Strada 55 LED

IP65

CRI
≥ 80

100 ÷ 260Vac

LED
160 lm/W

55W
LED

Compatibilità
fotobiologica
GR “0”
Questo dispositivo è
munito di lampade
a LED integrate

Cable

STRADA 55
cod. LST3055-NW (7709 lm)

Disponibile con
attacco a scelta

Temp. Col. 4000K Bianco naturale

Grigio scuro
Alluminio
-15°C
+45°C
50000 ore (L80B20)

70° - 140°

STRADA LED è un apparecchio innovativo per illuminazione stradale. Corpo: in alluminio pressofuso e progettato con una superficie molto resistente
al vento. Le alette di raffreddamento sono integrate. Ottica con differenti distribuzioni luminose, selezionabile tra tipo II-S, III-S e V. Possibilità di scelta
tra quattro opzioni differenti: attacco snodato per testa palo o per pali con pastorale da 60mm; attacco laterale per pali tondi; attacco laterale per pali
quadrati; forcella regolabile per installazioni a parete. Ottica: in PMMA, altamente resistente alla temperatura e alla radiazione UV. Resistente agli urti
e agli sbalzi termici (UNI-EN 12150-1:2001). Finitura: verniciatura a polvere resistente ai graffi e resistente alle interperie. Controllo automatico della
temperatura integrato con reset automatico.Prodotto secondo le norme EN 60598-1, CEI 34-21. Grado di protezione IP65 conforme alle norme
EN 60529. Il design moderno, il sistema modulare unitamente all’elevata efficienza della tecnologia a LED, lo rendono ideale per illuminazione stradale, piste ciclabili, parcheggi e aree verdi.

Codice

LST3055-NW

Input
Volt
100÷260Vac

Watt PFC

Lumen
output

CRI

Fonte
luminosa

Distribuzione
Luminosa

Corpo

Ottica

Classe
isolamento

IP

IK

55W

7709 lm

Ra>80

Cree LED

Asimmetrica

Alluminio

PC

I

65

09

95

Optional

Attacco selezionabile
cod. PRS0001

Attacco a palo regolabile di 90°
per pali da 60mm

cod. PRS0002

Attacco laterale per pali quadrati

cod. PRS0003

Attacco laterale per pali tondi

cod. PRS0004

Staffa regolabile per attacco
a parete

OPTIONAL
cod. LCS0001

Sensore di luminosità ON/OFF
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