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Lucid nova eos / LWS | Lampade per capannoni

La Lucid nova eos
Con la linea Lucid nova eos, LIGHTS 4
EUROPE presenta un riflettore per ca-

luminosi fra 6 e 30 m sono possibili con

Sintesi delle prestazioni e dei vantaggi offerti:

questa lampada.

•• LED dal moderno design per elevate 		

molto elevate. Molteplici altezze dei punti

pannoni per elevati campi di temperatura,

Ottimizzazione del fabbisogno

conforme alle più moderne concezioni di

energetico e dei costi:

design ecologico e che supera considere-

il risparmio dei costi di esercizio è reso

volmente i prodotti già presenti sul merca-

possibile dal basso consumo energetico e

to. Inoltre la lampada, realizzata comple-

dalla lunga durata utile dei LED, laddove

tamente in Germania, è stata sviluppata in

questo consente altresì di fornire un cont-

collaborazione con l’istituto Fraunhofer nel

ributo alla riduzione di CO2.

Attraverso l’ottimale interazione dei
componenti e il costante sviluppo del
sistema di comando della luce, Lucid
nova eos costituisce un prodotto di primo
piano del proprio settore. Una novità a
livello mondiale di questa combinazione è
rappresentata da caratteristiche quali il si-

•• Made in Germany
•• Sviluppata nel contesto del progetto 		
UE CycLED

•• L’innovativo principio di illuminazione 		

LED consente un risparmio energetico 		
fino all’80%

•• Poca manutenzione
•• Effettivo sistema di gestione della tem		

contesto del progetto CycLED promosso
dall’UE.

prestazioni di illuminazione

Campi di applicazione:
questa lampada a LED per capannoni è
ideale per l’illuminazione di diversi settori,
quali gli stabilimenti industriali, di deposito,
di produzione e per gli impianti sportivi.
Inoltre, questa lampada può essere utilizzata anche nelle aree esterne grazie al loro

peratura della lampada, ampia dissipa		
zione di calore

•• Durata utile molto elevata, pari a oltre 		
70.000 h (LED)

•• Nessuna corrente di inserzione grazie 		
al Soft Start

tipo di protezione

stema ottico a lenti ad elevate prestazioni

Corrente luminosa

fino a 16.300 lm

e il sistema di regolazione estremamente

Efficienza luminosa

fino a 121 lm/W

Classe di efficienza energetica

A++

CRI / Ra

Ra > 80

Temperatura del colore

5.000 K

Angolo di riflessione

60°

efficiente e di lunga durata della corrente
luminosa.
Un’ulteriore particolarità di questa lampada è l’interfaccia aperta integrata, la quale
consente di aggiungere moduli di comando supplementari. Inoltre, questa lampa
da è ideale per temperature d’ambiente
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Cod. art.

Angolo di riflessione

Colore dell’alloggiamento Temperatura de colore

CCT (K)

Corrente luminosa / Potenza

EAN

luce bianca diurna

5.000 K

16.300 lm / 135 W

4050047606112

luce bianca diurna

5.000 K

16.300 lm / 135 W

4050047608116

Lucid nova eos | Modello standard da 135 W
60611

60°

grigio

Lucid nova eos LWS | Modello standard da 135 W
60811

60°

grigio

Dati relativi al prodotto
Lucid nova eos
IP 66

Schizzo delle dimensioni
Dimensioni con occhiello di fissaggio
DT_Lucid _nova _eos_IT_21.09.2016_V2.0 - Illustrazione simile, con riserva di modifiche tecniche.

Informazioni generali
Linea di prodotti:
Tipo di protezione:
Classe di efficienza
energetica:
Impiego/
Temperatura ambiente:
Materiale Dissipatore
di calore:
Materiale Alloggiamento:

A ++
fra -30°C e +75°C

alluminio con verniciatura a polvere
alluminio con polveri
verniciatura a polvere
Materiale Sistema ottico: policarbonato
Certificazione:
CE
Durata utile:
> 70.000 ore (LED)
Dimensioni:
con occhiello di fissaggio:
ø 290 x 161 mm
Archetto di fissaggio:
ø 290 x 298 mm
Peso netto:
circa. 8.500 g
Montaggio:
montaggio a soffitto +
sospensione a catena
Proprietà luminose
Optik:
Farbwiedergabe:
Efficienza luminosa:
Dati elettrici
Potenza del sistema:
Tensione di rete:
Frequenza di rete:
Consumo di corrente:
Intensità luminosa
regolabile:
Classe di protezione:
Efficienza di comando:
Wireless
SubGHZ, BLE:

60°
Ra > 80
fino a 121 lm/W

Dimensioni con archetto di fissaggio

135 W
230 V ~
50 Hz ± 5%
0,6 A
Dali e 1-10 V
I
90 % eff.
868MHz
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