Serie Lucid arena pro | Apparecchi per illuminazione di capannoni
Ulteriore sviluppo della serie Lucid arena pro
Con una potenza del sistema di oltre
16.000 lm (versione a 120°) e l’impiego di
ottiche ad alte prestazioni, viene ora lanciata sul mercato una serie di apparecchi
per illuminazione in grado di soddisfare
quasi tutti i requisiti di illuminazione nel
settore industriale.
Questi apparecchi per illuminazione con
migliore efficienza sono disponibili anche
in una versione DALI. Il relativo alimentatore con interfaccia DALI integrata è stato
realizzato in collaborazione con l‘azienda
lnpotron. Inoltre, sono impiegate ottiche
ad alte prestazioni del nostro partner
Jenoptik (Versione 60° e 30°/60°)

Impiego:

ottengono distribuzioni della luce studiate

Illuminazione intensa a contrasto elevato

su misura per applicazioni dei clienti del

per i settori di applicazione più disparati,

settore industriale e che consentono di rea-

tra cui capannoni di produzione, centri

lizzare le intensità di luce necessarie. L’im-

logistici e magazzini, centri sportivi e sale

piego di LED low power, oltre alla perfetta

per eventi, illuminazione esterna, eccete-

compatibilità per l’impiego di ottiche ad alte

ra. Grazie alle tre differenti caratteristiche

prestazioni, offre i seguenti vantaggi:

di irradiazione è possibile trovare il sistema ottimale per le proprie applicazioni

•• irradiazione superficiale più omogenea,

Ottimizzazione del consumo e dei

•• limitazione più semplice dell‘abbaglia-

costi energetici:
L’elevata potenza del sistema di
> 135 lm/Watt è il risultato dell’impiego
della tecnologia LED più recente in combinazione con un alimentatore perfettamente adeguato al sistema con un eccellente
grado di efficienza.
Tecnologia LED e ottica:
Con l’integrazione di ottiche ad alte
prestazioni nella serie Lucid arena pro si

migliore effetto luminoso

mento/ garanzia della sicurezza fotobio
logica secondo IEC 62471/VDEE

•• gestione più efficace delle temperature

degli apparecchi per illuminazione, dissipazione di calore su superfici più ampie

•• conseguente durata superiore e design
più piatto

•• simbolo D per apparecchi a temperatur

superficiale limitata ad es. nella produzi
one di carta, lavorazione del legno,
eccetera.

*¹
Jenoptik inside
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ficamente studiata per il campo luminoso dei LED. Le alette di raffreddamento sono progettate in modo da garantire
una rapida dissipazione di calore nell‘ambiente. Ciò rende possibile un peso totale degli apparecchi per illuminazione di soli 6 kg nonostante l’elevata potenza luminosa.
Gli alimentatori utilizzati hanno un grado di efficienza elettrica di circa il
94%. La bassa temperatura specifica, in associazione con i componenti
elettronici pressofusi, garantiscono una lunga durata.
A scelta, il sistema può essere dotato di un’interfaccia DALI aggiuntiva,
specificamente realizzata per questo scopo.
Grazie alle ottiche lenticolari appositamente progettate per questa serie,
gli apparecchi per illuminazione sono dotati di eccellenti proprietà di irradi-
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Il sistema di raffreddamento è costituito da un dissipatore di calore in alluminio con una dissipazione di calore speci-

azione profonda con perdite per dispersione molto basse.
Il modello con ottica di 30°/60° è concepito specificamente per l’illuminazione ottimale nel settore logistico.
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N. art.

Angolo di irradiazione Temperatura di colore

CCT (K)

Flusso luminoso / potenza

EAN

5.000 K

16.000 lm / 118 W

4050047384317

Lucid arena pro 120 | Modello standard
38431

120°

bianco luce diurna

Altri modelli (tempi di consegna più lunghi, quantità minima di acquisto superiore)
38430

120°

bianco freddo

6.500 K

16.000 lm / 118 W

4050047384300

38432

120°

bianco normale

4.000 K

16.000 lm / 118 W

4050047384324

38433

120°

bianco caldo

3.000 K

14.400 lm / 118 W

4050047384331

5.000 K

16.000 lm / 118 W

4050047784315

Lucid arena pro 120 | Modello standard
78431

120°

bianco luce diurna

Altri modelli (tempi di consegna più lunghi, quantità minima di acquisto superiore)
120°

bianco freddo

6.500 K

16.000 lm / 118 W

4050047784308

78432

120°

bianco normale

4.000 K

16.000 lm / 118 W

4050047784322

78433

120°

bianco caldo

3.000 K

14.400 lm / 118 W

4050047784339

5.000 K

12.000 lm / 115 W

4050047383365

Lucid arena pro 60 | Modello standard
38336

60°

bianco luce diurna

Altri modelli (tempi di consegna più lunghi, quantità minima di acquisto superiore)
38335

60°

bianco freddo

6.500 K

12.000 lm / 115 W

4050047383358

38337

60°

bianco normale

4.000 K

12.000 lm / 115 W

4050047383372

38338

60°

bianco caldo

3.000 K

10.800 lm / 115 W

4050047383389

5.000 K

11.500 lm / 115 W

4050047383266

Lucid arena pro 30/60 | Modello standard
38326

30° / 60°

bianco luce diurna

Altri modelli (tempi di consegna più lunghi, quantità minima di acquisto superiore)

*²

38325

30° / 60°

bianco freddo

6.500 K

11.500 lm / 115 W

4050047383259

38327

30° / 60°

bianco normale

4.000 K

11.500 lm / 115 W

4050047383273

38328

30° / 60°

bianco caldo

3.000 K

11.200 lm / 115 W

4050047383280

Lucid arena pro DALI + 1-10 V | Modello standard
78516

60°

bianco luce diurna

5.000 K

12.000 lm / 115 W

4050047785169

78521

30° / 60°

bianco luce diurna

5.000 K

11.500 lm / 115 W

4050047785213

Altri modelli (tempi di consegna più lunghi, quantità minima di acquisto superiore)
78515

60°

bianco freddo

6.500 K

12.000 lm / 115 W

4050047785152

78517

60°

bianco normale

4.000 K

12.000 lm / 115 W

4050047785176

78518

60°

bianco caldo

3.000 K

10.800 lm / 115 W

4050047785183

78520

30° / 60°

bianco freddo

6.500 K

11.500 lm / 115 W

4050047785206

78522

30° / 60°

bianco normale

4.000 K

11.500 lm / 115 W

4050047785230

78523

30° / 60°

bianco caldo

3.000 K

11.200 lm / 115 W

4050047785237
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78430

*¹Marchio valido solo per versione 60° e versione 30°/60°
*²Marchio valido solo per versione DALI + 1-10 V
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Dati del prodotto
Informazioni generali
Famiglia di prodotti::
Grado di protezione:
Energieeffizienzklasse:
Impiego/
Temperatura ambiente:
Elemento refrigerante:
Materiale Alloggiamento:
Materiale Ottica:
Materiale Diffusor:

Lucid arena pro
IP 66 (modello DALI IP 65)
A ++ (118 W) / A+ (115 W)
da – 30 ° C a + 40 ° C
rivestimento in polvere grigio argento,
viti in acciaio inox
alluminio verniciato a polvere
policarbonato (PC) (versione 60°)
policarbonato (PC) (versione 120°)
VDE/ENEC (versione 60° e versione 30°/60°)
ENEC 25 TÜV (versione DALI + 1-10 V)
CE, Resistenza all‘impatto di palloni con certifi
cazione accessori
Controllo D (apparecchi per illuminazione
con temperatura di superficie limitata) conforme
al paragrafo 4.9.7 (illuminazione) dell‘International
Food Standard (IFS) Versione 6.

Resistenza agli urti:

DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1): 2009-09
Paragrafo 4.13.1 – Controllo superato,
Pertanto conforme al paragrafo 4.9.7
(illuminazione) dell‘International Food Standard
(IFS) Versione 6.

Durata:
Misure:

> 60.000 h (LED)
322 x 220 x 172 mm
(Twin 460 x 332 x 180 mm)
modello standard circa 6.100 g (Twin 13.000 g)

Proprietà illuminotecniche
Ottica:
Resa cromatica:
Efficienza luminosa:
Dati elettrici
Prestazioni del sistema:
Tensione di rete:
Frequenza di rete:
Consumo di corrente:
Variazione della luce:
Classe di protezione:
Efficienza del driver:
Accessori
Supporto Twin:
Supporto Triple:
Supporto Quatro:
Archetto di fissaggio
supplementare per
protezione lancio palla:

fascio largo di 120°
fascio stretto di 60°
fascio ovale di 30°/60° (scaffalatura verticale)
Ra > 80
fino a 135 lm/Watt
115 W (modello Twin 230 W)
118 W (modello Twin 236 W)
100 - 240 V ~
versione DALI 207 - 253 V
50 - 60 Hz
versione DALI 50 Hz ± 5 %
0,5 A
possibile DALI e 1-10 V
I
94 % eff.
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Certificazione:

Peso netto:

Disegno quotato

n. art. 19500 per Lucid twin
n. art. 19501 per Lucid triple
n. art. 19502 per Lucid quatro
n. art.. PT20010034
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