SISTEMA

LEDDING

Cos’ è
I grandi passi fatti nella ricerca e nel miglioramento della efficienza luminosa dei
LED, por tano alla possibilità di
utilizzazione di tali componenti, oltre che
nella illuminazione di emergenza, da noi
già proposta, anche nella illuminazione
ornamentale e Architettonica.

Perché
Assenza di manutenzione
vita delle lampade > 80.000 ore
grande economia di esercizio
colori puri e stabili
sorgenti luminose fredde

Dove
illuminazione monumentale,
illuminazione di giardini,
viali, ingressi aziendali, fontane e piscine
illuminazione ornamentale da interno

27

ESEMPI DI INSTALLAZIONI CON NOSTRI FARI A LED

Illuninazione piazzale di Azienda commerciale
con faretti HFL1 WH 70 IN

Illuninazione scalinata esterna
con fari LIZARD 24

Illuninazione piazzale entrata
con faretti HFL1 WH 70 IN

Illuminazione giardino villa padronale
con faretti HFL1 WW 70 AG
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HFL 1

FARETTO PER ILLUMINAZIONE

faretto a led da interno o esterno diametro 48 mm

conformità

- 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 ALHFL3 (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
- con la necessaria protezione sulle connessioni ( vedi art. MRS2 )può
essere utilizzato anche in immersione (max 1m)
- 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)
- intensità luminosa= 50 lumen per il bianco e 42 lumen per il bianco
caldo
- ampiezza fascio luminoso= 70° o 35°
- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 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 : IP 68

IP 68

16,5

3

48

32

fascio

corpo in

colore luce

articolo

alluminio
naturale

bianco

HFL1WH70AG

DM5774

bianco caldo

HFL1WW70AG

DM5782

bianco

HFL1WH70BK

DM5790

bianco caldo

HFL1WW70BK

DM5808

bianco

HFL1WH70IN

DM5816

bianco caldo

HFL1WW70IN

DM5824

bianco

HFL1WH35AG

DM5832

bianco caldo

HFL1WW35AG

DM5840

bianco

HFL1WH35BK

DM5857

bianco caldo

HFL1WW35BK

DM5865

bianco

HFL1WH35IN

DM5873

bianco caldo

HFL1WW35IN

DM5881

Illuminazione relativa

Direzionalità
Ta 25 °
If 300 mA

70°

alluminio
nero
acciaio inox

alluminio
naturale

fngme

Angolo di irradiazione

Ta 25 °
If 300 mA

alluminio
nero
acciaio inox

Vn : 2 3 0 V +/- 20 %
Out. : 350 mA

SELV
M

XTREME-mono

TRASFORMATORE
ELETTRONICO AC/DC
ELECTRONIC
TRANSFORMER AC/DC

AL-HFL-3

Vn : 2 3 0 V +/- 20 %
Out. : 350 mA

-

Conform
EN 55015
CISPR 22

EQUIVALENT

M

Usare solo con unità luminose :
Use only with spotlight :

EQUIVALENT

SELV
M

Usare solo con unità luminose :
Use only with spotlight :

M

+

AL-HFL-1

230 Vca

230 Vca

Conform
EN 55015
CISPR 22

TRASFORMATORE
ELETTRONICO AC/DC
ELECTRONIC
TRANSFORMER AC/DC

-

connessioni elettriche

+

Illuminazione relativa

Direzionalità

35°

XTREME-mono

Angolo di irradiazione

alimentatore AL-HFL-1

alimentatore AL-HFL-3
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FARETTO PER ILLUMINAZIONE A LED 150 lm
faretto a led da interno diametro 78 mm

conformità

- faretto a led ad alto flusso luminoso da incasso per interno con flangia in
zama
- alimentazione a 230 Vac con alimentatore AL-HFL3 (singolo faretto)
- la distanza del faretto dall’alimentatore può essere di oltre 25 metri (vedi
specifiche tecniche)
- illuminazione all’interno di mobili e vetrine o su cucine e piani di lavoro
- 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 : 70° o 35°
- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore
- potenza assorbita < 4 W
- corrente assorbita : 300 mA max
- fissaggio con molle a ritorno in acciaio inox
- collegamenti con fili uscenti dal retro

78

4

fascio

colore luce

20

bianco

articolo

fngme

HFL3 WH 70 B
HFL3 WH 70 N
HFL3 WH 70 K
HFL3 WH 70 G

DM6210
DM6228
DM6236
DM6244

HFL3 WW 70 B
HFL3 WW 70 N
HFL3 WW 70 K
HFL3 WW 70 G

DM6251
DM6269
DM9453
DM9461

HFL3 WH 35 B
HFL3 WH 35 N
HFL3 WH 35 K
HFL3 WH 35 G

DM2375
DM2417
DM2425
DM2433

HFL3 WW 35 B
HFL3 WW 35 N
HFL3 WW 35 K
HFL3 WW 35 G

DM2383
DM2441
DM2466
DM2474

70°

54

bianco caldo
dimensione foro = 60 mm

70°
Direzionalità
Illuminazione relativa

HFL 3

bianco
Ta 25°
If 300 mA

35°
bianco caldo

Angolo di irradiazione

Colore flangia : B= bianco ; N= nero ; K= cromo ; G= oro

-

connessioni elettriche

+

Ta 25°
If 300 mA

230 Vca

Illuminazione relativa

Direzionalità

alimentatore AL-HFL3
Angolo di irradiazione
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MODULO DA INCASSO da interno ed esterno

MOD 310

modulo 3 W per inserimento in faretti 50 mm standard MR16
conformità

- Unità per illuminazione a led da incasso per interno
per inserimento in faretti a standard Mr16 50 mm
- con lente frontale per concentrazione del flusso luminoso
- alimentazione 12 V ac/ dc di sicurezza
- elettronica di regolazione integrata
- Altissimo livello di CRI ( color rendering index)
- Disponibile in 3 diverse temperature di colore
- intensità luminosa : da 190 a 300 lm a seconda dei °K
- ampiezza fascio luminoso : 20° o 40° a richiesta 90° (senza lente)
- versione con 3 led da 1 W
- Corrente assorbita a 12 Vdc 350 mA
- durata di vita della sorgente luminosa > 30.000 ore
- collegamenti con fili uscenti dal retro

RENDIMENTO LUMINOSO SINO A 100 LUMEN / WATT

colore

°K

CRI

lm

articolo

freddo

6300

75

300

MOD-310-WH20

naturale

4000

93

210

MOD-310-NA20

caldo

3200

93

190

MOD-310-WW20

freddo

6300

75

300

MOD-310-WH40

naturale

4000

93

210

MOD-310-NA40

caldo

3200

93

190

MOD-310-WW40

fngme

Lente 20°

Lente 40°

51

50

alimentatore a corrente
costante integrato
alimentazione 12 -15 V ac/dc

..

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

Faretto a LED di potenza 3a generazione

FP400-12

400 lm 120° 4,5 W
versione modulo per inserimento in faretti 50 mm standard MR16
conformità
versione a staffa orientabile
- Unità per illuminazione a led da incasso per interno
per inserimento in faretti a standard Mr16 50 mm
- con lente frontale per concentrazione del flusso luminoso
- alimentazione 12 V dc
- elettronica di regolazione integrata
- Altissimo livello di CRI ( color rendering index)
- Disponibile in 3 diverse temperature di colore
- intensità luminosa : da 300 a 400 lm a seconda dei °K
- ampiezza fascio luminoso : 120 °

oppure

24 °

- Corrente assorbita a 12 Vdc 450 mA
- durata di vita della sorgente luminosa > 30.000 ore
- collegamenti con fili uscenti dal retro

rendimento luminoso sino a 100 LUMEN / WATT
CRI : superiore a 85
Temperatura : + 35 °C Ta

colore

°K

lm

articolo

fngme

versione per faretti MR16

freddo

5600

400

FP400-WH-12

naturale

4100

380

FP400-NA-12

caldo

3200

360

FP400-WW-12

versione con staffa orientabile

freddo

5600

400

FP400-OR-WH-12

naturale

4100

380

FP400-OR-NA-12

caldo

3200

360

FP400-OR-WW-12

O
ELL
D
O
M

TO
ITA
S
O
DEP

aggiungere alla sigla 120 per fascio aperto
24 per fascio concentrato

versione per faretti MR16

30

56

versione con staffa, orientabile

50

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

STIFF - HFL3

FARO PER ESTERNO
conformità

faro a led ad alto flusso 150 lm
-

IP 65

-

22

73

91

-

faretto per esterno in alluminio pressofuso
classe di protezione IP 65
collegamenti all’alimentazione con pressacavo stagno IP67
viti di fissaggio in acciaio inox
alimentazione a 230 Vac con alimentatore AL-HFL3(singolo faretto)
la distanza del faretto dall’alimentatore può essere di oltre 25 metri
(vedi specifiche tecniche)
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= 70° o 35°
durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore
potenza assorbita < 4 W
corrente assorbita= 300 mA max
stabilità della luminosità per tensione di alimentazione= 220 20%
disponibili staffa basculante e pozzetto P Z 6 per montaggio a
pavimento

fascio

colore luce

articolo

fngme

bianco

STL3WH70

DM0031

bianco caldo

STL3WW70

DM0056

bianco

STL3WH35

DM0064

bianco caldo

STL3WW35

DM0072

82

64
55

70°
35°
103
76

connessioni elettriche

Conform
EQUIVALENT
EN 55015
SELV
CISPR 22
AC Vn : 2 3 0 V 20 %
DC Out. : 350 mA max
Usare solo con :
Made in Italy
Use only with :
REF. HFL -3 or 3 HFL -1 in series

-

TRASFORMATORE
ELETTRONICO AC/DC
AC/DC ELECTRONIC
POWER SUPPLY

AL- HFL- 3-R

+

230 Vca

220 Vca

alimentatore AL-HFL3

Direzionalità
Ta 25°
If 300 mA

Angolo di irradiazione

Direzionalità

Illuminazione relativa

Illuminazione relativa

70°

35°
35°

Ta 25°
If 300 mA

Angolo di irradiazione
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ACCESSORI PER FARI DA ESTERNO
Pozzetto per fari serie STIFF e HFL-6

76

103

82

PZ6

55
64

Montaggio fari serie STIFF

Montaggio fari serie HFL-6

TASSELLI
METALLICI M4

Versione fissaggio con tasselli
Staffa basculante
staffa in ferro zincato completa di viti M5 per fissaggio faretto.

cod . art.

FNGME

STA 6

DM 9594

Pozzetto per fari serie LIZARD-24

PZ-24

PZ-24-A IP55

PZ-24-C IP65
Versione fondo chiuso

Versione fondo aperto

O-ring di tenuta

112

85

100

137

Serracavo serie PG metrico
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