
La Lucid sirius

Con una potenza del sistema di oltre 
53.000 lm (versione da 490 Watt) e l’im-
piego di ottiche ad alte prestazioni (30°, 
60°, 100°), questa nuova serie di appa-
recchi per illuminazione è stata realizzata 
specifi catamente per l‘installazione ad 
altezze elevate (ad es. hangar, capannoni 
di cantieri, ecc.).

Grazie all’impiego di una lega di magnesio 
pressofuso come dissipatore di calore, 
questo potente apparecchio per illuminazi-
one ha un peso straordinariamente basso, 
il che consente di montarlo facilmente 

rispetto a prodotti analoghi con questa 
intensità di luce. 

Ottimizzazione del consumo e dei 
costi energetici:
La potenza molto elevata del sistema di 
> 121 lm/Watt è il risultato dell’impiego 
della tecnologia LED più recente in combi-
nazione con un alimentatore perfettamen-
te adeguato al sistema con un eccellente 
grado di effi  cienza.

Tecnologia LED e ottica: 
Con l’integrazione di ottiche ad alte 
prestazioni si ottengono in modo effi  cace 

le intensità di luce necessarie. L’impiego di 
LED low power, oltre alla perfetta com-
patibilità per l’impiego di ottiche ad alte 
prestazioni, off re i seguenti vantaggi:

 • irradiazione superfi ciale più omogenea,  
 migliore eff etto luminoso
 • limitazione più semplice dell‘abbaglia 

 mento/ garanzia della sicurezza fotobio 
 logica secondo IEC 62471 
 • gestione più effi  cace delle temperature  

 degli apparecchi per illuminazione, dissi 
 pazione di calore su superfi ci più ampie
 • conseguente durata superiore e 

 dimensioni ottimizzate

Flusso luminoso fi no a 53.000 lm

Effi  cienza luminosa fi no a 121 lm/W

Classe di effi  cienza energetica A++

CRI / Ra Ra > 80

Temperatura di colore 5.000 K

Angolo di irradiazione 60° (100° su richiesta)

IP65
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N. art. Angolo di irradiazione Diff usore Temperatura di colore CCT (K) Flusso luminoso/ potenza EAN 

Lucid sirius | 190 W Modelli standard
17676 60° ottica lenticolare bianco luce diurna 5.000 K 23.000 lm / 190 W 4050047176769

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

17675 60° ottica lenticolare bianco freddo 6.500 K 23.000 lm / 190 W 4050047176752

17651 100° ottica lenticolare bianco luce diurna 5.000 K 23.000 lm / 190 W 4050047176516

17677 60° ottica lenticolare bianco normale 4.000 K 23.000 lm / 190 W 4050047176776

17652 100° ottica lenticolare bianco normale 4.000 K 23.000 lm / 190 W 4050047176523

17678 60° ottica lenticolare bianco caldo 3.000 K 20.700 lm / 190 W 4050047176783

Lucid sirius | 290 W Modelli standard
17671 60° ottica lenticolare bianco luce diurna 5.000 K 33.300 lm / 290 W 4050047176714

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

17670 60° ottica lenticolare bianco freddo 6.500 K 33.300 lm / 290 W 4050047176707

17656 100° ottica lenticolare bianco luce diurna 5.000 K 33.300 lm / 290 W 4050047176561

17672 60° ottica lenticolare bianco normale 4.000 K 33.300 lm / 290 W 4050047176721

17657 100° ottica lenticolare bianco normale 4.000 K 33.300 lm / 290 W 4050047176578

17673 60° ottica lenticolare bianco caldo 3.000 K 29.700 lm / 290 W 4050047176738

Lucid sirius | 490 W Modelli standard
17691 60° ottica lenticolare bianco luce diurna 5.000 K 53.000 lm / 490 W 4050047176912

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

17690 60° ottica lenticolare bianco freddo 6.500 K 53.000 lm / 490 W 4050047176905

17692 60° ottica lenticolare bianco normale 4.000 K 53.000 lm / 490 W 4050047176929

17693 60° ottica lenticolare bianco caldo 3.000 K 47.700 lm / 490 W 4050047176936

Modelli con RA > 70 e Ra > 90, su richiesta 
Modelli con 80 W, su richiesta 
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Dati del prodotto

Informazioni generali
Famiglia di prodotti:   Lucid sirius
Grado di protezione:   IP 65  

Classe di effi  cienza energetica: A ++ (190 W) 
   A+ (290 W / 490 W)

Impiego/Temperatura ambientale: -30 °C to +40 °C
Elemento refrigerante:   lega bianca di magnesio pressofuso
   viti in acciaio inox (inossidabili)
Elemento Alloggiamento:   lega di magnesio pressofuso
Elemento Ottica:   policarbonato (PC) 
Certifi cazione:   CE, ENEC 25 TÜV
Durata:   > 60.000 h (LED)

Misure:   190 W: ø 340 x 183 mm
   290 W: ø 368 x 187 mm
   490 W: ø 470 x 264 mm 

Peso netto:   190 W: circa 6.300 g (incl. alimentatore) 
   290 W: circa 6.500 g (incl. alimentatore)
   490 W: circa 10.000 g (incl. alimentatore)

Montaggio:   montaggio a soffi  tto

Proprietà illuminotecniche
Ottica standard:   ottica lenticolare 60°, fascio stretto

Versione ottica avanzata:*     190 W: ottica lenticolare 100°/30°, fascio stretto
   290 W: ottica lenticolare 100°/30°, fascio stretto
   490 W: ottica lenticolare 30°, fascio stretto
   *su richiesta, con tempi di consegna più lunghi e acquisto minimo superiore

CRI:   Ra > 80

Dati elettrici
Tensione di rete:   100 - 240 V ~
Frequenza di rete:   50 / 60 Hz  

Consumo di corrente:   0,85 A (190 W) 
   1,29 A (290 W) 
   2,15 A (490 W)

Classe di protezione:   I
Effi  cienza del driver:   ca. 92 % eff .

Misure:
vedi pagina seguente
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Misure:

190 W-Versione 290 W-Versione

490 W-Versione
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