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Caratteristiche Tecniche

 

Armatura stradale completa di piastra a 24 LED / 48 W ad alta e�cienza e luminosità (vita 
attesa led: oltre 50.000 ore).
Corpo e calotta in pressofusione di alluminio verniciati con polvere poliestere polimerizzate 
in forno a 200 °C, previa processo di fosfatazione. Sistema di �ssaggio regolabile dall’esterno 
con attacco per pali diritti e curvi �no a Ø 80 mm. Vano ottico in vetro piano temperato spes-
sore 5 mm. Dissipatore dedicato in alluminio. Viteria esterna in acciaio inox. Colore: grigio 
chiaro RAL 7035. Grado di protezione IP66.

L’armatura stradale è completa di n. 2 piastre con 12 LED  cadauno (24 LED CREE), con le 
seguenti caratteristiche:
 - Potenza 48 W
 - Gruppo ottico LED CREE, componibile con Lente LEDiL 2x2 in PMMA per illumina- 
   zione stradale
 - Alimentazione 24 Vdc, fornita dalle batterie mediante regolatore controllato in 
   corrente della Mean Well
 - e�cienza luminosa > 140 lm/w @85°C
 - temperatura di colore 5700 °K (a richiesta 4000 °K)
 - colore led bianco freddo (a richiesta bianco neutro)
 - resa cromatica CRI > 80
 - vita media del Led: > 100.000
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Predisposizione per modulo riduzione luminosità.
Il modulo Smart-Dimming permette di ridurre automaticamente il �usso luminoso dopo 
alcune ore di funzionamento, per risparmiare il consumo della batteria, aumentandone 
l’autonomia e la vita media della stessa. E’ in grado di gestire automaticamente il dimmerag-
gio (riduzione automatica del �usso luminoso) dell’armatura stradale, in funzione delle 
esigenze dei cliente e dei luoghi di installazione, quando non è necessario avere la massima
luminosità (ad esempio nelle ore notturne). Pro�lo di dimmerazione programmabile e perso-
nalizzabile.
Predisposizione per Telemetria Zigbee in wireless.
Questo modulo permette il monitoraggio e la gestione di ogni punto luce, come ad es.: 
accensione o spegnimento dell’armatura, riduzione del �usso luminoso per fasce orarie,
visualizzazione dei gra�ci relativi a consumi, emissioni di CO2, livello di illuminamento,…
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