ISKRA LED

Un apparecchio d’illuminazione minimalista nella foma,
economico perchè derivato da una pressofusione di
alluminio, protetto da un rivestimento anodizzato con
elevata resistenza contro fattori esterni e corrosione.
Grazie a questo ISKRA LED mantiene il suo aspetto
estetico per molti anni.

Produzione e utilizzo
nel rispetto dell’ambiente
Il processo di produzione di ISKRA 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.
Efficienza luminosa di sistema fino a 130 lm/W.

ISKRA LED family
Apparecchi a LED

Apparecchi LED per attraversamenti pedonali

Apparecchi a LED industriali

Esempio di illuminazione

Marciapiede pedonale
ISKRA LED ALFA 24W, ottica SP
Parametri:
H - Altezza di montaggio apparecchio:
W - Interdistanza:				
S - Larghezza del percorso:			
CLASSE DI ILLUMINAZIONE P4

5m
39 m
5m

ISKRA LED
Protezione sovratensioni:
Aumenta la resistenza dell’apparecchio
contro scariche elettriche fino a 15 impulsi
con tensione 10kV

Moduli LED impermeabili:
Dotato di 12 LED,
disponibile con 6 sistemi
di ottiche.

Corpo in alluminio anodizzato:
Colore inox / nero,
resistente alla corrosione
e design decorativo

•
•
•
•
•
•
•

Sorgente luminosa a risparmio energetico ed ecologica
Aspetto estetico
Design minimalista
Bassi costi di esercizio
Resistenza alla corrosione e fattori esterni dannosi
Lifetime della sorgente luminosa: L90F10 a 50.000h, L80F20 - 100 000h
Ampio range di temperatura di esercizio, da -40° C a +55° C

Applicazione:

LEDs
Efficienza luminosa fino a 130 lm / W

Driver (ISKRA LED PROG)
Alta efficienza e possibilità di regolare la
potenza con 7 funzioni programmabili in
base alle esigenze del cliente
Funzioni disponibili:
- Corrente in uscita regolabile
- Interfaccia DALI o 1-10V (in opzione)
- Programmazione in base alla fascia oraria
- Controllo della temperatura sul modulo
- Controllo della potenza dell’apparecchio
utilizzando una tensione di ingresso
variabile
- Mantenimento costante del flusso nel
tempo
- Riduzione della potenza connettendo
una linea di alimentazione aggiuntiva
(in opzione)

Caratteristiche

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marciapiedi pedonali
Passaggi pedonali
Percorsi ciclabili
Zone residenziali
Stazioni di servizio
Aree industriali
Infrastrutture urbane

(stazioni ferroviarie, metropolitana, stazioni ecc.)

