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Armatura 24 led da 2W

mod. ELE 2407
Armatura stradale compatta dalla linea innovativa e aerodinamica.
Il Corpo portante è in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri di colore RAL 9023 (base),RAL
7040 (coperchio). Il coperchio è anch’esso in pressofusione di lega di alluminio. Incernierato al corpo portante sul davanti, con robusta cerniera frontale ( invisibile ), è apribile verso l’alto. Il coperchio è tenuto in posizione aperta da un dispositivo anti -chiusura
accidentale .

Dimensioni meccaniche

Il Dispositivo di fissaggio al sostegno ,in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, consente l’accoppiamento a pali /
sbracci di diametro 48 mm ÷ 60mm max. Esterno al corpo, consente il passaggio dalla configurazione sbraccio a quella cimapalo
con la massima rapidità ; analogamente per la variazione dell’ inclinazione, che è possibile nell’intervallo continuo anche ad apparecchio già installato.
per sbraccio tra -5° e + 5°
per cima palo tra 0° e + 10°
Il grado di protezione IP65 è assicurato da una guarnizione di tenuta periferica in gomma siliconica che garantisce il perfetto accoppiamento tra corpo e telaio. Inoltre la tenute del vetro piano è assicurata da un sigillante bicomponente ad alta resa.
Vetro piano di chiusura, spessore 5 mm., temperato di sicurezza.
La piastra per accessori elettrici, di ampie dimensioni e dal design innovativo per ospitare al meglio i complessi elettrici ; estremamente semplificata l’estrazione della stessa.
La viteria è completamente in acciaio inox
L’armatura in versione a LED impiega 24/32/54/80/96 led tipo CREE XP-G con flusso 135 ÷ 140 lumen cad. con ottica speciale
120°x80° con configurazione asimmetrica o simmetrica. I led sono alimentati da un driver ad alto rendimento a corrente costante
700mA che garantisce la massima efficienza del led e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. I Led sono montati su
MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio laminato tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e
fissato al coperchio alettato dell’armatura per garantire la corretta dissipazione termica. Grado protezione IP65, classe di isolamento
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scheda tecnica versione 24 led 2W
Fonte luminosa

24 led da 2,1W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max

50 W

Potenza min assorbita tramite sistema di regolazione integrato

28 W

Tonalità

bianco neutro

bianco freddo

Flusso luminoso

.480 lumen

.800 lumen

Temperatura del colore

4.500 ÷ 5.000 K

Efficienza

Dimensioni meccaniche
peso

5.500 ÷ 6.000 K
≥ 90 %

644 x 303 h132 mm
6,5 Kg

Su richiesta :




classe di isolamento II (questo comporta una diminuzione del periodo di garanzia)
Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (bianco caldo)
Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX (vedi pagina 15)

Certificazioni:
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Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3
Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547
Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3
Norma CEI EN 62471
Omologata ENEC 24

Armatura 32 led da 2W

mod. ELE 3207
Armatura stradale compatta dalla linea innovativa e aerodinamica.
Il Corpo portante è in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri di colore RAL 9023 (base),RAL
7040 (coperchio). Il coperchio è anch’esso in pressofusione di lega di alluminio. Incernierato al corpo portante sul davanti, con robusta cerniera frontale ( invisibile ), è apribile verso l’alto. Il coperchio è tenuto in posizione aperta da un dispositivo anti -chiusura
accidentale .

Dimensioni meccaniche

Il Dispositivo di fissaggio al sostegno ,in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, consente l’accoppiamento a pali /
sbracci di diametro 48 mm ÷ 60mm max. Esterno al corpo, consente il passaggio dalla configurazione sbraccio a quella cimapalo
con la massima rapidità ; analogamente per la variazione dell’ inclinazione, che è possibile nell’intervallo continuo anche ad apparecchio già installato.
per sbraccio tra -5° e + 5°
per cima palo tra 0° e + 10°
Il grado di protezione IP65 è assicurato da una guarnizione di tenuta periferica in gomma siliconica che garantisce il perfetto accoppiamento tra corpo e telaio. Inoltre la tenute del vetro piano è assicurata da un sigillante bicomponente ad alta resa.
Vetro piano di chiusura, spessore 5 mm., temperato di sicurezza.
La piastra per accessori elettrici, di ampie dimensioni e dal design innovativo per ospitare al meglio i complessi elettrici ; estremamente semplificata l’estrazione della stessa.
La viteria è completamente in acciaio inox
L’armatura in versione a LED impiega 24/32/54/80/96 led tipo CREE XP-G con flusso 135 ÷ 140 lumen cad. con ottica speciale
120°x80° con configurazione asimmetrica o simmetrica. I led sono alimentati da un driver ad alto rendimento a corrente costante
700mA che garantisce la massima efficienza del led e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. I Led sono montati su
MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio laminato tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e
fissato al coperchio alettato dell’armatura per garantire la corretta dissipazione termica. Grado protezione IP65, classe di isolamento
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scheda tecnica versione 32 led 2W
Fonte luminosa

32 led da 2,1W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max

68 W

Potenza min assorbita tramite sistema di regolazione integrato

38 W

Tonalità

bianco neutro

bianco freddo

Flusso luminoso

8.480 lumen

8.800 lumen

4.500 ÷ 5.000 K

5.500 ÷ 6.000 K

Temperatura del colore
Efficienza

Dimensioni meccaniche
peso

≥ 90 %

644 x 303 h132 mm
6,5 Kg

Su richiesta :




classe di isolamento II (questo comporta una diminuzione del periodo di garanzia)
Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (bianco caldo)
Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX (vedi pagina 15)

Certificazioni:
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Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3
Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547
Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3
Norma CEI EN 62471
Omologata ENEC 24

Armatura 54 led da 2W

mod. ELE 5407
Armatura stradale compatta dalla linea innovativa e aerodinamica.
Il Corpo portante è in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri di colore RAL 9023 (base),RAL
7040 (coperchio). Il coperchio è anch’esso in pressofusione di lega di alluminio. Incernierato al corpo portante sul davanti, con robusta cerniera frontale ( invisibile ), è apribile verso l’alto. Il coperchio è tenuto in posizione aperta da un dispositivo anti -chiusura
accidentale .

Dimensioni meccaniche

Il Dispositivo di fissaggio al sostegno ,in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, consente l’accoppiamento a pali /
sbracci di diametro 48 mm ÷ 60mm max. Esterno al corpo, consente il passaggio dalla configurazione sbraccio a quella cimapalo
con la massima rapidità ; analogamente per la variazione dell’ inclinazione, che è possibile nell’intervallo continuo anche ad apparecchio già installato.
per sbraccio tra -5° e + 5°
per cima palo tra 0° e + 10°
Il grado di protezione IP65 è assicurato da una guarnizione di tenuta periferica in gomma siliconica che garantisce il perfetto accoppiamento tra corpo e telaio. Inoltre la tenute del vetro piano è assicurata da un sigillante bicomponente ad alta resa.
Vetro piano di chiusura, spessore 5 mm., temperato di sicurezza.
La piastra per accessori elettrici, di ampie dimensioni e dal design innovativo per ospitare al meglio i complessi elettrici ; estremamente semplificata l’estrazione della stessa.
La viteria è completamente in acciaio inox
L’armatura in versione a LED impiega 24/32/54/80/96 led tipo CREE XP-G con flusso 135 ÷ 140 lumen cad. con ottica speciale
120°x80° con configurazione asimmetrica o simmetrica. I led sono alimentati da un driver ad alto rendimento a corrente costante
700mA che garantisce la massima efficienza del led e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. I Led sono montati su
MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio laminato tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e
fissato al coperchio alettato dell’armatura per garantire la corretta dissipazione termica. Grado protezione IP65, classe di isolamento
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scheda tecnica versione 54 led 2W
Fonte luminosa

54 led da 2,1W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max

112 W

Potenza min assorbita tramite sistema di regolazione integrato

62 W

Tonalità

bianco neutro

bianco freddo

Flusso luminoso

14.300 lumen

14.850 lumen

4.500 ÷ 5.000 K

5.500 ÷ 6.000 K

Temperatura del colore
Efficienza

Dimensioni meccaniche
peso

≥ 90 %

644 x 303 h132 mm
7 Kg

Su richiesta :




classe di isolamento II (questo comporta una diminuzione del periodo di garanzia)
Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (bianco caldo)
Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX (vedi pagina 15)

Certificazioni:
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Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3
Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547
Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3
Norma CEI EN 62471
Omologata ENEC 24

Armatura 80 led da 2W

mod. ELE 8007
Armatura stradale compatta dalla linea innovativa e aerodinamica.
Il Corpo portante è in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri di colore RAL 9023 (base),RAL
7040 (coperchio). Il coperchio è anch’esso in pressofusione di lega di alluminio. Incernierato al corpo portante sul davanti, con robusta cerniera frontale ( invisibile ), è apribile verso l’alto. Il coperchio è tenuto in posizione aperta da un dispositivo anti -chiusura
accidentale .

Dimensioni meccaniche

Il Dispositivo di fissaggio al sostegno ,in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, consente l’accoppiamento a pali /
sbracci di diametro 48 mm ÷ 60mm max. Esterno al corpo, consente il passaggio dalla configurazione sbraccio a quella cimapalo
con la massima rapidità ; analogamente per la variazione dell’ inclinazione, che è possibile nell’intervallo continuo anche ad apparecchio già installato.
per sbraccio tra -5° e + 5°
per cima palo tra 0° e + 10°
Il grado di protezione IP65 è assicurato da una guarnizione di tenuta periferica in gomma siliconica che garantisce il perfetto accoppiamento tra corpo e telaio. Inoltre la tenute del vetro piano è assicurata da un sigillante bicomponente ad alta resa.
Vetro piano di chiusura, spessore 5 mm., temperato di sicurezza.
La piastra per accessori elettrici, di ampie dimensioni e dal design innovativo per ospitare al meglio i complessi elettrici ; estremamente semplificata l’estrazione della stessa.
La viteria è completamente in acciaio inox
L’armatura in versione a LED impiega 24/32/54/80/96 led tipo CREE XP-G con flusso 135 ÷ 140 lumen cad. con ottica speciale
120°x80° con configurazione asimmetrica o simmetrica. I led sono alimentati da un driver ad alto rendimento a corrente costante
700mA che garantisce la massima efficienza del led e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. I Led sono montati su
MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio laminato tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e
fissato al coperchio alettato dell’armatura per garantire la corretta dissipazione termica. Grado protezione IP65, classe di isolamento
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scheda tecnica versione 80 led 2W
Fonte luminosa

80 led da 2,1W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max

168 W

Potenza min assorbita tramite sistema di regolazione integrato

93 W

Tonalità

bianco neutro

bianco freddo

Flusso luminoso

21.200 lumen

22.000 lumen

4.500 ÷ 5.000 K

5.500 ÷ 6.000 K

Temperatura del colore
Efficienza

Dimensioni meccaniche
peso

≥ 90 %

864 x 375 h168 mm
12,5 Kg

Su richiesta :




classe di isolamento II (questo comporta una diminuzione del periodo di garanzia)
Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (caldo bianco)
Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX (vedi pagina 15)

Certificazioni:
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Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3
Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547
Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3
Norma CEI EN 62471
Omologata ENEC 24

Armatura 96 led da 2W

mod. ELE 9607
Armatura stradale compatta dalla linea innovativa e aerodinamica.
Il Corpo portante è in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri di colore RAL 9023 (base),RAL
7040 (coperchio). Il coperchio è anch’esso in pressofusione di lega di alluminio. Incernierato al corpo portante sul davanti, con robusta cerniera frontale ( invisibile ), è apribile verso l’alto. Il coperchio è tenuto in posizione aperta da un dispositivo anti -chiusura
accidentale .

Dimensioni meccaniche

Il Dispositivo di fissaggio al sostegno ,in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, consente l’accoppiamento a pali /
sbracci di diametro 48 mm ÷ 60mm max. Esterno al corpo, consente il passaggio dalla configurazione sbraccio a quella cimapalo
con la massima rapidità ; analogamente per la variazione dell’ inclinazione, che è possibile nell’intervallo continuo anche ad apparecchio già installato.
per sbraccio tra -5° e + 5°
per cima palo tra 0° e + 10°
Il grado di protezione IP65 è assicurato da una guarnizione di tenuta periferica in gomma siliconica che garantisce il perfetto accoppiamento tra corpo e telaio. Inoltre la tenute del vetro piano è assicurata da un sigillante bicomponente ad alta resa.
Vetro piano di chiusura, spessore 5 mm., temperato di sicurezza.
La piastra per accessori elettrici, di ampie dimensioni e dal design innovativo per ospitare al meglio i complessi elettrici ; estremamente semplificata l’estrazione della stessa.
La viteria è completamente in acciaio inox
L’armatura in versione a LED impiega 24/32/54/80/96 led tipo CREE XP-G con flusso 135 ÷ 140 lumen cad. con ottica speciale
120°x80° con configurazione asimmetrica o simmetrica. I led sono alimentati da un driver ad alto rendimento a corrente costante
700mA che garantisce la massima efficienza del led e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. I Led sono montati su
MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio laminato tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e
fissato al coperchio alettato dell’armatura per garantire la corretta dissipazione termica. Grado protezione IP65, classe di isolamento
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scheda tecnica versione 96 led 2W
Fonte luminosa

96 led da 2,1W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max fonte luminosa

200 W

Potenza min assorbita tramite sistema di regolazione integrato

110 W

Tonalità

bianco neutro

bianco freddo

Flusso luminoso

25.440 lumen

26.400 lumen

4.500 ÷ 5.000 K

5.500 ÷ 6.000 K

Temperatura del colore
Efficienza

Dimensioni meccaniche
peso

≥ 90 %

864 x 375 h168 mm
12,5 Kg

Su richiesta :




classe di isolamento II (questo comporta una diminuzione del periodo di garanzia)
Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (bianco caldo)
Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX (vedi pagina 15)

Certificazioni:
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Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3
Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547
Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3
Norma CEI EN 62471
Omologata ENEC 24

Cappelloni led mod.

HBL



HBL 60……………………………….12



HBL 80……………………………….13




HBL 100……………………………...14



HBL 120……………………………...15

Simply Led
mod. HBL 60
Il Simply led mod. HBL 60 è un apparecchio con fonte luminosa a led.
E’ idoneo per l’installazione in grandi aree, come strutture commerciali,
negozi, magazzini, aree espositive. Il suo design innovativo e ben proporzionato lo rende adatto anche per illuminare abitazioni private, loft, studi
professionali dall’arredamento moderno e di
tendenza. Il Simply Led impiega led tipo Array della Bridgelux con tre tipi
di angolo di emissione (55° - 90° - 120°). Il led è alimentato da un driver ad
alto rendimento a corrente costante che garantisce la massima efficienza
del led e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. Il led è
montato su MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio laminato
tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e fissato ad
un sistema di raffreddamento a dissipazione attiva.



classe di isolamento I



grado di protezione IP44.

scheda tecnica versione HBL 60
Fonte luminosa

n. 01 led array da 60W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max fonte luminosa

60 W

Potenza max lampione

64 W

Angolo di diffusione

angolo stretto 55°

o

Tonalità

bianco neutro

bianco caldo

Flusso luminoso

8.900 lumen

7.000 lumen

Temperatura del colore
Efficienza
Dimensioni meccaniche driver
Peso driver
Dimensioni meccaniche Simply Led senza riflettore
Peso Simply Led
Dimensioni meccaniche riflettore

5.000 K

2.700 K
≥ 90 %
160 x 49 h x 95
0,8 Kg
96 x 78 h x 201 mm
0,5 Kg

diam. esterno 74mm altezza 40mm

Certificazioni:
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angolo largo 90°




Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3
Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3

Simply Led
mod. HBL 80
Il Simply led mod. HBL 80 è un apparecchio con fonte luminosa a led.
E’ idoneo per l’installazione in grandi aree, come strutture commerciali,
negozi, magazzini, aree espositive. Il suo design innovativo e ben proporzionato lo rende adatto anche per illuminare abitazioni private, loft, studi
professionali dall’arredamento moderno e di
tendenza. Il Simply Led impiega led tipo Array della Bridgelux con tre tipi
di angolo di emissione (55° - 90° - 120°). Il led è alimentato da un driver ad
alto rendimento a corrente costante che garantisce la massima efficienza
del led e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. Il led è
montato su MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio laminato
tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e fissato ad
un sistema di raffreddamento a dissipazione attiva.



classe di isolamento I



grado di protezione IP44.

scheda tecnica versione HBL 80
Fonte luminosa

n. 01 led array da 80W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max fonte luminosa

80 W

Potenza max lampione

86 W

Angolo di diffusione

angolo stretto 55°

o

angolo largo 90°

Tonalità

bianco neutro

bianco caldo

Flusso luminoso

10.500 lumen

8.500 lumen

Temperatura del colore
Efficienza
Dimensioni meccaniche driver
Peso driver
Dimensioni meccaniche Simply Led senza riflettore
Peso Simply Led
Dimensioni meccaniche riflettore

5.000 K

2.700 K
≥ 90 %
160 x 49 h x 95
0,8 Kg
96 x 78 h x 201 mm
0,5 Kg

diam. esterno 74mm altezza 40mm

Certificazioni:



Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3
Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3
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Simply Led
mod. HBL 100
Il Simply led mod. HBL 100 è un apparecchio con fonte luminosa a led.
E’ idoneo per l’installazione in grandi aree, come strutture commerciali,
negozi, magazzini, aree espositive. Il suo design innovativo e ben proporzionato lo rende adatto anche per illuminare abitazioni private, loft, studi
professionali dall’arredamento moderno e di
tendenza. Il Simply Led impiega led tipo Array della Bridgelux con tre tipi
di angolo di emissione (55° - 90° - 120°). Il led è alimentato da un driver ad
alto rendimento a corrente costante che garantisce la massima efficienza
del led e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. Il led è
montato su MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio laminato
tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e fissato ad
un sistema di raffreddamento a dissipazione attiva.



classe di isolamento I



grado di protezione IP44.

scheda tecnica versione HBL 100
Fonte luminosa

n. 01 led array da 100W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max fonte luminosa

100 W

Potenza max lampione

108 W

Angolo di diffusione

angolo stretto 55°

o

Tonalità

bianco neutro

bianco caldo

Flusso luminoso

12.000 lumen

10.500 lumen

Temperatura del colore
Efficienza
Dimensioni meccaniche driver
Peso driver
Dimensioni meccaniche Simply Led senza riflettore
Peso Simply Led
Dimensioni meccaniche riflettore

5.000 K

2.700 K
≥ 90 %
125 x 52 h x 125
1,5 Kg
96 x 78 h x 210 mm
0,5 Kg

diam. esterno 81mm altezza 33mm

Certificazioni:
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angolo largo 90°




Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3
Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3

Simply Led
mod. HBL 120
Il Simply led mod. HBL 120 è un apparecchio con fonte luminosa a led.
E’ idoneo per l’installazione in grandi aree, come strutture commerciali,
negozi, magazzini, aree espositive. Il suo design innovativo e ben proporzionato lo rende adatto anche per illuminare abitazioni private, loft, studi
professionali dall’arredamento moderno e di
tendenza. Il Simply Led impiega led tipo Array della Bridgelux con tre tipi
di angolo di emissione (55° - 90° - 120°). Il led è alimentato da un driver ad
alto rendimento a corrente costante che garantisce la massima efficienza
del led e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. Il led è
montato su MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio laminato
tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e fissato ad
un sistema di raffreddamento a dissipazione attiva.



classe di isolamento I



grado di protezione IP44.

scheda tecnica versione HBL 120
Fonte luminosa

n. 01 led array da 120W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max fonte luminosa

120 W

Potenza max lampione

130 W

Angolo di diffusione

angolo stretto 55°

o

angolo largo 90°

Tonalità

bianco neutro

bianco caldo

Flusso luminoso

14.500 lumen

12.000 lumen

Temperatura del colore
Efficienza
Dimensioni meccaniche driver
Peso driver
Dimensioni meccaniche Simply Led senza riflettore
Peso Simply Led
Dimensioni meccaniche riflettore

5.000 K

2.700 K
≥ 90 %
125 x 52 h x 125
1,5 Kg
96 x 78 h x 210 mm
0,5 Kg

diam. esterno 81mm altezza 33mm

Certificazioni:



Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3
Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3
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Fari led mod.

FG



FG 60……………………………….17



FG 80……………………………….18



FG 90……………………………...19



FG 120……………………………...20



FG 130……………………………….21



FG 180……………………………….22

Faro per esterno ed interni a led

mod. EASY FG 60
Faro da interno e da esterno compatto dalla linea innovativa e aerodinamica.
Il Corpo portante è in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri di colore RAL 7040 . Il coperchio è anch’esso in pressofusione di lega di alluminio. Incernierato al corpo portante sul davanti, con robusta cerniera frontale
( invisibile ).
Il Dispositivo di fissaggio in lamiera zincata verniciata, consente il fissaggio in modo semplice e pratico inoltre permette una precisa
posizione grazie al sistema di regolazione graduato.
Il grado di protezione IP65 è assicurato da una guarnizione di tenuta periferica in gomma siliconica che garantisce il perfetto accoppiamento tra corpo e telaio. Inoltre la tenute del vetro piano è assicurata da un sigillante bicomponente ad alta resa.
Vetro piano di chiusura, spessore 5 mm., temperato di sicurezza.
La viteria è completamente in acciaio inox
Il faro utilizza led tipo CREE XP-G con flusso 135 ÷ 140 lumen cad. con ottica speciale 120°x80° con configurazione asimmetrica
o simmetrica. I led sono alimentati da un driver ad alto rendimento a corrente costante che garantisce la massima efficienza del led
e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. I Led sono montati su MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio
laminato tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e fissato al coperchio alettato dell’armatura per garantire la
corretta dissipazione termica. Grado protezione IP65, classe di isolamento I o II.

scheda tecnica versione FG 60
Fonte luminosa

48 led da 1,1W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max fonte luminosa

52 W

Potenza max lampione

58 W

Potenza min assorbita tramite sistema di regolazione integrato

32 W

Tonalità

bianco neutro

bianco freddo

Flusso luminoso

4.800 lumen

5.300 lumen

4.500 ÷ 5.000 K

Temperatura del colore
Efficienza

5.500 ÷ 6.000 K
≥ 90 %

CRI

> 70

Fattore di potenza

> 0,9

Dimensioni meccaniche

525 x 375 h x 325 mm

Peso

9 Kg

Su richiesta :

classe di isolamento II (questo comporta una diminuzione del periodo di garanzia)




Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (bianco caldo)
Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX

Certificazioni:
Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3

Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547

Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3

Norma CEI EN 62471
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Faro per esterno ed interni a led

mod. EASY FG 80
Faro da interno e da esterno compatto dalla linea innovativa e aerodinamica.
Il Corpo portante è in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri di colore RAL 7040 . Il coperchio è anch’esso in pressofusione di lega di alluminio. Incernierato al corpo portante sul davanti, con robusta cerniera frontale
( invisibile ).
Il Dispositivo di fissaggio in lamiera zincata verniciata, consente il fissaggio in modo semplice e pratico inoltre permette una precisa
posizione grazie al sistema di regolazione graduato.
Il grado di protezione IP65 è assicurato da una guarnizione di tenuta periferica in gomma siliconica che garantisce il perfetto accoppiamento tra corpo e telaio. Inoltre la tenute del vetro piano è assicurata da un sigillante bicomponente ad alta resa.
Vetro piano di chiusura, spessore 5 mm., temperato di sicurezza.
La viteria è completamente in acciaio inox
Il faro utilizza led tipo CREE XP-G con flusso 135 ÷ 140 lumen cad. con ottica speciale 120°x80° con configurazione asimmetrica
o simmetrica. I led sono alimentati da un driver ad alto rendimento a corrente costante che garantisce la massima efficienza del led
e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. I Led sono montati su MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio
laminato tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e fissato al coperchio alettato dell’armatura per garantire la
corretta dissipazione termica. Grado protezione IP65, classe di isolamento I o II.

scheda tecnica versione FG 80
Fonte luminosa

72 led da 1,1W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max fonte luminosa

78 W

Potenza max lampione

85 W

Potenza min assorbita tramite sistema di regolazione integrato

47 W

Tonalità

bianco neutro

bianco freddo

Flusso luminoso

7.200 lumen

7.950 lumen

4.500 ÷ 5.000 K

5.500 ÷ 6.000 K

Temperatura del colore
Efficienza

≥ 90 %

CRI

> 70

Fattore di potenza

> 0,9

Dimensioni meccaniche

525 x 375 h x 325 mm

Peso

9 Kg

Su richiesta :

classe di isolamento II (questo comporta una diminuzione del periodo di garanzia)
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Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (bianco caldo)
Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX

Certificazioni:
Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3

Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547

Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3

Norma CEI EN 62471

Faro per esterno ed interni a led

mod. EASY FG 90
Faro da interno e da esterno compatto dalla linea innovativa e aerodinamica.
Il Corpo portante è in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri di colore RAL 7040 . Il coperchio è anch’esso in pressofusione di lega di alluminio. Incernierato al corpo portante sul davanti, con robusta cerniera frontale
( invisibile ).
Il Dispositivo di fissaggio in lamiera zincata verniciata, consente il fissaggio in modo semplice e pratico inoltre permette una precisa
posizione grazie al sistema di regolazione graduato.
Il grado di protezione IP65 è assicurato da una guarnizione di tenuta periferica in gomma siliconica che garantisce il perfetto accoppiamento tra corpo e telaio. Inoltre la tenute del vetro piano è assicurata da un sigillante bicomponente ad alta resa.
Vetro piano di chiusura, spessore 5 mm., temperato di sicurezza.
La viteria è completamente in acciaio inox
Il faro utilizza led tipo CREE XP-G con flusso 135 ÷ 140 lumen cad. con ottica speciale 120°x80° con configurazione asimmetrica
o simmetrica. I led sono alimentati da un driver ad alto rendimento a corrente costante che garantisce la massima efficienza del led
e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. I Led sono montati su MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio
laminato tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e fissato al coperchio alettato dell’armatura per garantire la
corretta dissipazione termica. Grado protezione IP65, classe di isolamento I o II.

scheda tecnica versione FG 90
Fonte luminosa

48 led da 1,7W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max fonte luminosa

82 W

Potenza max lampione

90 W

Potenza min assorbita tramite sistema di regolazione integrato

50 W

Tonalità

bianco neutro

bianco freddo

Flusso luminoso

7.950 lumen

8.400 lumen

Temperatura del colore

4.500 ÷ 5.000 K

Efficienza

5.500 ÷ 6.000 K
≥ 90 %

CRI

> 70

Fattore di potenza

> 0,9

Dimensioni meccaniche

525 x 375 h x 325 mm

Peso

9,5 Kg

Su richiesta :

classe di isolamento II (questo comporta una diminuzione del periodo di garanzia)




Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (bianco caldo)
Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX

Certificazioni:
Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3

Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547

Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3

Norma CEI EN 62471
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Faro per esterno ed interni a led

mod. EASY FG 120
Faro da interno e da esterno compatto dalla linea innovativa e aerodinamica.
Il Corpo portante è in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri di colore RAL 7040 . Il coperchio è anch’esso in pressofusione di lega di alluminio. Incernierato al corpo portante sul davanti, con robusta cerniera frontale
( invisibile ).
Il Dispositivo di fissaggio in lamiera zincata verniciata, consente il fissaggio in modo semplice e pratico inoltre permette una precisa
posizione grazie al sistema di regolazione graduato.
Il grado di protezione IP65 è assicurato da una guarnizione di tenuta periferica in gomma siliconica che garantisce il perfetto accoppiamento tra corpo e telaio. Inoltre la tenute del vetro piano è assicurata da un sigillante bicomponente ad alta resa.
Vetro piano di chiusura, spessore 5 mm., temperato di sicurezza.
La viteria è completamente in acciaio inox
Il faro utilizza led tipo CREE XP-G con flusso 135 ÷ 140 lumen cad. con ottica speciale 120°x80° con configurazione asimmetrica
o simmetrica. I led sono alimentati da un driver ad alto rendimento a corrente costante che garantisce la massima efficienza del led
e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. I Led sono montati su MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio
laminato tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e fissato al coperchio alettato dell’armatura per garantire la
corretta dissipazione termica. Grado protezione IP65, classe di isolamento I o II.

scheda tecnica versione FG 120
Fonte luminosa

108 led da 1,1W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max fonte luminosa

117 W

Potenza max lampione

128 W

Potenza min assorbita tramite sistema di regolazione integrato

70 W

Tonalità

bianco neutro

Flusso luminoso

10.800lumen

bianco freddo
11.900 lumen

4.500 ÷ 5.000 K

Temperatura del colore
Efficienza

5.500 ÷ 6.000 K
≥ 90 %

CRI

> 70

Fattore di potenza

> 0,9

Dimensioni meccaniche

685 x 375 h x 325 mm

Peso

12 Kg

Su richiesta :

classe di isolamento II (questo comporta una diminuzione del periodo di garanzia)
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Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (bianco caldo)
Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX

Certificazioni:
Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3

Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547

Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3

Norma CEI EN 62471

Faro per esterno ed interni a led

mod. EASY FG 130
Faro da interno e da esterno compatto dalla linea innovativa e aerodinamica.
Il Corpo portante è in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri di colore RAL 7040 . Il coperchio è anch’esso in pressofusione di lega di alluminio. Incernierato al corpo portante sul davanti, con robusta cerniera frontale
( invisibile ).
Il Dispositivo di fissaggio in lamiera zincata verniciata, consente il fissaggio in modo semplice e pratico inoltre permette una precisa
posizione grazie al sistema di regolazione graduato.
Il grado di protezione IP65 è assicurato da una guarnizione di tenuta periferica in gomma siliconica che garantisce il perfetto accoppiamento tra corpo e telaio. Inoltre la tenute del vetro piano è assicurata da un sigillante bicomponente ad alta resa.
Vetro piano di chiusura, spessore 5 mm., temperato di sicurezza.
La viteria è completamente in acciaio inox
Il faro utilizza led tipo CREE XP-G con flusso 135 ÷ 140 lumen cad. con ottica speciale 120°x80° con configurazione asimmetrica
o simmetrica. I led sono alimentati da un driver ad alto rendimento a corrente costante che garantisce la massima efficienza del led
e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. I Led sono montati su MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio
laminato tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e fissato al coperchio alettato dell’armatura per garantire la
corretta dissipazione termica. Grado protezione IP65, classe di isolamento I o II.

scheda tecnica versione FG 130
Fonte luminosa

72 led da 1,6W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max fonte luminosa

115 W

Potenza max lampione

126 W

Potenza min assorbita tramite sistema di regolazione integrato

69 W

Tonalità

bianco neutro

Flusso luminoso

12.000 lumen

bianco freddo
13.500 lumen

4.500 ÷ 5.000 K

Temperatura del colore
Efficienza

5.500 ÷ 6.000 K
≥ 90 %

CRI

> 70

Fattore di potenza

> 0,9

Dimensioni meccaniche

525 x 375 h x 325 mm

Peso

9,5 Kg

Su richiesta :

classe di isolamento II (questo comporta una diminuzione del periodo di garanzia)




Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (bianco caldo)
Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX

Certificazioni:
Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3

Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547

Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3

Norma CEI EN 62471

21

Faro per esterno ed interni a led

mod. EASY FG 180
Faro da interno e da esterno compatto dalla linea innovativa e aerodinamica.
Il Corpo portante è in pressofusione di lega di alluminio UNI 5076, verniciato con polveri poliesteri di colore RAL 7040 . Il coperchio è anch’esso in pressofusione di lega di alluminio. Incernierato al corpo portante sul davanti, con robusta cerniera frontale
( invisibile ).
Il Dispositivo di fissaggio in lamiera zincata verniciata, consente il fissaggio in modo semplice e pratico inoltre permette una precisa
posizione grazie al sistema di regolazione graduato.
Il grado di protezione IP65 è assicurato da una guarnizione di tenuta periferica in gomma siliconica che garantisce il perfetto accoppiamento tra corpo e telaio. Inoltre la tenute del vetro piano è assicurata da un sigillante bicomponente ad alta resa.
Vetro piano di chiusura, spessore 5 mm., temperato di sicurezza.
La viteria è completamente in acciaio inox
Il faro utilizza led tipo CREE XP-G con flusso 135 ÷ 140 lumen cad. con ottica speciale 120°x80° con configurazione asimmetrica
o simmetrica. I led sono alimentati da un driver ad alto rendimento a corrente costante che garantisce la massima efficienza del led
e ne preserva le caratteristiche di luminosità nel tempo. I Led sono montati su MCPCB (metal core printed circuit borad) in alluminio
laminato tramite processo di saldatura selettiva. Il modulo così ottenuto e fissato al coperchio alettato dell’armatura per garantire la
corretta dissipazione termica. Grado protezione IP65, classe di isolamento I o II.

scheda tecnica versione FG 180
Fonte luminosa

108 led da 1,6W ad alta efficienza

Alimentazione

AC 90 ÷ 265V controllata in corrente e temperatura

Potenza max fonte luminosa

172 W

Potenza max lampione

189 W

Potenza min assorbita tramite sistema di regolazione integrato

103 W

Tonalità

bianco neutro

Flusso luminoso

18.500 lumen

bianco freddo
19.500 lumen

4.500 ÷ 5.000 K

Temperatura del colore
Efficienza

5.500 ÷ 6.000 K
≥ 90 %

CRI

> 70

Fattore di potenza

> 0,9

Dimensioni meccaniche

685 x 375 h x 325 mm

Peso

12 Kg

Su richiesta :

classe di isolamento II (questo comporta una diminuzione del periodo di garanzia)
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Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (bianco caldo)
Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX

Certificazioni:
Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3

Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547

Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3

Norma CEI EN 62471

Lampione a led fotovoltaico mod.

FV



FV 32……………………………….24



FV 54……………………………….24

Lampione fotovoltaico a led
Per la nostra produzione di lampioni fotovoltaici utilizziamo soltanto power
led da 1W montati su un dissipatore di alluminio e pilotati tramite nostra
elettronica mediante una nuova tecnologia che ci permette di ottenere una
maggiore stabilità rispetto alla tecnica di pilotaggio in PWM. Il vantaggio di
questa soluzione si misura con una temperatura di esercizio del led molto
più bassa e con una migliore efficienza luminosa. Pannello, batteria ed elettronica sono racchiusi in un contenitore di acciaio zincato testa-palo, adatto
Codice

FV 32

FV 54

led

led

160 Wp

190 Wp

2 x 55 Ah

2 x 70Ah

Potenza luminosa max

32 W

54 W

Potenza luminosa min.

18 W

30 W

4.400 lm

7.500 lm

Fonte luminosa
Pannello fotovoltaico
Batteria ermetica

Flusso
Tonalità led
Temperatura del colore

bianco freddo

bianco neutro

bianco freddo

4.500 ÷ 5.000 K

5.500 ÷ 6.000 K

4.500 ÷ 5.000 K

5.500 ÷ 6.000 K

Potenza totale max.

36 W

59 W

Potenza totale min.

20 W

32 W

Altezza min

4 mt

5 mt

Altezza Max

6 mt

7 mt

Interdistanza pali min

8 mt

10 mt

Interdistanza pali max

16 mt

18 mt

Sostituzione lampada SAP

70 W

100 W

Autonomia

36 h

30 h

65 Kg

75 Kg

Peso totale struttura
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bianco neutro

Su richiesta :

classe di isolamento II

Temperatura del colore led da 2.600 a 3.500 K (bianco caldo)

Regolatore di flusso luminoso mod. REGFLUX (vedi pagina 5)
Certificazioni:

Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3

Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547

Norma CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3

Norma CEI EN 62471

Norma CEI EN 61215

Esempi di installazione:

Caratteristiche tecniche


















Accensione istantanea a piena potenza
Regolatore di flusso integrato
Funzionamento crepuscolare
Regolatore di carica integrato
Ottica antiabbagliamento
(inquinamento luminoso)
Supporto testa-palo per pannello, batteria ed
elettronica
Vita media fonte luminosa:
(MTBF) 50.000 ore
Emissione luminosa tipo
CUT-OFF direzionale
Raffreddamento per convezione naturale
Elevatissima affidabilità
Armature a norma EN 60598/1
Corpo in lega di alluminio pressofuso
Schermo piano in vetro temperato
Carenatura superiore stampata in allumino
Classe II
Grado di protezione: IP65
Campi di impiego: zone residenziali, parcheggi,
piazze

Nuova armatura

Nuova struttura
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Sistema di regolazione flusso luminoso mod.



REGFLUX

REGFLUX …………………………..15

Regolatore di flusso luminoso
mod. REGFLUX
DESCRIZIONE
Per conseguire un risparmio energetico nelle applicazioni riguardanti l’illuminazione pubblica vengono
ridotti i livelli luminosi nei periodi di minor utilizzo. Questo viene ottenuto utilizzando sistemi di regolazione
del flusso luminoso che possono essere a funzionamento autonomo, programmabili o dimmerabili tramite
regolatori di potenza esterni.
Il REGFLUX è un dispositivo elettronico idoneo alla regolazione di potenza per led dimmerabili a comando 0 - 10V o PWM.
L’adozione di tale dispositivo consente di creare un sistema di alimentazione e regolazione del flusso luminoso a gradini per led di potenza.
Il REGFLUX abilita in automatico il comando di regolazione della potenza seguendo un preciso schema
preimpostato e senza il bisogno di avere dei fili di controllo o altri dispositivi particolari. Ciò significa che il
costo dell'impianto è effettivamente quello dell'installazione senza la necessità di scavi nelle strade o nuove linee per la gestione della luce.
Il REGFLUX comanda autonomamente un’uscita di controllo 0 - 10V o PWM in periodi preimpostati senza la necessità di utilizzare altri tipi di segnali esterni. La media tra il periodo di accensione (tramonto) e di
spegnimento (alba) del sistema di illuminazione è il punto di riferimento per il REGFLUX e viene indicato
come “mezzanotte naturale”. Un microprocessore calcola il tempo di commutazione desiderato partendo da questo punto di riferimento. Fig.1
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il calcolo dei tempi di commutazione è dato dalla media degli ultimi tre giorni di lavoro . Grazie a questo algoritmo, le commutazioni avvengono sempre in momenti che sono i più simili possibile a quelli precedenti.
PROGRAMMAZIONE
L’impostazione del tempo di inizio della commutazione è un’operazione semplice e veloce.
Il REGFLUX dispone di due modalità di programmazione automatica e manuale.
In modalità di programmazione automatica il REGFLUX abiliterà la funzione di riconoscimento automatico delle stagioni ed imposterà per default i seguenti tempi di inizio commutazione :
ESTATE :

Inizio commutazione due ore prima della mezzanotte naturale.

INVERNO : Inizio commutazione tre ore prima della mezzanotte naturale.
La programmazione manuale prevede l’impostazione dei tempi di inizio commutazione tramite un selettore dip-switch e secondo una tabella dei tempi.
Una volta impostato il tempo di inizio commutazione il REGFLUX esegue in automatico il seguente ciclo
di lavoro :


dall’ accensione fino al valore impostato sul dip-switch (istante A): Funzionamento a massimo regime 100%



dall’istante A e per 60 minuti (istante B) : Funzionamento a regime ridotto 75%



dall’istante B : Funzionamento a regime ridotto 50%



60 minuti prima dello spegnimento : Funzionamento a regime ridotto 75%

Certificazioni:



Norma CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2, CEI EN60598-2-3
Norma CEI EN 55015, CEI EN 61547, CEI EN 6100-3-2, CEI EN 6100-3-3
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