EDGE LED
La nostra ispirazione è stata l’industria IT che utilizza
l’illuminazione marginale principalmente nei display
(TV, smartphone, tablet).

Tecnologia e operatività
I diffusori EDGE LED sono realizzati in
polimetilmetacrilato (PMMA) con l’aggiunta di grani
sferici.
Grazie all’illuminazione della parte superiore e / o del
diffusore inferiore trasparente, la luce viene trasmessa in
modo uniforme.

Funzionalità
•
•
•

•
•

illuminazione del marciapiede (maggiore sicurezza
dei pedoni)
elemento decorativo che fa risaltare l’ambiente		
circostante
vettore di informazioni che determinano le zone
urbane (ad esempio i parcheggi,attraversamenti
pedonali, semafori)
luce di navigazione spaziale (ad esempio svolte		
pericolose)
maggiore comfort di guida e sicurezza per gli autisti
grazie all’utilizzo di LED colorati

Produzione e utilizzo
nel rispetto dell’ambiente
Il processo di produzione di EDGE LED viene realizzato
con l’uso di metodi energeticamente efficienti
e sostenibili. La scocca in alluminio è riciclabile al 100%.
I LED utilizzati non emettono radiazioni UV a raggi
infrarossi e consumano meno energia rispetto alle
sorgenti luminose tradizionali, con conseguente riduzione
delle emissioni di CO2.

Illuminazione aree verdi
FLARE LED e SLICE LED, come parte della famiglia Edge
LED, sono realizzati in alluminio anodizzato.
I dissuasori hanno un’altezza di 1000/1300 mm e sono
indicati per parchi, piazze, strade residenziali,
parcheggi,ecc.
FLARE LED ha diffusori luminosi singoli o doppi
(Ø150mm). Il doppio diffusore di luce consente la
configurazione di diversi effetti di luce disponibili nei
seguenti colori (bianco, bianco naturale,bianco caldo,
rosso, verde, blu).
SLICE LED ha un diffusore e una forma a stelo sottile
(Ø 40 mm) lunga 100 o 300 mm

FLARE LED

SLICE LED

Caratteristiche
Diagramma
funzionale

Sorgenti luminose a LED
LED ad alte prestazioni installato a forma di
semicerchio.
Tonalità disponibile bianco caldo (3500K) e bianco
neutro (5000K) e in una gamma di colori alternativi
(blu,rosso e verde)

•
•
•
•
•
•

Design regolare
Costruito nel contorno del palo, confornisce un design
estetico e una costruzione solida

Driver Philips Xitanium:
Driver ad alte prestazioni con 7 funzioni programmabili
in base alle esigenze del cliente

Illuminazione senza abbagliamento
Ampia area di superficie illuminata
marginalmente garantisce un
abbagliamento basso,chiaramente
visibile a distanza sia da autisti che
da pedoni.

Illuminazione strada in tratti pericolosi

Risparmia energia con la tecnologia EDGE
Illuminazione standard

Tecnologia innovativa
Multifunzionalità (illuminazione, avvertenza, informazione, navigazione)
Costruzione duratura e solida
Sorgenti luminose a LED ad alta efficienza
Lifetime della sorgente luminosa: L90F10 a 50.000h, L80F20 a 100 000h
Ampio range di temperatura di esercizio, da -40° C a +55° C

Applicazione:

Profili temporali programmabili
Il driver opera con un massimo di 5 livelli di potenza in
un range compreso tra il 10 e il 100% della potenza
nominale nel tempo di funzionamento
dell’apparecchio

Illuminazione marciapiedi e piste ciclabili

EDGE LED

Illuminazione EDGE

1.
2.
3.

Strade con punti pericolosi (curve strette)
Percorsi ciclabili
Aree di parcheggio

