
POTENZE DISPONIBILI   
vedere scheda prodotto

LAMPADE a SCARICA      
IEC 1231 ILCOS

IODURI METALLICI
MD
ME
MO
MT
MT

SODIO ALTA PRESSIONE
SD
SE
ST

- Doppio Attacco R7
- Ellittica Edison
- Tubolare PGZ12
- Tubolare Edison
- Tubolare G12

- Doppio Attacco R7
- Ellittica Edison
- Tubolare Edison
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grigio antico - bronzo brunito - cappello ramato
antique gray - burnished bronze - copper roof

gris antique - bronzées - chapeau de couleur cuivre
gris antiguo - bronceadas - sombrero de color cobre

antique cinza - bronzeadas - cor de cobre chapéu
antiken grau - polierte bronze - kupferfarbenen hut

Vetro temperato fl oat 5mm
Tempered glass fl oat 5mm

Vidrios de cristal templado fl oat 5mm
Vidro temperado fl oat 5mm

Verres trempés fl oat 5mm
Temperierte kristall fl oat 5mm

TP

BP

SC

Materiale
Pressofusione di alluminio

Finiture
Verniciatura a polvere termoindurente

IA

Apparecchio realizzato in pressofusione ed estruso di alluminio.
Light fi xture made   of die-cast and extruded aluminum. 
Appareil réalisé dans en fonte et en aluminium extrudé.
Appareil réalisé dans en aluminium fonte avec aluminium extrudé.
Farola realizado con fundido a presión y aluminio extruido.
Lanternas em fundição sob pressão de alumínio e alumínio extrudido.

IA

Empire
Empire 017 Led

MISURE 410x410x765
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PIASTRA LED 
Studiata per essere intercalata appositamente 
nella cornice centrale, fi ssata e sigillata con 
pasta termica, garantisce la dissipazione del 
calore per potenze di oltre 80W. 
La sua forma e il disegno delle alettature sono 
progettate per ottenere la massima trasmissio-
ne termica della stessa alla cornice, grazie 
sia all’alta conducibilità che alle elevata 
trasmittanza termica dell’alluminio. 

VETRO PIANO
Il vetro piano è in Float spessore 5 mm 
trasparente, conforme  alla norma EN 572-9, 
temperato termicamente in corrispondenza 
alla norma EN 12150.
Resistente allo sbalzo termico e all’urto 
meccanico, è prescritto  dalla Norma 
EN 60598-2-3 comma 3.6.5, e in caso di 
rottura si sbriciola in minuscoli e inoffensivi 
frammenti, secondo la norma EN12600. 

PIASTRA LED

CONFORMITÀ NORME ELETTRICHE: 
EN 60598-1:2009 IX Ed., EN 60598-2-3 
Apparecchi di Illuminazione 
EN 61547:2010-03 Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità 
EMC EN 62031:2008-09 Moduli LED con alimentatore incorporato, per l’uso con 
alimentazioni in corrente continua fi no a 250V o in corrente alternata fi no a 1.000V a 50 
Hz o 60 Hz.
CONFORMITÀ INQUINAMENTO LUMINOSO:
Le armature con vetro piano VEP di chiusura vano ottico sono conformi alle normative contro 
l’inquinamento luminoso, con lmax gamma 90 pari a 0.00 (cd/Klm).

DESCRIZIONE  COMPONENTI DEL SISTEMADESCRIZIONE  COMPONENTI DEL SISTEMA

PIASTRAPIASTRA in pressofusione di alluminio intercalata al telaio centrale
 per effetto dissipante

Dimensioni piastra Base 305x305 altezza 40 - Cornice 320x320

Dimensioni  vetro fl oat 270x270

Peso totale dissipatore 1,9 kg (piastra) +1,4 kg (cornice)

3 MODULi LED3 MODULi LED 
 assemblati su IMS

due laterali 6 led + uno centrale 18 led
139 lm/W 550mA @25°C - 130 lm/W @85°C

Temperatura colore 4000°k

Assorbimento max moduli led 59 W a 24 VDC 80 W a 24 VDC

Flusso luminoso totale 6157lm @25mA Tj
5400lm @85°C Tj

8650lm @25mA Tj
7540lm @85°C Tj

Lifetime led  (L70) superiore a 60500 ore

ALIMENTATOREALIMENTATORE elettronico specifi co per LED

Assorbimento max alimentatore 65 Watt 90 Watt

Tensione di alimentazione 90 - 264 VAC

Frequenza 47 - 63 Hz

Classe di isolamento UL1310 classe 2

Isolamento reattore Grado IP67

Temperature d’esercizio  - 30  + 70°C

Protezioni incorporate contro: corto circuito - sovraccarico, 
sovratensione - sovratemperature

Morsetto bipolare sezionabile Collegamento cavi sezione max 2,5 mm2




