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APPARECCHIO LED URBANO
POTENZE DISPONIBILI

50W-70W-100W

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale del Corpo: Alluminio-21 (EN 47100)

Tensione di Alimentazione: 220-240V 50Hz

Potenza: 50W - 70W - 100W

Peso: 7,3 Kg

Dimensioni: A:Ø452 mm - B:542 mm

Uso: Esterno

Protezione IP: IP66

Flusso Luminoso: 6000lm - 8400lm - 12000lm

Colore: Nero

Ottiche PMMA:Tipo II / III / IV/ Tipo V quadrato medio/Type V rotondo largo

Certificati:

Tipo V rotondo largo

Tipo V quadrato medio

Tipo IVTipo IIITipo II

CE & RoHS EN 60598-1 and EN 60598-2-3

Durata: >60.000h-L80-B20(Ta25°C)

Protezione IK: IIK08

Indice di Resa Cromatica: >80

Efficienza Luminosa:

- Verniciatura a polvere di poliestere a doppio strato resistente alla
corrosione e alla nebbia salina. - Guarnizioni in gomma siliconica.

- Viteria esterna in acciaio INOX AISI 316.
- Driver protetto contro le sovratensioni.
- Schermo in vetro temperato da 5 mm resistente agli shock termici.
- Installazione su palo (riduzione Ø60-76mm).
- Fornito con cavo di alimentazione terminato (0.15m) tramite connet-
tore presa-spina IP66 con anello di bloccaggio per cavi di 9-12mm.Ø
Accessori Opzionali
- Fotocellula twist-lock.
- Controllo fotoelettrico wireless a 5 pin per una maggiore funzionalità
di attenuazione.

- Controllo fotoelettrico wireless a 7 pin per dimmerazione e connes-
sioni I / O aggiuntive per l'uso da parte del cliente

120 lm/W

DIMENSIONI:

CODICI PRODOTTO:
www.nevlight.it

Illuminazione urbana tra versatilità ed elevato comfort visivo ,apparecchio da palo per l'illuminazione urbana,
caratterizzato da una forma accattivante e dalle ottime prestazioni, disponibile anche con le più recenti tecnologie
di illuminazione smart. L'ampia gamma di ottiche stradali e radiali ne fa una  soluzione versatile, che non produce
inquinamento luminoso. Corpo in pressofusione di alluminio (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere a doppio
strato resistente alla corrosione e alla nebbia salina. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio
INOX AISI 316. Driver protetto contro le sovratensioni. Lenti in PMMA per LED. Schermo in vetro temperato da 5mm
resistente agli shock termici. È conforme alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-3. Sorgenti LED disponibili con
temperature di colore da 3000K a 5000K. Consistenza cromatica <3 SDCM e durata LED>60000h-L80-B20(Ta25°C).
Efficacia del sistema, minimo 120lm/W. Apparecchio in classe di isolamento II.
Installazione su palo (riduzione Ø60mm). Fornito con cavo di alimentazione terminato (0.15m) tramite connettore
presa-spina IP66 con anello di bloccaggio per cavi di diametro 9-12mm.
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