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Dimmer per usi vari ( carichi resistivi, induttivi, Led etc)

Segnapasso e luci emergenza componibili

Faretti da incasso emergenza e illuminazione a Led

Illuminazione ornamentale e architettonica

a LED a consumi ridottissimi

Apparecchiature di illuminazione a LED

ad alto flusso luminoso da interno e esterno

Alimentatori elettronici per apparecchiature

ad alto flusso luminoso
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Cesare
Casella di testo



regolazione rotativa

- regolatore elettronico componibile da incasso per

scatole rettangolari tipo 503 e similari

- completi di lampada di segnalazione e

- filtro antidisturbo secondo le norme Europee En55014

- contenitore stampato in ABS

monomodulo

- per lampade normali e alogene a 220 V

REGOLATORI DI LUCE COMPONIBILI

5.3514 L

5.3515 L

5.3518 L

5.3519 L

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

1

1

1

1

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

1

1

1

1

conformità

BTICINO LIVING

BTICINO MAGIC

5.3514 LI

5.3515 LI

5.3518 LI

5.3519 LI

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

1

1

1

1

DM 3191 DM 3209

DM 3340 DM 3357

DM 3613 DM 3621

DM 3753 DM 3761

DM 3225

DM 3373

DM 3647

DM 3787

DM 3241

DM 3381

DM 3654

DM 3795

interruttore

statico

5.3514 TK

5.3515 TK

5.3518 TK

5.3519 TK

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

1

1

1

1

1

1

1

1

interruttore

statico

DM 3258

DM 3399

DM 3662

DM 3803

DM 4140

DM 4157

DM 4165

DM 4173

BTICINO LIGHT

BTICINO LIVING
INTERNATIONAL

compatibili con : articolo potenza moduli fngme

deviatore

10A/250V

deviatore

10A/250V

deviatore

10A/250V

deviatore

10A/250V

interruttore

statico

BTICINO TECH

interruttore

statico

deviatore

10A/250V

5.3514 AN/AV

5.3515 AN/AV

5.3518 AN/AV

5.3519 AN/AV

AN AV= frontalino anodizzato = frontalino avorio

5.3514 LT

5.3515 LT

5.3518 LT

5.3519 LT

interruttore

statico
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5.3514 ID/IDB

5.3515 ID/IDB

5.3518 ID/IDB

5.3519 ID/IDB

ID = grigio IDB = bianco

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

1

1

1

1

5.3514 V

5.3515 V

5.3518 V

5.3519 V

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

1

1

1

1

VIMAR IDEA

VIMAR 8000

5.3514 PL

5.3515 PL

5.3518 PL

5.3519 PL

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

1

1

1

1

DM 3290

DM 3431

DM 3704

DM 3845

DM 3217 DM 3332

DM 3365 DM 3506

DM 3639 DM 3746

DM 3779 DM3886

DM 3993

DM 4009

DM 4017

DM 4025

interruttore

statico

5.3514 EK

5.3515 EK

5.3518 EK

5.3519 EK

5.3514 MX

5.3515

5.3518

5.3519

MX

MX

MX

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

60/300 W

80/500 W

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

interruttore

statico

interruttore

statico

vedi listino prezzi

vedi listino prezzi

vedi listino prezzi

vedi listino prezzi

DM 4629

DM 4645

DM 4652

DM 4892

DM 2433

DM 2458

DM 2359

DM 2557

AVE SISTEMA 45

compatibili con : articolo potenza moduli fngme

interruttore

statico

deviatore

10 A/250 V

deviatore

10 A/250 V

deviatore

10 A/250 V

deviatore

10 A/250 V

deviatore

10 A/250 V

interruttore

statico

MATIX

VIMAR PLANA

5.3514 AFB/N/H

5.3515 AFB/N/H

5.3518 AFB/N/H

5.3519 AFB/N/H

AFB = blanc AFN = noir AFH = habitat

interruttore

statico

deviatore

10 A/250 V

VIMAR EIKON
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regolazione a contatto

REGOLATORI DI LUCE SENSORIALI COMPONIBILI

conformità

BTICINO LIVING

BTICINO MAGIC

compatibile articolo note potenza fngme

- regolatore elettronico componibile da incasso monomodulo per scatole

rettangolari tipo 503 e similari

- per lampade normali e alogene a 220V

- regolazione mediante contatto tattile sul piastrino metallico o mediante

pulsante

- completi di lampada di segnalazione

- con filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

- la ripetizione per comandi deviati e/o invertiti può avvenire anche

tramite normali pulsanti in chiusura

- avviamento soft-start

- disponibile anche nella versione con memoria

BTICINO LIVING
INTERNATIONAL

BTICINO LIGHT

BTICINO TECH

5.7453

5.7435

M5.7435

7800

5.7453 L

5.7435 L

M5.7435 L

7800 L

5.7453 LI

5.7435 LI

M5.7435 LI

7800 LI

5.7453 LT

5.7435 LT

M5.7435 LT

7800 LT

5.7453 TK

5.7435 TK

M5.7435 TK

7800 TK

60/300

80/500

80/500

60/300

80/500

80/500

60/300

80/500

80/500

60/300

80/500

80/500

60/300

80/500

80/500

DM 4942

DM 5071

DM 5170

DM 2276

DM 4959

DM 5097

DM 5196

DM 2284

DM 4983

DM 5105

DM 5204

DM 5352

DM 4991

DM 5113

DM 5212

DM 5360

DM 4819

DM 4827

DM 4850

DM 4868

RIPETITORI PER COMANDI DEVIATI E/O INVERTITI

RIPETITORI PER COMANDI DEVIATI E/O INVERTITI

RIPETITORI PER COMANDI DEVIATI E/O INVERTITI

RIPETITORI PER COMANDI DEVIATI E/O INVERTITI

RIPETITORI PER COMANDI DEVIATI E/O INVERTITI

con memoria

con memoria

con memoria

con memoria

con memoria

Bticino

MAGIC

Bticino

LIVING

Bticino

LIVING INT’L

Bticino

LIGHT

Bticino

TECH

serie a

comando

tattile

serie a

comando

tattile

serie a

pulsante

serie a

pulsante

serie a

pulsante
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VIMAR 8000

1
C

2

N

M O D U L O
R E G O L AT O R E

MODULO RIPETITORE
Art.7800 o pulsante

F

F
D

1
C

2

N

F

schemi di collegamento

COME NORMALE INTERRUTTORE CON RIPETITORE

VIMAR IDEA

VIMAR PLANA

MATIX

compatibile articolo note potenza fngme

5.7453 V

5.7435 V

M5.7435 V

7800 V

5.7453 PL

5.7435 PL

M5.7435 PL

7800 PL

5.7453 AFB/N/H

7800 AFB/N/H

AFB = blanc AFN = noir AFH = habitat

5.7453 ID/IDB

5.7435 ID/IDB

M5.7435 ID/IDB

7800 ID/IDB

ID = grigio IDB = bianco

5.7453 EK

5.7435 EK

7800 EK

60/300

80/500

80/500

60/300

80/500

80/500

60/300

60/300

80/500

80/500

60/300

80/500

80/500

DM 4967

DM 5154

DM 5279

DM 5402

DM 4066

DM 4074

DM 4082

DM 4090

vedi listino prezzi

vedi listino prezzi

vedi listino prezzi

vedi listino prezzi

vedi listino prezzi

vedi listino prezzi

DM 4975 DM 5063

DM 5089 DM 5162

DM 5188 DM 5618

DM 5345 DM 5444

RIPETITORI PER COMANDI DEVIATI E/O INVERTITI

RIPETITORI PER COMANDI DEVIATI E/O INVERTITI

RIPETITORI PER COMANDI DEVIATI E/O INVERTITI

RIPETITORI PER COMANDI DEVIATI E/O INVERTITI

RIPETITORI PER COMANDI DEVIATI E/O INVERTITI

con memoria

con memoria

con memoria

con memoria

con memoria

Vimar

8000

Vimar

PLANA

Vimar

IDEA

serie a
comando

tattile

serie a
pulsante

serie a
comando

tattile

VIMAR EIKON

VIMAR EIKON

MATIX
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regolazione rotativa

- regolatore elettronico componibile da incasso per

scatole rettangolari tipo 503 e similari

- completi di circuito di smorzamento per alimentazione di carichi

induttivi.

- completi di lampada di segnalazione e

- filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

monomodulo

- per lampade normali e alogene a 220 V

REGOLATORI DI LUCE COMPONIBILI per carichi induttivi

conformità

per: articolo potenza uso fngme

5.3514 X AN/AV

5.3519 X AN/AV

AN AV= frontalino anodizzato = frontalino avorio

5.3514 X L

5.3519 X L

5.3514 X LI

5.3519 X LI

5.3514 X LT

5.3519 X LT

5.3514 X TK

5.3519 X TK

5.3514 X V

5.3519 X V

5.3514 X PL

5.3519 X PL

5.3514 X ID/IDB

5.3519 X ID/IDB

ID IDB= grigio = bianco

5.3514 X EK

5.3519 X EK

5.3514 X AFB/N/H

5.3519 X AFB/N/H

AFB AFN= blanc = noir = habitatAFH

60/300

50/300

60/300

50/300

60/300

50/300

60/300

50/300

60/300

50/300

60/300

50/300

60/300

50/300

60/300

50/300

60/300

50/300

60/300

50/300

interr. statico

dev. 10A/250V

interr. statico

dev. 10A/250V

interr. statico

dev. 10A/250V

interr. statico

dev. 10A/250V

interr. statico

dev. 10A/250V

interr. statico

dev. 10A/250V

interr. statico

dev. 10A/250V

interr. statico

dev. 10A/250V

interr. statico

dev. 10A/250V

interr. statico

dev. 10A/250V

vedi listino

prezzi

vedi listino

prezzi

vedi listino

prezzi

DM 4447

DM 4371

DM 4256

DM 4389

DM 4264

DM 4397

DM 4777

DM 4785

DM 4454

DM 4439

DM 4033

DM 4041

DM 4660

DM 1997

Bticino

MAGIC

Bticino

LIVING

LIVING

INT’L

Bticino

LIGHT

Bticino

TECH

Vimar

8000

Vimar

PLANA

Vimar

IDEA

VIMAR

EIKON

Ave

SISTEMA 45
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Regolazione rotativa

REGOLATORI DI LUCE COMPONIBILI per piccoli ventilatori

conformità

Comp. : articolo potenza fngme

BTICINO MAGIC

BTICINO LIVING

BTICINO LIVING INT.

BTICINO LIGHT

MATIX

VIMAR 8000

VIMAR IDEA

VIMAR PLANA

VIMAR EIKON

VE5.3514AN/AV

VE5.3514L

VE5.3514LI

VE5.3514LT

VE5.3514MX

VE5.3514V

VE5.3514IDB-IDN

VE5.3514PL

VE5.3514EK

AN = frontalino anodizzato AV = frontalino avorio

ID = grigio I DB = bianco MB = bianco MM = marrone

AFB = blanc AFN = noir AFH = habitat

- regolatore elettronico di velocità per piccoli ventilatori

- da incasso per scatole rettangolari tipo 503 e similari

- completi di lampada di segnalazione e

- filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

- la regolazione va da circa 100V a 220V

- la tensione minima di 100V è prefissata per permettere

l’avviamento del motore; tale tensione è comunque regolabile nella

parte posteriore del regolatore con un potenziometro comandabile

con un piccolo cacciavite.

40/160

40/160

40/160

40/160

40/160

40/160

40/160

40/160

40/160

DM 9313 DM 9321

DM 9339

DM 9347

DM 9354

DM 2938

DM 9362

DM 9388 DM 9370

DM 4058

DM 3662

BTICINO MAGIC

BTICINO LIVING
INTERNATIONAL

BTICINO LIVING

AVE SISTEMA 45

MOLVENO GL

MOLVENO PROJECT

BTICINO LIGHT

MAGIC e LIVING sono nomi registrati della BTICINO S.p.A.

GL2000 e PROJECT sono nomi registrati della MOLVENO S.r.l.

SERIE 8000, IDEA e PLANA sono nomi registrati della VIMAR S.r.l.

SISTEMA 45 e HABITAT sono nomi registrati della AVE S.p.A.

LIVING INTERNATIONAL e LIGHT sono nomi registrati della BTICINO S.p.A.

BTICINO TECH

VIMAR 8000

VIMAR PLANA

VIMAR EIKON

VIMAR IDEA
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Regolazione rotativa

REGOLATORI di bassa potenza per faretti a LED dimmerabili

conformità

Comp. :                         articolo                         potenza                 fngme

BTICINO MAGIC

BTICINO LIVING

BTICINO LIVING INT.

BTICINO LIGHT

Bticino MATIX

VIMAR 8000

VIMAR IDEA

VIMAR PLANA

VIMAR EIKON

AVE SISTEMA 45

LD53511AV

LD

LI

LT

MX

V

ID-IDB

PL

EK

53511L

LD53511

LD53511

LD53511

LD53511

LD53511

LD53511

LD53511

LD53511AFB

- regolatore elettronico di luminosità per faretti a led

dimmerabili

- da incasso per scatole rettangolari tipo 503 e similari

- completi di lampada di segnalazione e

- filtro antidisturbo secondo le norme Europee En55014

- completi di deviatore

- per apparecchi 230 Vca

- carico minimo 8 W

8/160

8/160

8/160

8/160

8/160

8/160

8/160

8/160

8/160

8/160

BTICINO MAGIC

BTICINO LIVING
INTERNATIONALBTICINO LIVING AVE SISTEMA 45

BTICINO LIGHT

MAGIC e LIVING sono nomi registrati della BTICINO S.p.A.

GL2000 e PROJECT sono nomi registrati della MOLVENO S.r.l.

SERIE 8000, IDEA e PLANA sono nomi registrati della VIMAR S.r.l.

SISTEMA 45 e HABITAT sono nomi registrati della AVE S.p.A.

LIVING INTERNATIONAL e LIGHT sono nomi registrati della BTICINO S.p.A.

VIMAR 8000

VIMAR PLANA

VIMAR IDEA
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Regolazione rotativa

REGOLATORI per lampade CFL COMPATTE

conformità

Comp. : articolo potenza fngme

BTICINO MAGIC

BTICINO LIVING

BTICINO LIVING INT.

BTICINO LIGHT

Bticino MATIX

VIMAR 8000

VIMAR IDEA

VIMAR PLANA

VIMAR EIKON

AVE SISTEMA 45

CF53511AV

LI

LT

MX

V

ID-IDB

PL

EK

CF53511L

CF53511

CF53511

CF53511

CF53511

CF53511

CF53511

CF53511

CF53511AFB

- regolatore elettronico di luminosità per lampade florescenti

compatte

- da incasso per scatole rettangolari tipo 503 e similari

- completi di lampada di segnalazione e

- filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

- regolazione della tensione alla lampada da circa 80V a 220V

- la tensione minima di 80V è prefissata per permettere l accensione

della lampada che, essendo comunque una lampada a scarica

necessita di una tensione di innesco, anche al minimo; tale

tensione è comunque regolabile nella parte posteriore del

regolatore con un potenziometro comandabile con un piccolo

cacciavite.

dimmerabili es. OSRAM DULUX intelligent dimmable

- carico minimo 18 W

18/160

18/160

18/160

18/160

18/160

18/160

18/160

18/160

18/160

18/160

BTICINO MAGIC

BTICINO LIVING
INTERNATIONALBTICINO LIVING AVE SISTEMA 45

BTICINO LIGHT

MAGIC e LIVING sono nomi registrati della BTICINO S.p.A.

GL2000 e PROJECT sono nomi registrati della MOLVENO S.r.l.

SERIE 8000, IDEA e PLANA sono nomi registrati della VIMAR S.r.l.

SISTEMA 45 e HABITAT sono nomi registrati della AVE S.p.A.

LIVING INTERNATIONAL e LIGHT sono nomi registrati della BTICINO S.p.A.

VIMAR 8000

VIMAR PLANA

VIMAR IDEA



regolatore da scatola da incasso per comando a

pulsante (a relè)

REGOLATORE CON COMANDO A PULSANTE 57600

conformità

CEI 110-1 CEI 12-12

CEI C 414

IECC 669-2-1/2

En55014

funzioni potenza carico fngmearticolo

schema di collegamento

dimensioni meccaniche

1 = rosso

2 = bianco

3 = marrone

altri comandi

76

1

2

3

N

F

5.7600

- progettati per semplificare la cablatura in impianti per la

accensione e lo spegnimento ( tipo S ) o per l'accensione, lo

spegnimento e la regolazione con comandi multipli, della

medesima sorgente luminosa di tipo resistivo

- il dispositivo può essere montato nella scatola da frutto o nella

scatola di derivazione ove è presente l'alimentazione del carico

- il comando può essere ripetuto attraverso semplici pulsanti a

contatto momentaneo, in numero praticamente illimitato

- con filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

- dimensioni 76x23.5x16

- per lampade normali e alogene a 230 V

- disponibile anche nella versione con memoria (ME)

5.7600 S

5.7600

5.7600 ME

300 W

300 W

300 W

DM 5667

DM 5642

DM 5659

resistivo

resistivo

resistivo

accensione e spegnimento

regolazione

regolazione con memoria

2
3
,5

1
6
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regolazione rotativa o a slitta

regolazione sensoriale

- regolatori elettronico per lampade da tavolo volanti o terminali

- contenitore stampato in ABS

- con filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

- per lampade normali e alogene a 220 V

- regolatore elettronico per lampade da tavolo volanti o terminali

con comando tattile per accensione, spegnimento e regolazione

della luce

- contenitore stampato in ABS

- con filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

- per lampade normali e alogene a 220 V

50/150

50/150

DM 1716

DM 5709

con lampada spia

con lampada spia

REGOLATORI PER LAMPADE DA TAVOLO

conformità

conformità

CEI 110-1 CEI 12-13

IECC 669-2-1/2

EN 55014

CEI 110-1 CEI 12-13

IECC 669-2-1/2

EN 55014

regolazione articolo potenza note fngme

regolazione articolo potenza note fngme

regolazione articolo potenza note fngme

5.5000 N

5.5000 B

5.5100 N

5.5100 B

N = B =nero bianco

50/150

50/150

60/300

60/300

DM 1526

DM 5675

DM 1518

DM 5683

con lampada spia

con lampada spia

con lampada spia

con lampada spia

A SLITTA

5.5300 BN

5.5300 NB

BN = NB =bianco manopola nera nero manopola bianca

60/300

60/300

DM 5691

DM 1674
ROTATIVA

TATTILE

5.6000 N

5.6000 B

N = B =nero bianco

SENSORIALE
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- regolatori elettronici per lampade da terra a cursore

- completi di lampada di segnalazione e fusibile

- con filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

- morsettiera accessibile asportando lo sportellino

- the 110V model are available only with radiofrequency filter

conform to FCC15A

- regolatore elettronico per lampade da terra con regolazione a

pressione per accensione, spegnimento e regolazione

- disponibile anche con memoria

- completi di lampada di segnalazione e fusibile

- con filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

- morsettiera accessibile asportando lo sportellino

- the 110V model are available only with radiofrequency filter

conform to FCC15A

CEI 110-1 CEI 12-13

IECC 669-2-1/2

CEI 110-1 CEI 12-13

IECC 669-2-1/2

regolazione a slitta

regolazione a pressione

REGOLATORI PER LAMPADE DA TERRA

conformità

conformità

articolo v potenza note fngme

articolo v potenza note fngme

5.8003 N

5.8000 N

5.8300 N

5.8009 N

5.8309 N

U 8000 N

U 8300 N

U 8009 N

U 8309 N

60/300

80/500

100/700

80/500

100/700

60/300

80/500

100/700

80/500

220

220

220

220

220

110

110

110

110

DM 5717

DM 2367

DM 2417

DM 1807

DM 5725

con interruttore rete

con interruttore rete

con interruttore rete

con interruttore rete

5.8503 N

5.8500 N

5.8800 N

5.8509 N

U 8500 N

U 8800 N

U 8509 N

U 8809 N

60/300

80/500

100/700

80/500

60/300

80/500

60/300

80/500

220

220

220

220

110

110

110

110

DM 5733

DM 2466

DM 2516

DM 1831con interruttore rete

con interruttore rete

con interruttore rete
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REGOLATORI INDUSTRIALI

conformità

articolo potenza (W) dimensioni fngme

articolo potenza (W) dimensioni note fngme

articolo potenza (W) dimensioni fngme

articolo potenza (W) dimensioni fngme

- per lampade normali e alogene a 220 V

- con filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

- per lampade normali e alogene a 220 V

- già predisposti per regolare carichi induttivi

- con filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

- studiato per trapani, levigatrici etc. con motori universali

- completo di fusibile di protezione

- con filtro antidisturbo secondo le norme Europee EN55014

REGOLATORI DA QUADRO O A GIORNO

REGOLATORE DI VELOCITA' A COPPIA COSTANTE

REGOLATORE CON COMANDO A PULSANTI

PICCOLI REGOLATORI INDUSTRIALI

5.9004

5 .9011

60/300 76x23 ,5x16 DM 5741

60/300 58x32x25 DM 5758

PWD 50 1 .0 0 0 1 1 5 x5 0 DM 5766

PWD 51 2 .1 0 0 1 1 5 x5 0 DM 2870

PWD 53 3 .0 0 0 1 2 0 x7 5 DM 2920

PWD 53 C 3 .0 0 0 1 2 0 x7 5 conforme EN55014

SWD 53 3 .000 120x75 DM 2995

9050 1 .000 125x65x38 DM 2599
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segnapasso componibi l i

segnapasso di sicurezza

luci emergenza componibi l i

luci di continuità

farett i emergenza e special i

farett i emergenza e special i

Avviso di chiamata ott ico -acustica modulare

SE - CO

EM - ULS

FA

securcall-1

STARLET2

Nuove emergenze bimodulo 30 lm
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M O N O M O D U L O  P E R  S E R I E  C I V I L I  C O M P O N I B I L I

conformità

- LUCE DI CORTESIA

- LUCE FREDDA - FASCIO LUMINOSO BIANCO

NOTE TECNICHE

L3-WH M

L

LI

LT

MX

LU

V

ID/IDB

AFB/N/H

L3-WH

L3-WH

L3-WH

L3-WH

L3-WH

L3-WH

L3-WH

L3-WH PL

L3-WH EK

L3-WH KEB/KEN

L3-WH

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230V

230 V

compatibili con : alimentazione       fngmearticolo

intensità luminosa=48 candele

bticino magic

bticino living

bticino living int'

bticino líght

vimar 8000

vimar idea

vimar plana

ave sistema 45

bticino MATIX

bticino Luna

vimar EIKON

vimar ARKE’

-

W

piccola luce di cortesia a led - componibile

- monomodulo - da incasso per scatole rettangolari

tipo 503 e similari

- contenitore stampato in ABS

- led luce fredda

- fascio luminoso bianco

- Intensità luminosa 48 cd

- flusso luminoso : lux a 1 m ( 2,6 ft/cd )

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- consumo < 1

PICCOLE LUCI DI SERVIZIO COMPONIBILI L3WH

VANTAGGI DEI FRUTTI MONOMODULO

-Possibilità di comporre unità a più moduli con

-  Frutti a luce di cortesia ( L3-WH ) e

-  Luci di emergenza SAL ( EM16 ) o

-   Luci di emergenza SAR (UL 16 )

-Composizione di moduli di diversa larghezza

da 1 a ..n moduli

UTILIZZANDO UN SOLO ARTICOLO DI MAGAZZINO

MAGIC, LIVING,

LIGHT sono nomi

registrati della BTICINO S.p.A.

sono nomi

registrati della MOLVENO S.r.l.

SERIE 8000 e IDEA sono nomi

registrati della VIMAR S.r.l.

SISTEMA 45 e HABITAT sono nomi

registrati della AVE S.p.A.

LIVING

INTERNATIONAL e

Gl2000 e PROJECT

MOD. DEPOSITATI

PATENT PENDING

DIRETTIVA CEE 126 10/04/19913 unità su scatola 503
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230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

EM 16 M

EM 16 L

EM 16 LI

EM 16 LT

EM16 MX

EM16 LU

EM 16 V

EM 16 ID/IDB

EM 16 AFB/N/H

EM 16 PL

EM 16 EK

EM 16 AK

EM 8 M

EM 8 L

EM 8 LI

EM 8 LT

EM 8 MX

EM 8 LU

EM 8 V

EM 8 ID/IDB

EM 8 AFB/N/H

EM 8 PL

EM 8 EK

EM 8 AK

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230V

230 V

accensione automatica alla mancanza di rete

- piccola luce di emergenza a led - componibile

- monomodulo - da incasso per scatole rettangolari

tipo 503 e similari

- led luce fredda

- fascio luminoso bianco

- led verde di presenza rete e carica in funzione

- completi di batteria al Ni-MH in tampone su rete

- ricarica automatica dopo intervento

- tempo di ricarica = 8 h ca

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- consumo < 1 W

PICCOLE LUCI DI EMERGENZA COMPONIBILI EM

conformità

compatibili con : alimentazione       fngmearticolo

intensità luminosa=20 candele autonomia= 3 h circa

intensità luminosa=40 candele autonomia= 2 h circa

bticino magic

bticino living

bticino living int'

bticino líght

vimar 8000

vimar idea

vimar plana

ave sistema 45

bticino MATIX

bticino Luna

vimar EIKON

vimar ARKE’

bticino magic

bticino living

bticino living int'

bticino light

vimar  8000

vimar idea

vimar plana

ave sistema 45

bticino MATIX

bticino luna

vimar EIKON

vimar ARKE’

VANTAGGI DEI FRUTTI MONOMODULO

-Possibilità di comporre unità a più moduli con

-  Frutti a luce di cortesia ( L3-WH ) e

-  Luci di emergenza SAL ( EM16 ) o

-   Luci di emergenza SAR (UL 16 )

-Composizione di moduli di diversa larghezza

da 1 a ..n moduli

UTILIZZANDO UN SOLO ARTICOLO DI MAGAZZINO

Esempio di montaggio di 3 moduli Em16 su  503

Cesare
Casella di testo

Cesare
Casella di testo



M O N O M O D U L O  P E R  S E R I E  C I V I L I  C O M P O N I B I L I

conformità

- LUCE SEMPRE ACCESA

- LUCE FREDDA - FASCIO LUMINOSO BIANCO

- LED VERDE DI PRESENZA RETE E CARICA IN FUNZIONE

NOTE TECNICHE

Ul16 M

L

LI

LT

MX

LU

V

ID/IDB

AFB/N/H

UL16

UL16

UL16

Ul16

UL16

UL16

UL16

UL16 PL

UL16 EK

UL16 KEB/KEN

UL16

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230V

230 V

compatibili con : alimentazione       fngmearticolo

intensità luminosa=48 candele autonomia= 2 h circa

bticino magic

bticino living

bticino living int'

bticino líght

vimar 8000

vimar idea

vimar plana

ave sistema 45

bticino MATIX

bticino Luna

vimar EIKON

vimar ARKE’

- piccola luce di continuità a led - componibile

- monomodulo

- da incasso per scatole rettangolari tipo 503 e similari

- contenitore stampato in ABS

- led luce fredda

- fascio luminoso bianco

- Intensità luminosa 48 cd

- flusso luminoso : lux a 1 m ( 2,6 ft/cd )

- led verde di presenza rete e carica in funzione

- completi di batteria al Ni-MH in tampone su rete

- ricarica automatica dopo intervento

PICCOLE LUCI DI CONTINUITA’COMPONIBILI ULS

VANTAGGI DEI FRUTTI MONOMODULO

-Possibilità di comporre unità a più moduli con

-  Frutti a luce di cortesia ( L3-WH ) e

-  Luci di emergenza SAL ( EM16 ) o

-   Luci di emergenza SAR (UL 16 )

-Composizione di moduli di diversa larghezza

da 1 a ..n moduli

UTILIZZANDO UN SOLO ARTICOLO DI MAGAZZINO

MAGIC, LIVING,

LIGHT sono nomi

registrati della BTICINO S.p.A.

sono nomi

registrati della MOLVENO S.r.l.

SERIE 8000 e IDEA sono nomi

registrati della VIMAR S.r.l.

SISTEMA 45 e HABITAT sono nomi

registrati della AVE S.p.A.

LIVING

INTERNATIONAL e

Gl2000 e PROJECT

MOD. DEPOSITATI

PATENT PENDING

DIRETTIVA CEE 126 10/04/19913 unità su scatola 503

MAGIC, LIVING,

LIGHT sono nomi

registrati della BTICINO S.p.A.

sono nomi

registrati della MOLVENO S.r.l.

SERIE 8000 e IDEA sono nomi

registrati della VIMAR S.r.l.

SISTEMA 45 e HABITAT sono nomi

registrati della AVE S.p.A.

LIVING

INTERNATIONAL e

Gl2000 e PROJECT

MOD. DEPOSITATI

PATENT PENDING

DIRETTIVA CEE 126 10/04/19913 unità su scatola 503
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SE
- Lampada di emergenza da incasso  per scatola 503 o multipla (506)

- Led ad alta emissione  a luce indiretta antiabbagliamento;

- angolo di illuminazione  140 °;

- Luminosità totale della sorgente composta da 6 led , 187 lm

misurata all’origine del fascio luminoso;

- color index  CRI   >80 ;

-

carica batteria switching in tampone

Temperatura di colore della sorgente :

versione   N    natural light  4.000 °K

versione WH  cool white     6.000 °K

- alimentazione : 180/240 Vca

atterie ai , con connettore, sostituibili;

- circuito elettronico di protezione della batteria da scarica eccessiva e

con limitazione  della tensione di carica;

- con funzione cc e cv per

mantenimento a tensione costante.

- autonomia 2 ore ( su specifica versione con autonomia     di 4 h )

- tempo di ricarica dopo una scarica completa :  2 h ca

- led verde di rete presente e batteria in carica .

- B polimeri di Litio

> NOTA TECNICA

Una luce di emergenza e/o di sicurezza, non deve essere
alimentata con  pile
ma con batterie e con carica batterie compreso
nell’apparecchio, anche con funzione di carica  in
tampone.
Altrimenti siamo in presenza di una torcia (!!!) , che,
naturalmente, quando serve ha le pile scariche.

La serie è stata studiata per il
MANTENIMENTO DELLO STILE E DELLE LINEE ESTETICHE

DELLE SERIE  CIVILI UTILIZZATE NELL’IMPIANTO;
la soluzione dei moduli separati flottanti, oltre a mantenere

l’estetica, permettono il perfetto inserimento
anche su supporti non originali e imperfetti.

N.B. i nomi delle serie suindicate sono di esclusiva proprietà delle Aziende produttrici.

Pb

conform En55014

-

codice                           descrizione          compatibilità
MOD-EM4.1-N-PL                                   luce naturale 4.000° K            VIMAR PLANA

MOD-EM4.1-WH-PL VIMAR PLANA

MOD-EM4.1-N-EKB

MOD-EM4.1-WH-EKN VIMAR EIKON N

MOD-EM4.1-N-LT

MOD-EM4.1-WH-LT bticino Light

luce bianca    6.000° K

luce naturale 4.000° K            VIMAR EIKON B

luce bianca    6.000° K

luce naturale 4.000° K            bTicino  Light

luce bianca     6.000° K

MOD-EM4.1-N-LI                                   luce naturale  4.000° K            bTicino Living Int’l

MOD-EM4.1-WH-IN                              luce bianca     6.000° K             bTicino Living Int’l

MOD-EM4.1-N-MX                                luce naturale 4.000° K             bTicino MATIX

MOD-EM4.1-WH-MX                            luce bianca     6.000° K             bTicino MATIX

norma CEI 64/8 V3 -Ambienti residenziali-prestazione impianto

- deve essere previsto almeno un dispositivo di illuminazione
di sicurezza per tener conto della necessità di garantire lla mo-
bilità delle persone in caso di mancanza generale della alimen-
tazione.
-il numero dei dispositivi varia in funzione del livello e della
superficie

superficie     livello 1       livello 2      livello 3

< 100 mq         1               2                3

> 100 mq         2               3                3

dispositivi di
illuminazione
di sicurezza

Elementi di trasmissione luce e linee estetiche di proprietà intellettuale esclusiva

della Dimitron europa srl  depositati come modello di utilità.

MODULO LUCE  EMERGENZA  NON PERMANENTE  MOD-EM 4.1 SE



SA
NOTA TECNICA

Una luce di emergenza e/o di sicurezza, non deve essere
alimentata con  pile
ma con batterie e con carica batterie compreso
nell’apparecchio, anche con funzione di carica  in
tampone.
Altrimenti siamo in presenza di una torcia (!!!) , che,
naturalmente, quando serve ha le pile scariche.

N.B. i nomi delle serie suindicate sono di esclusiva proprietà delle Aziende produttrici.

Pb

conform En55014

-

MODULO LUCE  PERMANENTE (sempre acceso)   MOD-EM 4.1 SA

codice                           descrizione          compatibilità
MOD-EM4.1SA-N-PL                                   luce naturale 4.000° K            VIMAR PLANA

MOD-EM4.1SA-WH-PL VIMAR PLANA

MOD-EM4.1SA-N-EKB

MOD-EM4.1SA-WH-EKN VIMAR EIKON N

MOD-EM4.1SA-N-LT

MOD-EM4.1SA-WH-LT bTicino Light

luce bianca    6.000° K

luce naturale 4.000° K            VIMAR EIKON B

luce bianca    6.000° K

luce naturale 4.000° K            bTicino  Light

luce bianca    6.000° K

MOD-EM4.1SA-N-LI                                   luce naturale 4.000° K             bTicino Living Int’l

MOD-EM4.1SA-WH-IN                              luce bianca     6.000° K             bTicino Living Int’l

MOD-EM4.1SA-N-MX                                luce naturale 4.000° K             bTicino MATIX

MOD-EM4.1SA-WH-MX                            luce bianca    6.000° K             bTicino MATIX

norma CEI 64/8 V3 -Ambienti residenziali-prestazione impianto

- deve essere previsto almeno un dispositivo di illuminazione
di sicurezza per tener conto della necessità di garantire lla mo-
bilità delle persone in caso di mancanza generale della alimen-
tazione.
-il numero dei dispositivi varia in funzione del livello e della
superficie

superficie     livello 1       livello 2      livello 3

< 100 mq         1               2                3

> 100 mq         2               3                3

dispositivi di

illuminazione

di sicurezza

Elementi di trasmissione luce e linee estetiche di proprietà intellettuale esclusiva
della

Dimitron europa srl,  depositati come modello di utilità.

- Lampada di sicurezza da incasso  per scatola 503 o multipla (506)

- Led ad alta emissione  a luce indiretta antiabbagliamento;

- angolo di illuminazione  140 °;

- Luminosità totale della sorgente composta da 6 led , 187 lm

misurata all’origine del fascio luminoso;

- color index  CRI   >80 ;

-

carica batteria switching in tampone

modulo switching di alimentazione delle luci

Temperatura di colore della sorgente :

versione   N    natural light  4.000 °K

versione WH  cool white     6.000 °K

- alimentazione : 180/240 Vca

atterie ai , con connettore, sostituibili;

- circuito elettronico di protezione della batteria da scarica eccessiva e

con limitazione  della tensione di carica;

- con funzione cc e cv per

mantenimento a tensione costante.

- autonomia 2 ore ( su specifica versione con autonomia     di 4 h )

- tempo di ricarica dopo una scarica completa :  2 h ca

- led verde di rete presente e batteria in carica .

- in modalità presenza

rete con luminosità a circa il 90 % in funzione CV.

- B polimeri di Litio

>

..

ALTISSIMA LUMINOSITA’ CON LED DI POTENZA

AUTONOMIA FINO A 3 ORE LUCE INDIRETTA SENZA

ABBAGLIAMENTO CON SISTEMA A RIFRAZIONE

BREVETTATO

IL MODELLO SA HA 3 MODI DI UTILIZZO

SOLO EMERGENZA

SOLO ILLUMINAZIONE

LUCE DI SICUREZZA SEMPRE ACCESA

MANTENIMENTO DELLO STILE E

DELLE LINEE ESTETICHE

DELLE SERIE CIVILI UTILIZZATE NELL’IMPIANTO;



faretto di emergenza diametro 70 mm.

- faretto da incasso a basso spessore ( 15mm.)

- adatto anche per l’applicazione su mobili e vetrine

- luce fredda con temperatura di esercizio pari alla temperatura

ambiente

- fascio luminoso bianco

- completi di batteria al NI-MH in tampone su rete

- autonomia 2 h circa

- ricarica automatica dopo intervento

- tempo di ricarica : 8 h circa

- intensità luminosa= 36 candele

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- fissaggio con viti o con molle

- diametro del foro da incasso = 55 mm.

- possibilità di montaggio sporgente con distanziale ( vedi accessori )

- montaggio anche in scatola tonda da incasso da 60 mm.

FARETTO LUCE DI EMERGENZA FA

conformità

colori flangia

cromo oro nero bianco

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

FA 230 B

FA 230 N

FA 230 K

FA 230 G

DM 8430

DM 8448

DM 8455

DM 8643

colore flangia articolo alimentazione fngme

bianco

nero

cromo

oro

7
0

1
3

3
1

5
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PRODOTTI PER TERZIARIO
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230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

SECURCALL LI

SECURCALL LT

SECURCALL ID/IDB

SECURCALL PL

SECURCALL EK

bticino living int’l

bticino light

vimar idea

vimar plana

vimar eikon

DM1948

DM1955

DM1971

DM1989

DM2078

Allarme ottico-acustico modulare

SISTEMA MODULARE DI CHIAMATA SECURCALL-1

Compatibili con : V fngmearticolo

D.M. 14 GIUGNO 1989, n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia

residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Art. 1. Campo di applicazione.

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e

non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale

convenzionata;

2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica

sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;

3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai

precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla

entrata in vigore del presente decreto;

4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai

punti precedenti.

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi

turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi

comuni ed un determinato numero di stanze accessibili

anche a persone con ridotta o impedita capacità

motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e

spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da

parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non

dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile

sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un

servizio igienico. Il numero di stanze accessibili in ogni

struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o

frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o

frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno

prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e

luminosa, di allarme.

In particolare nel

, Prescrizioni

, agli

articoli 4.1.6, 4.1.5 e 8.1.5, troviamo alcune utili indicazioni

per il posizionamento del campanello di emergenza.

I campanelli e i pulsanti di comando devono essere, per

tipo e posizione planimetrica e altimetrica, tali da

permettere un uso agevole anche da parte della persona

su sedia a ruote, e devono essere facilmente

individuabili, anche in condizioni di scarsa visibilità ed

essere protetti dal danneggiamento per urto.

I campanelli di allarme devono essere posti ad un'altezza

compresa tra i 40 e i 140 cm.

Decreto Ministero Lavori Pubblici 14

giugno 1989, n. 236 “ tecniche necessarie

agarantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli

edifici privati e di edilizia residenziale pubblica

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e

dell'eliminazione delle barriere architettoniche”

Nei servizi igienici deve essere garantita dotazione di un

campanello di emergenza, posto in prossimità della

tazza e della vasca

Caratteristiche elettriche

Alimentazione : 230 Vca

Batteria interna : 4,8 V 80 mAh Ni-Mh

Segnalazione luminosa : a LED di alta potenza con lente omnidirezionale,

con pulsazione di circa 1 Hz.

Segnalazione acustica : microaltoparlante con frequenza di circa 4-5 kHz

modulata a 1 Hz.

Autonomia in caso di mancanza rete : 4 ore circa in stand-by.

Autonomia in caso di allarme in funzione e contemporanea mancanza di

rete : circa 30’

.........................................

.

....................

Il sistema di allarme componibile è studiato per la segnalazione di richiesta di

intervento di operatore nei bagni disabili o altre unità sotto controllo.

Il sistema si compone di :

1 modulo di alimentazione a 230 Vca completo di batteria Ni-Mh e carica batterie;

1 modulo contenente la circuitazione elettronica di avvio della segnalazione luminosa

e generatore di frequenza udibile per modulo sonoro;

1 modulo sonoro.

Questi moduli componibili trovano alloggiamento su scatola da incasso tipo 503.

1 modulo chiave di consenso

1 modulo per pulsante di chiamata a chiusura momentanea, normalmente a tirante

( non fornito).

Questi moduli verranno inseriti all’interno del locale sotto controllo.

La chiave di consenso attiva con un impulso il relè statico di controllo.

Alla chiusura momentanea del pulsante di chiamata viene avviata la segnalazione

ottica e sonora.

A seguito dell’intervento dell’operatore, con la rotazione della chiave a 90° e con il

mantenimento della stessa per circa 1 secondo in questa posizione, l’allarme si

tacita.

Effettuata la tacitazione la chiave ritorna nella posizione di pronto per intervento.

Funzionamento

.................

21

Pulsante a tirante

avvio chiamata

Chiave inserimento

e tacitazione

230 Vca
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230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

SECURCALL-2 LI

SECURCALL-2 LT

SECURCALL-2 ID/IDB

SECURCALL-2 PL

SECURCALL-2 EK

bticino living int’l

bticino light

vimar idea

vimar plana

vimar eikon

DM1567

DM1633

DM1641/1658

DM1708

DM1864

Allarme ottico-acustico modulare collegabile a ripetitore a distanza

monomodulo RPT1

SISTEMA MODULARE DI CHIAMATA SECURCALL-2

Compatibili con : V fngmearticolo

Caratteristiche elettriche

Alimentazione : 230 Vca

Batteria interna : 4,8 V 80 mAh Ni-Mh

Segnalazione luminosa : a LED di alta potenza con lente omnidirezionale,

con pulsazione di circa 1 Hz.

Segnalazione acustica : microaltoparlante con frequenza di circa 4-5 kHz

modulata a 1 Hz.

Autonomia in caso di mancanza rete : 4 ore circa in stand-by.

Autonomia in caso di allarme in funzione e contemporanea mancanza di

Rete : circa 30’

Collegabile a ripetitore ottico-acustico a distanza RPT1 per segnalazione e

identificazione della provenienza chiamata con morsettiera a vite, estraibile.

.........................................

.

....................

Pulsante a tirante

avvio chiamata

Chiave inserimento

e tacitazione

Ripetitore ottico acustico

modulare a distanza

completo di batteria di emergenza

22

230 Vca

Il sistema di allarme componibile è studiato per la segnalazione di richiesta di

intervento di operatore nei bagni disabili o altre unità sotto controllo.

Il sistema si compone di :

1 modulo di alimentazione a 230 Vca completo di batteria Ni-Mh e carica batterie;

1 modulo contenente la circuitazione elettronica di avvio della segnalazione luminosa

e generatore di frequenza udibile per modulo sonoro;

1 modulo sonoro.

Questi moduli componibili trovano alloggiamento su scatola da incasso tipo 503.

1 modulo chiave di consenso

1 modulo per pulsante di chiamata a chiusura momentanea, normalmente a tirante

( non fornito).

Questi moduli verranno inseriti all’interno del locale sotto controllo.

La chiave di consenso attiva con un impulso il relè statico di controllo.

Alla chiusura momentanea del pulsante di chiamata viene avviata la segnalazione

ottica e sonora.

A seguito dell’intervento dell’operatore, con la rotazione della chiave a 90° e con il

mantenimento della stessa per circa 1 secondo in questa posizione, l’allarme si

tacita.

Effettuata la tacitazione la chiave ritorna nella posizione di pronto per intervento.

Funzionamento

.................

RPT-1
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230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

RPT -1 LI

RPT -1 LT

RPT -1 ID/IDB

RPT -1 PL

RPT -1 EK

bticino living int’l

bticino light

vimar idea

vimar plana

vimar eikon

Ripetitore di allarme per sistema SECURCALL-2 monomodulo

completo di batteria di emergenza

RIPETITORE OTTICO ACUSTICO RPT-1

Compatibili con : V fngmearticolo

Caratteristiche elettriche

Alimentazione : 230 Vca

Batteria interna : 4,8 V 80 mAh Ni-Mh

Segnalazione luminosa : a LED ROSSO lampeggiante con pulsazione

Segnalazione acustica : buzzer con frequenza di circa 4-5 kHz

.

Autonomia in caso di mancanza rete : 4 ore circa in stand-by.

Autonomia in caso di allarme in funzione e contemporanea mancanza di

rete : circa 30’

Collegabile a sistema SECURCALL-2 con coppia dedicata a morsettiera a vite

estraibile.

Di circa 1 Hz.........................................

.........................................

.

........................................

.

23

Il modulo di ripetizione è studiato per riportare a distanza la segnalazione di allarme

ottico-acustica del sistema SECURCALL-2.

Con tale ripetitore è possibile creare pannelli modulari con indicazione della

provenienza dell’allarme.

Esso è completo di batteria di emergenza in tampone, per permettere il suo

funzionamento anche in mancanza della tensione di rete.

Il collegamento si effettua al sistema SECURCALL-2 con cavetto bipolare con

microconnettore MOLEX a crimpare ( compreso nel ripetitore ).

N.B. Il collegamento dal lato del ripetitore non è isolato galvanicamente dalla rete,

mentre lo è dal lato del SECURCALL-2

Sistema SECURCALL-2

RPT-1

230 Vca

DM1575

DM1609

DM1625 /1344

DM1377

DM1617
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esempi di montaggio

molle di tenuta acciaio inox

A soffitto o su pannelli a pavimento con l’ausilio di tubo in pvc

a led ROSSO diametro 48 mm

RIPETITORE OTTICO SEGNALE ANTINCENDIO BT 2

conformità

IP 65
- faretto segnapasso a led da incasso per interno o esterno in

alluminio o acciaio inox (AISI 304)

- schermo in : lente 40° satinata con protezione PMMA

- alimentazione: da 3 V dc a 28 Vdc

- calpestabile e carrabile

- ripetitore segnale antincendio

- la costruzione chiusa in resina epossidica ne permette l’uso in

ambienti bagnati.

- temperatura del faretto: sopraelevazione da ambiente 10°

- intensità luminosa : 10 candele

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- potenza assorbita < 0,01 W

- corrente assorbita : 20 mA max

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- spessore supporto di montaggio : min 5 mm

- collegamenti con fili uscenti dal retro

- fascio luminoso colore rosso

48

1
6
 /
 2

1
3

Versione alluminio anodizzato

Versione acciaio inox AISI 304

Particolarità del faretto BT2

Per mantenere il valore della corrente al led la più costante possibile, all’in-

terno è montato un circuito di protezione che permette una latitudine di fun-

zionamento da circa 3 V  sino a 28 V max senza sostanziali variazioni

della tensione al led e quindi della corrente assorbita dal led stesso.

Classe di protezione IP 65

Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri.

Protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi

e getti d'acqua in qualsiasi direzione.

Immersione totale temporanea

A richiesta e per quantità uscita con cavo 2x0,50 antincendio En50200 LSZH

32
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Perché

Cos’ è

Dove

illuminazione monumentale,

illuminazione di giardini,

viali, ingressi aziendali, fontane e piscine

illuminazione ornamentale da interno

Assenza di manutenzione

vita delle lampade > 80.000 ore

grande economia di esercizio

colori puri e stabili

sorgenti luminose fredde

I grandi passi fatti nella ricerca e nel mi-

glioramento della efficienza luminosa dei

LED, portano alla possibilità di

utilizzazione di tali componenti, oltre che

nella illuminazione di emergenza, da noi

già proposta, anche nella illuminazione

ornamentale e Architettonica.

LEDDINGSISTEMA

27
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Illuninazione piazzale di Azienda commerciale

con faretti HFL1 WH 70 IN

Illuninazione piazzale entrata

con faretti HFL1 WH 70 IN

Illuminazione giardino villa padronale

con faretti HFL1 WW 70 AG

Illuninazione scalinata esterna

con fari LIZARD 24

ESEMPI DI INSTALLAZIONI CON NOSTRI FARI A LED

28
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faro da esterno ad alta luminosità direttivo

Ip65 inox AISI 304

PUNTO

faretti da interno  per illuminazione decorativa

diametro 70 mm

faretti  da interno per illuminazione ornamentale

diametro 90 mm

Faro HFL15-12 V

LEDDINGSISTEMA

Faret t i incasso da in terno ed es terno

diam. 48  mm

Faret t i incasso da in terno 3-6 W mul t i led

a 12 V dc e 230 Vac

MOON

Sezione illuminazione ornamentale e architettonica

a consumi ridottissimi

37                                    37

Cesare
Casella di testo

Cesare
Casella di testo

Cesare
Casella di testo



faretto a led diametro 70 mm.

FARETTO DA INCASSO A LUCE FREDDA MOON

conformità

colori flangia

cromo oro nero bianco

colore flangia articolo alimentazione fngme

1
3

7
0

1
5

- faretto da incasso a basso spessore ( 15mm.)

- adatto per l’applicazione su mobili e vetrine

- luce fredda

- temperatura di esercizio pari alla temperatura ambiente

- fascio luminoso bianco

- intensità luminosa= 32 candele

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- consumo di energia < 1 W

- fissaggio con viti o con molle

- diametro del foro da incasso = 55 mm.

- possibilità di montaggio sporgente con distanziale

- montaggio anche in scatola tonda da incasso da 60 mm.

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

24 Vac

24 Vac

24 Vac

24 Vac

24 Vdc

24 Vdc

24 Vdc

24 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

MOON 230 B

MOON 230 N

MOON 230 K

MOON 230 G

MOON 24 A B

MOON 24 A N

MOON 24 A K

MOON 24 A G

MOON 24 C B

MOON 24 CN

MOON 24 C K

MOON 24 C G

MOON 12 C B

MOON 12 CN

MOON 12 C K

MOON 12 C G

DM 8471

DM 8489

DM 8497

DM 8505

DM 8513

DM 8521

DM 8539

DM 8547

DM 8554

DM 8562

DM 8570

DM 8588

DM 8596

DM 8604

DM 8612

DM 8620

bianco

nero

cromo

oro

bianco

nero

cromo

oro

bianco

nero

cromo

oro

bianco

nero

cromo

oro

30
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faretto ornamentale a led diametro 70 mm.

- faretto da incasso a basso spessore (15mm.)

- adatto per la segnalazione notturna in ambienti domestici - luci

di cortesia in alberghi, comunità, locali pubblici - illuminazione

e segnalazione di scalini e ostacoli - indicazioni di percorsi

- luce in quattro colori (i colori sono stabili e puri nel tempo)

- intensità luminosa= 8 candele

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- consumo di energia < 0.3 W

- fissaggio con viti o con molle

- diametro del foro da incasso = 55 mm.

- possibilità di montaggio sporgente con distanziale

- montaggio anche in scatola tonda da incasso da 60 mm.

- la versione 12 Vdc permette l’uso in impianti di sicurezza con

batterie in tampone, garantendo la continuità della

segnalazione

- flangia in zama color nichel satinato con vetrino acidato

FARETTO DA INCASSO PUNTO 1

conformità

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

P1/230 -WH

P1/230 -BL

P1/230 - GR

P1/230 -RE

P1/12 -WH

P1/12 -BL

P1/12 - GR

P1/12 -RE

DM 9081

DM 9099

DM 9107

DM 9115

DM 9123

DM 9131

DM 9149

DM 9156

colore luce articolo alimentazione fngme

bianco

blu

verde

rosso

bianco

blu

verde

rosso

7
0

3
1

5
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230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

P3/230 -WH

P3/230 -BL

P3/230 - GR

P3/230 -RE

P3/12 -WH

P3/12 -BL

P3/12 - GR

P3/12 -RE

faretto a led diametro 70 mm.

- faretto da incasso a basso spessore (15mm.)

- adatto per la segnalazione notturna in ambienti domestici - luci

di cortesia in alberghi, comunità, locali pubblici - illuminazione

e segnalazione di scalini e ostacoli - indicazioni di percorsi

- luce in quattro colori (i colori sono stabili e puri nel tempo)

- intensità luminosa= 8 candele

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- consumo di energia < 0.3 W

- fissaggio con viti o con molle

- diametro del foro da incasso = 55 mm.

- possibilità di montaggio sporgente con distanziale

- montaggio anche in scatola tonda da incasso da 60 mm.

- la versione 12 Vdc permette l’uso in impianti di sicurezza con

batterie in tampone, garantendo la continuità della

segnalazione

- flangia in zama color nichel satinato con vetrino acidato

FARETTO DA INCASSO PUNTO 3

conformità

colore luce articolo alimentazione fngme

bianco

blu

verde

rosso

bianco

blu

verde

rosso

7
0

3
1

5

54

DM 9164

DM 9172

DM 9180

DM 9198

DM 9206

DM 9214

DM 9222

DM 9230

33
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LEDDINGSISTEMA

Faretti per interno ed esterno

MULTILED a LED ad alto flusso luminoso

a 12 Vdc con elettronica di regolazione integrata

Faretti a LED segnapasso per

interno ed esterno

Apparecchiature di illuminazione a LED

ad alto flusso luminoso da interno e esterno

43                                    43

Cesare
Casella di testo

Cesare
Casella di testo

Cesare
Casella di testo

Cesare
Casella di testo

Cesare
Casella di testo



INSTALLAZIONE CON FARETTI FF1-AG-WH

Dimora residenziale in Veneto illuminazione scala ed ingresso
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12 V ac/dc

12 V ac/dc

12 V ac/dc

12 V ac/dc

L L 1 - AG - 2 0

L L 1 - I N - 2 0

L L 1 -AG - 4 0

L L 1 - I N - 4 0

Segnapasso a led diametro 48 mm con lente

-

- collegamenti con fili uscenti dal retro.

faretto segnapasso a led da incasso per interno o esterno in

alluminio o acciaio inox (AISI 304) schermo in PMMA

- alimentazione : 12 V ac/dc -

- calpestabile e carrabile

- segnalazione di scale, passaggi e percorsi

- la costruzione chiusa in resina epossidica ne permette l’uso in

ambienti bagnati

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- intensità luminosa : 14 lm

- durata di vita della sorgente luminosa >50.000 ore

- potenza assorbita < 0,8 W

- corrente assorbita : 60 mA max

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- spessore supporto di montaggio : min 5 mm

- elettronica di regolazione a corrente costante a bordo

conformità

Possibilità di alimentazione

Colore fascio luminoso :

bianco freddo 5.500 °K aggiungere WH

Bianco caldo 3.000 °K aggiungere WW

a muro con l’ausilio di tubo in pvc

su pannelli

L’azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il miglioramento delle qualità tecniche e commerciali del prodotto

corpo in : articolo alimentazione fngme

alluminio naturale

acciaio inox

alluminio naturale

acciaio inox

IP 55

alimentatore AL-HFL-304

Rete

180-240 Vca

48

32

2
1

,5
3

FARETTO DA INCASSO SEGNAPASSO LL 1

VERSIONI :

Con lente frontale a fascio concentrato ampiezza 20°

Con lente frontale a fascio aperto 40°

LL1-40

LL1-20

esempi di montaggio

12 V ac

12 V dc

a polarità indifferente

da linea preferenziale a 12 Vdc

( ad esempio linea no-break)

220 V ac
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12 Vac/dc

12 Vac/dc

12 Vac/dc

12 Vac/dc

F F 1 AG

F F 1 I N

F F 1 AG

F F 1 I N

vedi listino prezzi

vedi listino prezzi

Segnapasso a led diametro 48 mm con frangiluce

- faretto segnapasso a led da incasso per interno o esterno in

alluminio o acciaio inox (AISI 304) schermo in PMMA

- con schermo frangiluce per direzionalità del fascio luminoso anti

abbagliamento frontale

- alimentazione : 12 Vac/dc -

- calpestabile e carrabile

- segnalazione di scale, passaggi e percorsi

- la costruzione chiusa in resina epossidica ne permette l’uso in

ambienti bagnati

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 10° C rispetto alla

temperatura ambiente

- intensità luminosa : 10 candele

- ampiezza fascio luminoso : 30°

- durata di vita della sorgente luminosa >50.000 ore

- potenza assorbita < 0,5 W

- corrente assorbita : 30 mA max

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- spessore supporto di montaggio : min 5 mm

- elettronica di regolazione a corrente costante a bordo

FARETTO DA INCASSO SEGNAPASSO FF 1

Possibilità di alimentazione

esempi di montaggio Colore fascio luminoso :

bianco freddo 5.500 °K aggiungere WH

Bianco caldo 3.000 °K aggiungere WW

a muro con l’ausilio di tubo in pvc

su pannelli

L’azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il miglioramento delle qualità tecniche e commerciali del prodotto

corpo in : articolo alimentazione fngme

alluminio naturale

acciaio inox

alluminio naturale

acciaio inox

alimentatore AL-HFL-304

Rete

180-240 Vca

curva di illuminazione

antiabbagliamento

48

32
2

1
,5

3

conformità

IP 65

a polarità indifferente

12 V ac

12 V dc

da linea preferenziale a 12 Vdc

( ad esempio linea no-break)

220 V ac
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12 Vac/dc

12 Vac/dc

12 Vac/dc

MICRO 3 AG

BK

IN

MICRO 3

MICRO 3

DM 5477

DM 5484

DM 5464

faretto a led da interno e esterno diametro 48 mm

- faretto segnapasso a led da incasso per interno o esterno in

alluminio o acciaio inox (AISI 304) schermo in PMMA satinato

- alimentazione 12 Vac/dc

- calpestabile e carrabile

- segnalazione di scale, passaggi e percorsi

- la costruzione chiusa in resina epossidica ne permette l’uso in

ambienti bagnati

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 10° C rispetto alla

temperatura ambiente

- fascio luminoso disponibile in quattro colori

- intensità luminosa : 40 candele

- ampiezza fascio luminoso : 40°

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- potenza assorbita < 0,5 W

- corrente assorbita : 30 mA max

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- spessore supporto di montaggio : min 5 mm

- collegamenti con fili uscenti dal retro

FARETTO DA INCASSO A LED 40 cd MICRO 3

conformità

corpo in : articolo alimentazione fngme

alluminio naturale

alluminio nero

acciaio inox

IP 65

colori luce

connessioni elettriche

esempi di montaggio

a soffitto o su pannelli a pavimento con l’ausilio di tubo in pvc

aggiungere il suffisso BL GR RE WH (5.500°K)48

32

1
6
,5

3

alimentatore AL-HFL-3-4

rete

180-240 Vca

39
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12 Vac/dc

12 Vac/dc

12 Vac/dc

MICRO 6 AG

BK

IN

MICRO 6

MICRO 6

DM 5501

DM 5626

DM 5634

faretto a led da interno e esterno diametro 48 mm

FARETTO DA INCASSO A LED 80 cd MICRO 6

conformità

corpo in : articolo alimentazione fngme

alluminio naturale

alluminio nero

acciaio inox

IP 65

colori luce

connessioni elettriche

esempi di montaggio

a soffitto o su pannelli a pavimento con l’ausilio di tubo in pvc

aggiungere il suffisso BL GR RE WH (5.500°K)48

32

1
6
,5

3

alimentatore AL-HFL-3-4

rete

180-240 Vca

- faretto segnapasso a led da incasso per interno o esterno in

alluminio o acciaio inox (AISI 304) schermo in PMMA satinato

- alimentazione 12 Vdc

-

- adatto per montaggio diretto su batterie di auto, camper, barche

- calpestabile e carrabile

- la costruzione chiusa in resina epossidica ne permette l’uso in

ambienti bagnati e a bordo

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 10° C rispetto alla

temperatura ambiente

- fascio luminoso disponibile in quattro colori

- intensità luminosa : 80 candele

- ampiezza fascio luminoso : 40°

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- potenza assorbita < 0,5 W

- corrente assorbita : 45 mA max

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- spessore supporto di montaggio : min 5 mm

- collegamenti con fili uscenti dal retro

potenza assorbita 0,5 W
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12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

12 Vdc

WAY-01 -WH-AG

WAY-01 -WW-AG

WAY- 1 -W H -AG

WAY- 1 -W W-AG

WAY- 0 1 -W H - I N

WAY-01 -WW-IN

WAY- 1 -W H - I N

WAY-1 -WW-IN

Indicatore di percorso a led diametro 48 mm

- faretto LUCI DI PERCORSO a led da incasso per interno o esterno

in alluminio o acciaio inox (AISI 304)

-lente semisferica con visione a 180°

- alimentazione 12 Vac/dc

- calpestabile e occasionalmente carrabile

- segnalazione di viali, passaggi, uscite box e percorsi

- la costruzione chiusa in resina epossidica ne permette l’uso in

ambienti bagnati

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 10° C rispetto alla

temperatura ambiente

- su richiesta fascio luminoso rosso,verde,blu

- intensità luminosa : 10 candele

- ampiezza fascio luminoso : 180° x 360°

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- potenza assorbita < 0,5 W

- versioni con led 100 mW e 1 W

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- spessore supporto di montaggio : min 5 mm

- collegamenti con fili uscenti dal retro

FARETTO DA INCASSO ESTERNO LUCE GUIDA WAYLITE

conformità

connessioni elettriche

esempi di montaggio

L’azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il miglioramento delle qualità tecniche e commerciali del prodotto

corpo in : articolo alimentazione fngme

bianco freddo

bianco caldo

bianco freddo

bianco caldo

bianco freddo

bianco caldo

bianco freddo

bianco caldo

IP 65

48

33

2
1

,5
3

alimentatore AL-HFL-304

Rete

180-240 Vca

alluminio naturale

acciaio inox
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12 V dc

12 V dc

12 V dc

12 V dc

H F 3 0 5 S E W H -AG

H F 3 0 5 S E W W-AG

H F 3 0 5 S E W H - I N

H F 3 0 5 S E W W- I N

Indicatore di percorso a led diametro 48 mm

- faretto per illuminazione a led da incasso per interno o esterno in

alluminio o acciaio inox (AISI 304)

- alimentazione 12 V dc

- calpestabile e carrabile

- segnalazione di viali, passaggi e percorsi

- la costruzione chiusa in resina epossidica ne permette l’uso in

ambienti bagnati

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 10° C rispetto alla

temperatura ambiente

- su richiesta fascio luminoso rosso,verde,blu

- intensità luminosa :

- ampiezza fascio luminoso :

- durata di vita della sorgente luminosa > 50.000 ore

- potenza assorbita < 0,8 W

- versione con 3 led da 350 mW

- Corrente assorbita a 12 Vdc 60 mA

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- spessore supporto di montaggio : min 5 mm

- collegamenti con fili uscenti dal retro

40 lm

120°

FARETTO DA INCASSO da interno ed esterno HF305SE

possibilità di alimentazione

L’azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il miglioramento delle qualità tecniche e commerciali del prodotto

corpo in : articolo alimentazione fngme

bianco freddo

bianco caldo

bianco freddo

bianco caldo

alimentatore AL-HFL-304

Rete

180-240 Vca

alluminio naturale

acciaio inox

conformità

IP 65

12 V dc

da linea preferenziale a 12 Vdc

( ad esempio linea no-break)

48

32

2
1

,5
3

a muro con l’ausilio di tubo in pvc

su pannelli

esempi di montaggio
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Direzionalità

Angolo di irradiazione

Ta 25 °
If  300 mA

DIRETTIVA  CEE 126 10/04/1991

MOD. DEPOSITATI

PATENT PENDING

ID =grigio

IDB = bianco

MB = bianco

MM = marrone

AFB = blanc

AFN = noir

AFH = habitat

DRIVERDRIVER

HFL1WH70AG

HFL1WW70AG

HFL1WH70BK

HFL1WW70BK

HFL1WH70IN

HFL1WW70IN

DM 2391

DM 2532

Em8

Em16

MAGIC, LIVING,

LIGHT sono nomi

registrati della BTICINO S.p.A.

sono nomi

registrati della MOLVENO S.r.l.

SERIE 8000, IDEA e PLANA sono nomi

registrati della VIMAR S.r.l.

SISTEMA 45 e HABITAT sono nomi

registrati della AVE S.p.A.

LIVING

INTERNATIONAL e

GL2000 e PROJECT

faretto a led da interno o esterno diametro 48 mm

FARETTO PER ILLUMINAZIONE HFL 1

conformità

L’azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il miglioramento delle qualità tecniche e commerciali del prodotto

fascio      corpo in       colore luce          articolo                 fngme

alluminio

naturale

alluminio

nero

acciaio  inox

bianco

bianco  caldo

bianco

bianco  caldo

bianco

bianco  caldo

70 °

- faretto a led ad alto flusso luminoso da incasso per interno o esterno in

alluminio anodizzato o in acciaio INOX AISI 304

- schermo in PMMA trasparente o satinato.

- alimentazione a 230 Vac con alimentatori della serie AL-HFL1(singolo

faretto), AL-HFL2 ( 2 faretti in serie ) o con alimentatore AL-HFL3 (per tre

faretti in serie.)

- la distanza del faretto dall’alimentatore può essere di oltre 25 metri (vedi

specifiche tecniche)

- calpestabile

- la costruzione chiusa in resina epossidica ne permette l’uso in ambienti

bagnati

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in qualsiasi

condizione

- temperatura del faretto non superiore a 10° C rispetto alla temperatura

ambiente

- fascio luminoso in bianco (5.500°K) e bianco caldo (3.300°K)

-

- durata di vita della sorgente luminosa > 100.000 ore

- potenza assorbita < 2 W

- corrente assorbita= 300 mA max

- stabilità della luminosità per tensione di alimentazione= 220 20%

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- spessore supporto di montaggio= min 5 mm

- collegamenti con fili uscenti dal retro

- protezione intrinseca del faretto :

intensità luminosa= per il bianco e per il bianco caldo

- ampiezza fascio luminoso= 70°

Ip 68

50 lumen 42 lumen

48

32

1
6

,5
3

alimentatore  AL-HFL-1 alimentatore  AL-HFL-3

AL-HFL1 AL-HFL3

2
3

0
 V

c
a

2
3

0
 V

c
a

- -

+ +

IP 68
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12 v dc

12 Vdc

12 V dc

12 V dc

12 v dc

12 Vdc

12 V dc

12 V dc

HFL605-WH-B

HFL605-WH-N

HFL605-WH-K

HFL605-WH-G

HFL605-WW-B

HFL605-WW-N

HFL605-WW-K

HFL605-WW-G

DM0734

DM0742

DM0759

DM0767

DM0775

DM0783

DM0718

DM0726

faretto a led da interno diametro 78 mm

FARETTO DA INCASSO A LED 3 W-120 lm HFL605

conformità

connessioni elettriche

rete

180-240 Vca 12 Vdc

- faretto a led da incasso per interno in zama schermo in PMMA .

-

- adatto per montaggio diretto su batterie di auto, camper, barche

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 20° C rispetto alla

temperatura ambiente

- fascio luminoso BIANCO (WH) 5.500 °K

- fascio luminoso CALDO (WW) 3.500 °K

- intensità luminosa : 120 lumen

- ampiezza fascio luminoso :60°

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- potenza assorbita 3 W

- corrente assorbita : 300 mA max

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- collegamenti con fili uscenti dal retro

alimentazione 12-15 Vdc

- alimentatore interno PWM switching a corrente costante per

variazioni della tensione di ingresso come sopra indicato.

- 6 power LED da 0,5 W

corpo in zama: articolo alimentazione fngme
colore flangia

Luce bianca

Luce calda

BIANCA

NERA

CROMO

ORO

BIANCA

NERA

CROMO

ORO

dimensione foro = 60 mm

78

54

4

2
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dimensione foro = 60 mm

H F L - 9 0 5 -W H - B

H F L - 9 0 5 -W H - N

H F L - 9 0 5 -W H - K

H F L - 9 0 5 -W H - G

H F L - 9 0 5 -W W- B

H F L - 9 0 5 -W W- N

H F L - 9 0 5 -W W- K

H F L - 9 0 5 -W W- G

DM 0833

DM 0841

DM 0858

DM 0866

faretto a led da interno diametro 78 mm

FARETTO DA INCASSO A LED 4,5 W 150 lm HF905-12

conformità

L’azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il miglioramento delle qualità tecniche e commerciali del prodotto

fascio colore luce articolo fngme

connessioni elettriche

- faretto a led ad alto flusso luminoso da incasso per interno in zama

- alimentazione a 12/15 Vdc con alimentatore a corrente costante 12-

3x1

- 9 power led da 0,5 W

- adatto anche per alimentazione diretta da batterie auto, camper e

imbarcazionio.

- l alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 20° C rispetto alla

temperatura ambiente

- fascio luminoso in bianco (5.500°K) e bianco caldo (3.300°K)

- intensità luminosa= 150 lumen per il bianco e 125 lumen per il

bianco caldo

- ampiezza fascio luminoso= 120°

- durata di vita della sorgente luminosa >60.000 ore

- potenza assorbita < 5 W

- corrente assorbita= 360 mA max

- collegamenti con fili uscenti dal retro

78

54

4
2
0

DM 0791

DM 0809

DM 0817

DM 0825

bianco puro

bianco caldo

Alimentatore AL-12-3x1
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12 v dc

12 Vdc

12 V dc

12 V dc

12 v dc

12 Vdc

12 V dc

12 V dc

HFL1205-WH-B

HFL1205-WH-N

HFL1205-WH-K

HFL1205-WH-G

HFL1205-WW-B

HFL1205-WW-N

HFL1205-WW-K

HFL1205-WW-G

DM0817

DM0825

DM0833

DM0841

DM0858

DM0866

DM0791

DM0809

faretto a led da interno diametro 78 mm

FARETTO DA INCASSO A LED 6 W-240 lm HF1205

conformità

connessioni elettriche

rete

180-240 Vca 12 Vdc

- faretto a led da incasso per interno in zama schermo in PMMA .

-

- adatto per montaggio diretto su batterie di auto, camper, barche

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 20° C rispetto alla

temperatura ambiente

- fascio luminoso BIANCO (WH) 5.500 °K

- fascio luminoso CALDO (WW) 3.500 °K

- intensità luminosa : 240lumen

- ampiezza fascio luminoso :60°

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- potenza assorbita 6 W

- corrente assorbita : 600 mA max

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- collegamenti con fili uscenti dal retro

alimentazione 12-15 Vdc

- alimentatore interno PWM switching a corrente costante per

variazioni della tensione di ingresso come sopra indicato.

- 12 power LED da 0,5 W

corpo in zama: articolo alimentazione fngme
colore flangia

Luce bianca

Luce calda

BIANCA

NERA

CROMO

ORO

BIANCA

NERA

CROMO

ORO

dimensione foro = 60 mm

78

54

4

2
5
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Alimentatori elettronici per faretti  ad  alto flusso

Alimentatori per faretti a LED

a corrente costante

ACCESSORI

..............................

a tensione costante

Al imentator i
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12 -15 Vdc

12 -15 Vdc

DM

DM

Alimentatori per faretti ad alto flusso serie HFL-1 e HFL-3

Alimentatori DC/DC a corrente costante AL-12 -XXX

Articolo fngmealimentazione

AL - 12-1X1

AL - 12 -3X1

IP 65

M M

Made in Italy

Conformità

L’Azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il miglioramento delle qualità tecniche e commerciali del prodotto

MODELLI :

adatto per l’alimentazione di 1 faretto HFL1

L’alimentazione può essere derivata anche da un buon alimentatore AC/DC

non stabilizzato e quindi economico

AL - 12-1X1

AL - 12-3X1 adatto per l’alimentazione di 1 faretto HFL3 o di 3 faretti HFL1

disposti in serie

Questa serie di al imentatori elettronici è stata progettata

speci f icatamente per l ’a l imentazione a cor rente costante del le unità ad

alta luminosità del la
serie HFL, a par t ire da una tensione in cor rente continua.

Essi permettono la al imentazione a cor rente costante del le unità a

LED entro una variazione del la tensione di al imentazione tra 10 - 15 V,

variazione normalmente presente quando la tensione proviene da

batter ie, nel normale ciclo di carica e scarica.
Ciò garantisce che le unità luminose, par t icolare impor tante, che non

vengano superati i valor i di cor rente massima ammessa dal costruttore.

I l superamento del la cor rente por ta ad una rapida distruzione del LED.

La loro dimensione estremamente ridotta e la temperatura bassa di

funzionamento ne permettono i l montaggio in qualsiasi posizione.

Connessioni elettriche

Alimentatore AL-12-1x1

Alimentatore AL-12-3x1

Alimentatore AL-12-3x1

Alim. a corrente

costante 12-3X1
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230 Vac

230 Vac

230 Vac

DM 0619

DM 0643

DM 1013

alimentatori per faretti ad alto flusso HFL1 e HFL3

ALIMENTATORI AC/DC AL-HFL1/2/3

conformità

articolo alimentazione fngme

AL - HFL 1

AL - HFL 2

AL - HFL 3

IP 40

M M

EQUIVALENT SELV

Conform

EN 55015

CISPR 22

Alimentazione : 230 Vca 20 %

Potenza assorbita : < 2 W per il mod. AL-HFL 1

< 3 W per il mod. AL-HFL 2

< 4 W per il mod. AL-HFL 3

Corrente in uscita : 300 mA dc

Tensione in uscita :

mod. adatto per l’alimentazione di

1 faretto HFL 1

mod. adatto per l’aimentazione di

2 faretti HFL 1 disposti in serie

mod. adatto per l’alimentazione di

3 faretti HFL 1 disposti in serie

adatto per l’alimentazione di

1 faretto HFL 3

AL-HFL 1

AL-HFL 2

AL-HFL 3

connessioni elettriche

alimentatore AL-HFL 1

alimentatore AL-HFL 3

alimentatore AL-HFL 2

Vn : 2 3 0 V +/- 20 %

Out. : 350 mA

Vn : 2 3 0 V +/- 20 %

Out. : 350 mA

Vn : 2 3 0 V +/- 20 %

Out. : 350 mA
M

M

MM

M

M

EQUIVALENT

EQUIVALENT

EQUIVALENT

SELV

SELV

SELV

AL-HFL-1

AL-HFL-1

AL-HFL-1

TRASFORMATORE

ELETTRONICO AC/DC

ELECTRONIC

TRANSFORMER AC/DC

TRASFORMATORE

ELETTRONICO AC/DC

ELECTRONIC

TRANSFORMER AC/DC

TRASFORMATORE

ELETTRONICO AC/DC

ELECTRONIC

TRANSFORMER AC/DCUsare solo con unità luminose :

Use only with spotlight :

XTREME-mono

Usare solo con unità luminose :

Use only with spotlight :

XTREME-mono

Usare solo con unità luminose :

Use only with spotlight :

XTREME-mono

Conform

EN 55015

CISPR 22

Conform

EN 55015

CISPR 22

Conform

EN 55015

CISPR 22

2
3
0

V
c
a

2
3

0
V

c
a

2
3
0

V
c
a

-
-

-

+

+

+
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230Vca

-+

Questa serie di alimentatori elettronici ad alta frequenza è stata

progettata specificatamente per l’alimentazione delle unità ad alta

luminosità della serie HFL in ambienti difficili.

Essi permettono l’alimentazione a corrente costante delle unità a

LED entro una variazione della tensione di alimentazione

estremamente ampia.

Ciò garantisce che le unità luminose non abbiano variazioni di lumi-

nosità entro i limiti di stabilizzazione e, particolare importante, che

non vengano superati i valori di corrente massima ammessa dal

costruttore.

Il superamento della corrente porta ad una rapida distruzione del LED

La loro dimensione estremamente ridotta e la temperatura bassa di

funzionamento ne permettono il montaggio in qualsiasi posizione.

Poiché l’uscita è in corrente continua, la loro distanza dalle unità

luminose può essere anche notevole (oltre 25 m).

Grado di protezione : IP40
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230 Vac

230 Vac

230 Vac

DM 1112

DM 1153

DM 1237

alimentatori per faretti ad alto flusso HFL1 e HFL3

ALIMENTATORI AC/DC IN RESINA AL-HFL1/2/3R

conformità

articolo alimentazione fngme

AL - HFL 1-R

AL - HFL 2-R

AL - HFL 3-R

IP 65

M M

EQUIVALENT SELV

Conform

EN 55015

CISPR 22

connessioni elettriche

alimentatore AL-HFL 1

alimentatore AL-HFL 3

alimentatore AL-HFL 2

Vn : 2 3 0 V +/- 20 %

Out. : 350 mA

Vn : 2 3 0 V +/- 20 %

Out. : 350 mA

Vn : 2 3 0 V +/- 20 %

Out. : 350 mA
M

M

MM

M

M

EQUIVALENT

EQUIVALENT

EQUIVALENT

SELV

SELV

SELV

AL-HFL-1

AL-HFL-1

AL-HFL-1

TRASFORMATORE

ELETTRONICO AC/DC

ELECTRONIC

TRANSFORMER AC/DC

TRASFORMATORE

ELETTRONICO AC/DC

ELECTRONIC

TRANSFORMER AC/DC

TRASFORMATORE

ELETTRONICO AC/DC

ELECTRONIC

TRANSFORMER AC/DCUsare solo con unità luminose :

Use only with spotlight :

XTREME-mono

Usare solo con unità luminose :

Use only with spotlight :

XTREME-mono

Usare solo con unità luminose :

Use only with spotlight :

XTREME-mono

Conform

EN 55015

CISPR 22

Conform

EN 55015

CISPR 22

Conform

EN 55015

CISPR 22

2
3
0

V
c
a

2
3

0
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c
a

2
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0
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-
-

-

+

+

+

Questa serie di alimentatori elettronici ad alta frequenza, interamente

colata in resina epossidica, è stata progettata specificatamente per

l’alimentazione delle unità ad alta luminosità della serie HFL in

ambienti difficili.

Essi permettono l’alimentazione a corrente costante delle unità a

LED entro una variazione della tensione di alimentazione

estremamente ampia.

Ciò garantisce che le unità luminose non abbiano variazioni di lumi-

nosità entro i limiti di stabilizzazione e, particolare importante, che

non vengano superati i valori di corrente massima ammessa dal

costruttore.

Il superamento della corrente porta ad una rapida distruzione del LED

La loro dimensione estremamente ridotta e la temperatura bassa di

funzionamento ne permettono il montaggio in qualsiasi posizione.

Poiché l’uscita è in corrente continua, la loro distanza dalle unità

luminose può essere anche notevole (oltre 25 m).

Grado di protezione : Ip65
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230Vca

-+

Alimentazione : 230 Vca 20 %

Potenza assorbita : < 2 W per il mod. AL-HFL 1-R

< 3 W per il mod. AL-HFL 2-R

< 4 W per il mod. AL-HFL 3-R

Corrente in uscita : 300 mA dc

Tensione in uscita :

mod. adatto per l’alimentazione di

1 faretto HFL 1

mod. adatto per l’aimentazione di

2 faretti HFL 1 disposti in serie

mod. adatto per l’alimentazione di

3 faretti HFL 1 disposti in serie

adatto per l’alimentazione di

AL-HFL 1-R

AL-HFL 2-R

AL-HFL 3-R

51
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230 Vac

230 Vac

DM 1245

DM 1252

alimentatori per faretti LL1-FF1-Micro3-Micro6

ALIMENTATORI AC/DC AL-HFL-1203

conformità

articolo alimentazione fngme

AL-H F L 1203

AL-H-308

19

1
3

1

37

Questa serie di alimentatori elettronici ad alta frequenza è stata

progettata specificatamente per l’alimentazione dei faretti

segnapasso da 48 mm a led di media potenza.

Essi permettono l’alimentazione a tensione costante delle unità

a LED entro una variazione della tensione di alimentazione

estremamente ampia .

Ciò garantisce che le unità luminose non abbiano variazioni di

luminosità entro i limiti di stabilizzazione e, particolare impor-

tante, che non vengano superati i valori di corrente massima

ammessa dal costruttore.

Il superamento della corrente porta ad una rapida distruzione

del LED

La loro dimensione ridotta e la temperatura bassa di funziona-

mento ne permettono il montaggio in qualsiasi posizione.

Poiché l’uscita è in corrente continua, la loro distanza dalle unità

luminose può essere anche notevole (oltre 25 m ).

Alimentazione : 100/240 Vca

Corrente in uscita : 300 mA dc max

Tensione in uscita : 12 Vdc 0,3 % per l’alimentazione

di faretti della serie FF1-LL1-micro3-micro6

Corrente in uscita : 3000 mA dc max

Tensione in uscita : 12 Vdc 0,3 % per l’alimentazione

di faretti della serie FF1-LL1-micro3-micro6

AL-HFL 1203

AL-H-308

Grado di protezione :

con morsetti protetti e serracavo

Dimensioni AL-HFL 1203

IP 40

M M

EQUIVALENT SELV

Conform

EN 55015

CISPR 22
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Alimentatori DC/DC a corrente costante AL-12 -XXX

Alim. a corrente

costante 12-3X1

12-15 Vdc

- entrata +

Icostmax350mA

+uscita-

2
9

29

6

europa s.r.l.

3,5

10,5

12

3,5

10,5

350 mA

350 mA

350 mA

350 mA

350 mA

Articolo alimentazione Vo Iocost

Articolo alimentazione Vo Iomax

Articolo alimentazione Vo Iocost

AL - 12-1X1

AL - 12-3X1

AL -12-350

AL - HFL1-R

AL - HFL3-R

Alimentatore AL-12-1x1

Alimentatore AL-12-3x1

3 led in serie o faretto a 3 led in serie
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Questa serie di al imentatori elettronici è stata progettata speci f icatamente per

l al imentazione a cor rente costante del le unità ad alta luminosità e3 del le led-str ip

, a par t ire da una tensione in cor rente continua.

Tipica applicazione su autovetture,camper,barche.

senza control lo di cor rente

Alimentatori elettronici per l al imentazione a tensione costante del le led-str ip con

tensione di al imentazione di rete.

La tensione in uscita è di 12 Vdc per una variazione del la tensione di ingresso da 85 a

240 Vca.

E possibi le col legare str ip sino ad un assorbimento massimo di 350 mA

12-15 Vdc

12 -15 Vdc

85 -240 Vca

85 -240 Vac

85 -240 Vac

Alimentatori AC/DC a corrente costante 350 mA

Alimentatori AC/DC a tensione costante 12 Vdc 350 mA led strip

2
2

75

2
0

AC Vn : 230 V 20 %

DC Out. : 10,5 V 1 % - 300 mA

Usare solo con :

Use only with :

REF. HFL-3AL- HFL- 3

TRASFORMATORE

ELETTRONICO AC/DC

AC/DC ELECTRONIC

TRANSFORMER

2
3
0

V
c
a

-
+

Alimentatori elettronici ad alta frequenza per l al imentazione del le unità a , led ad

alta luminosità , con cor rente di 350 mA

Essi permettono la al imentazione a cor rente costante del le unità a LED entro

una variazione del la tensione di al imentazione estremamente ampia .

Inglobati in resina epossidica possono essere uti l izzati anche in esterno.

Grado di protezione IP65:

Art. AL - 1L700

alimentatore AC-DC x led multichip

85/240Vca Vo 13 Vdc out 700 mA cost

SELV EN55014-55015

I

11

europa s.r.l.

Pb

53 21

3
5

europa s.r.l.

e - m a i l : d i m i t ro n @ d i m i t ro n . c o m h t t p : \ w w w. d i m i t ro n . c o m

Via Anagnina n. 476 00118 Roma tel. #39 06 79811706 fax #39 06 79816091
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3,5 - 21

13

13

350 mA

400 mA

700 mA

6 W

5 W

10 W

Articolo alimentazione Vo Iocost P

Articolo alimentazione Vo Iocost P

Articolo alimentazione Vo Iocost P

AL -1L6-350

AL -1L1-400

AL -1L3-700

Alimentatori elettronici per l al imentazione a cor rente costante di led con tensione di

al imentazione di rete. La tensione in uscita si adegua automaticamente per mantenere

la cor rente in uscita costante a 350 mA al col legamento da 1 a 6 led.

Alimentatori elettronici per l al imentazione a cor rente costante di led con tensione di

al imentazione di rete. La tensione in uscita si adegua automaticamente per mantenere

la cor rente in uscita costante a 700 mA al col legamento da 1 a 3 led o 1 led mult ichip da

700 mA.

Alimentatori elettronici per l al imentazione a cor rente costante di led mult ichip con

tensione di 13 V 400 mA

a par t ire dal la tensione di rete.

85 -240 Vca

85 -240 Vca

85 -240 Vca

Alimentatori AC/DC a corrente costante 350 mA da 1 a 6 led in serie

Alimentatori AC/DC a corrente costante 400 mA

Alimentatori AC/DC a corrente costante 700 mA 1-3 led in serie

Art. AL - 1L700

alimentatore AC-DC x led multichip

85/240Vca Vo 13 Vdc out 700 mA cost

SELV EN55014-55015

I

Art. AL - 1L700

alimentatore AC-DC x led multichip

85/240Vca Vo 13 Vdc out 700 mA cost

SELV EN55014-55015

I

Art. AL - 1L700

alimentatore AC-DC x led multichip

85/240Vca Vo 13 Vdc out 700 mA cost

SELV EN55014-55015

I

11

11

11

europa s.r.l.

europa s.r.l.

europa s.r.l.

Pb

Pb

Pb
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Gruppi RC per utilizzo di regolatori e trasformatori elettro-

nici su carichi induttivi

ACCESSORI

Utilizzo fngmearticolo

0025

00126

DM 6020

DM 6038

Gruppo RC per carichi induttivi

Gruppo RC per carichi induttivi

Particolarmente  adatto  per  trasformatori

elettronici  e  toroidali

Accessori regolatori da quadro

Mostrina adesiva metallizzata con indici                             MMPWD

Manopola alluminio anodizzata nera          29 mm              KANN6

Potenziometro con albero 6 mm thread e interruttore         PT 470KCI6
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