profiles
PROFILO
MONTAGGIO INCASSO
Led recessed profiles
FARETTI
MONTAGGIO SPORGENTE
Led surface spotlights

MOBILI E ARREDAMENTO PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING
bagno / bathroom
cucina / kitchen
armadio / wardrobe
libreria / book shelves
soggiorno / living

KIT PROFILI
Profile sets

NEGOZI / SHOPS
UFFICI / OFFICES
HOTEL
CONTRACT

STRIP LED
FLESSIBILI
Flexible led luminaires

ARCHITETTURA AMBIENTI OUTDOOR / INDOOR

ILLUMINAZIONE
PER BAGNO
Led bathroom luminaires
FARETTI
MONTAGGIO INCASSO
Led recessed spotlights
ILLUMINAZIONE
ARCHITETTURALE
Architectural & Design

OUTDOOR / INDOOR ARCHITECTURAL ENVIRONMENT
bar / ristorante / restaurant
teatro / theatre

SETTORE MEDICALE / MEDICAL SECTOR
laboratori odontoiatrici/odontotecnici
dental laboratories / prosthetic laboratories

LED Lighting
Company

Siamo il tuo partner
per la commercializzazione
internazionale degli apparecchi
luminosi dei tuoi progetti.
ufficio tecnico di prodotto
magazzino just-in-time
certificazioni internazionali
showroom / laboratorio

