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RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE 

 

 

 

Premessa 

 

La seguente relazione tecnica è relativa alla descrizione degli impianti elettrici di illuminazione 

in progetto all’interno dell’intervento denominato ITI WATERFRONT DI ANCONA 3.0 - POR 

FERS MARCHE 2014-20 - ASSE 6 - AZ.16.1: Percorso archeologico palazzo degli anziani-

sacello medioevale piazzale dante alighieri- casa del capitano, restauro e valorizzazione 

capisaldi storici e spazi aperti, relativamente al Lotto 2 – Via Rupi Comunali e Sacello 

medioevale - 

 

L’intervento riguarda la sostituzione della scalinata ed il ripristino della pavimentazione di Via 

Rupi Comunali, per valorizzare l’architettura minerale e monotematica dell’ambiente, nonché i 

lavori occorrenti a rendere visibile e visitabile l’area interclusa a destra del Palazzo degli 

Anziani, con gli scavi archeologici, disvelando sia il Sacello medioevale che la Torre, segno di 

una cinta muraria elevata sul mare, con realizzazione di una nuova copertura in acciaio. 

 

 

 

Opere da realizzare 

 

In generale, particolare attenzione è stata data alla realizzazione dell’impianto di illuminazione, 

cercando, nella progettazione, di tenere conto delle necessità specifiche per la valorizzazione 

visiva delle varie infrastrutture di origine storica. 

L’oggetto del presente progetto sarà quanto di seguito descritto: 

 Realizzazione di infrastruttura quadro elettrico generale di zona; 

 Realizzazione di sistema distribuzione principale e secondario; 

 Realizzazione dell’impianto di illuminazione della piazza e scalinata superiore di Via Rupi 
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Comunali; 

 Realizzazione dell’impianto di illuminazione della nuova passerella per la visita del sito 

archeologico del Sacello Medioevale; 

 Realizzazione dell’impianto di illuminazione dell’area archeologica del Sacello 

Medioevale. 

 

 

 

Generalità 

 

Gli impianti, i materiali e le apparecchiature dovranno essere realizzati nello scrupoloso rispetto 

della regola d'arte, come prescritto dal decreto n°37 del 22/01/'08 e risultare altresì 

perfettamente funzionanti. 

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti dovranno essere conformi alle Leggi e ai 

Regolamenti vigenti al momento della loro realizzazione, ed in particolare: 

 alle norme CEI applicabili; 

 alle prescrizioni dei VV.F. e delle Autorità Locali; 

 alle prescrizioni ed alle indicazioni dell'azienda distributrice dell'energia elettrica, per quanto 

di loro competenze nei punti di consegna; 

 alle prescrizioni ed alle indicazioni dell'azienda distributrice telefonia fissa. 

Le apparecchiature ed i materiali impiegati negli impianti dovranno essere adatti agli ambienti in 

cui saranno installati, ed avere caratteristiche tali da garantire la resistenza alle azioni 

meccaniche, corrosive, termiche di umidità, alle quali si potranno trovare esposti durante 

l'esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative Norme CEI, e alle 

direttive europee di sicurezza, essere muniti di marcatura CE e di marchio di conformità IMQ o 

di altro marchio di uno dei paesi CEE. 

Inoltre, le apparecchiature dovranno riportare i dati di targa ed eventuali istruzioni d'uso 

utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. 

 

 

Nell’ottica del rispetto dei criteri ambientali minimi sulla illuminazione pubblica, nello sviluppo del 

progetto sono stati previlegiate sorgenti di illuminazione di tipo led aventi elevate prestazioni di 

resa cromatica e assenza di rischio fotobiologico; inoltre gli apparecchi di illuminazione saranno 
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a ridotto impatto ambientale nell’ottica di ciclo di vita. 

La gestione di funzionamento dei nuovi apparecchi, sarà demandata alle apparecchiature già 

esistenti nelle varie zone di recente installazione, le quali sfruttano un orologio astronomico per 

definire il periodo di funzionamento dell’impianto. 

 

 

 

Progettazione 

 

La progettazione dell'impianto in oggetto è stata eseguita in conformità alle prescrizioni dettate 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto n°37 del 22/01/'08 ed alla 

normativa CEI applicabile. 

La documentazione di progetto per la realizzazione degli impianti elettrici costituita dalla 

presente relazione tecnica, dalle planimetrie con ubicazione delle apparecchiature, dagli schemi 

elettrici e dagli allegati previsti dalla normativa CEI 0-2. 

Lo scopo della progettazione è quello di ottenere i livelli minimi di sicurezza richiesti dalle 

Norme, per la protezione delle persone contro i contatti elettrici e per il buon funzionamento 

dell'impianto. 

A tale scopo si è provveduto alla protezione contro i CONTATTI DIRETTI mediante la segregazione 

delle parti attive, il posizionamento di barriere e contenitori rimovibili solo con attrezzi o muniti di 

interblocchi per le apparecchiature ad uso di personale non addestrato. 

Il sistema di distribuzione dell'impianto è di tipo TT, in quanto l’edificio sarà alimentato in bassa 

tensione, per cui il valore di resistenza di terra misurata a conclusione dei lavori, dovrà 

soddisfare la relazione: 

 

Rt x Ia  50 

 

dove: 

Rt   è la somma delle resistenze dei conduttori di protezione e del dispersore, in ohm; 

Ia  è la più elevata tra le correnti differenziali nominali che provoca l'intervento degli 

interruttori automatici installati, in ampere; 

50  è il valore di tensione più elevato accettabile per la tensione di contatto in condizioni 

nominali, in volt. 
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Nel caso specifico la protezione contro i CONTATTI INDIRETTI verrà quindi effettuata tramite 

l'interruzione automatica dell'alimentazione del circuito nel quale si è manifestata l'anomalia ed 

il collegamento a terra delle masse e, per alcuni circuiti, mediante l’impiego di componenti in 

classe II. 

Sono stati previsti dispositivi di protezione per interrompere le CORRENTI DI SOVRACCARICO dei 

conduttori prima che tali correnti possano provocare un riscaldamento nocivo all’isolamento, ai 

collegamenti, ai terminali o all’ambiente circostante il conduttore. 

Per ogni linea, il coordinamento con la rispettiva protezione è stato eseguito rispettando le 

seguenti condizioni: 

 

1) IB  In  Iz 

2) If  1,45  Iz 

 

dove: 

IB  corrente di impiego del circuito; 

Iz  portata in regime permanente della conduttura (Sezione 523 della norma CEI 64/8); 

In  corrente nominale del dispositivo di protezione (per i dispositivi di protezione regolabili la 

corrente nominale In è la corrente di regolazione scelta); 

If  corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo 

convenzionale in condizioni definite. 

 

Tali dispositivi di protezione sono altresì atti ad interrompere le CORRENTI DI CORTOCIRCUITO dei 

conduttori del circuito prima che tali correnti possano diventare pericolose a causa degli effetti 

termici e meccanici prodotti nei conduttori e nelle connessioni. 

Le suddette correnti sono state determinate, in ogni punto dell’impianto, mediante calcoli 

tenendo conto del valore normalizzato dalle norme CEI della corrente di corto circuito nel punto 

di fornitura bassa tensione; tale valore viene fornito dall’Ente distributore di energia.  

Il potere di interruzione dei dispositivi di protezione (Icu con riferimento alla norma per 

componenti da utilizzarsi in ambienti industriali e Icn con riferimento alla norma per componenti 

in ambienti civili) non deve essere inferiore alla corrente di corto circuito presunta nel punto di 

installazione (Icp). 

Tutte le correnti provocate da un cortocircuito che si presenti in un punto qualsiasi dell’impianto 

devono essere interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i conduttori alla 

temperatura limite ammissibile. 
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La CADUTA DI TENSIONE di ogni linea, dal punto di consegna dell'Ente distributore ad un qualsiasi 

punto, non supera il 4% della tensione nominale con il carico di progetto. 

La protezione delle linee, il loro dimensionamento e coordinamento con le rispettive protezioni, 

il calcolo della caduta di tensione, la verifica della protezione da sovraccarico, sono state 

calcolate e verificate poi mediante l'utilizzo di software di progettazione e delle tabelle 

CEI/UNEL in vigore. 

 

 

 

Descrizione dell'impianto 

 

L’impianto elettrico sarà alimentato mediante fornitura elettrica e contatore esistente posto 

adiacente la piazza superiore di Via Rupi Comunali; la medesima fornitura provvede ad 

alimentare anche l’illuminazione pubblica della zona, in derivazione dal quadro elettrico 

predisposto di protezione e comando all’interno di una cassetta isolante installata a vista. 

Il sistema elettrico di distribuzione è del tipo TT e la potenza richiesta per l’impianto di 

illuminazione in oggetto è di circa 1,5kW; la corrente presunta di corto circuito a monte del 

quadro sotto contatore e generale è ritenuta inferiore a 10kA, la frequenza della tensione di rete 

è 50Hz., la tensione tra fase e fase del sistema è di 400V. e tra fase e neutro è di 230V. 

L’intervento prevede il rifacimento della scalinata di Via Rupi Comunali, il rifacimento della 

pavimentazione della piazza superiore, la valorizzazione e visitabilità dell’area interclusa a 

destra del Palazzo degli Anziani, con gli scavi archeologici, il Sacello medioevale e la Torre, 

nonché la copertura degli scavi stessi. 

La piazza superiore sarà allestita con sedute urbane che ospiteranno delle strip led per 

l’illuminazione del contesto; la scalinata superiore sarà illuminata con faretti ad incasso di tipo 

segnapasso con sorgente a Led; la passerella del passaggio pedonale all’interno del sito 

archeologico sarà illuminata tramite strip led incassata lateralmente alla struttura della ringhiera 

per tutta la sua lunghezza; gli scavi e le piante a fusto saranno evidenziati con faretti a vista con 

sorgente led, asserviti con proiettori a led fissati in alto sui pali di sostegno la copertura 

metallica. 

 

L’impianto a servizio della zona sarà realizzato incassato a pavimento con due principali 

sviluppi: quello della piazza superiore e della scalinata derivati dal quadro elettrico adiacente il 

punto di consegna dell’energia, mentre quello del sito archeologico del Sacello medioevale 
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derivato da un nuovo quadro elettrico, da posizionarsi in prossimità del cancello di accesso agli 

scavi. 

L’alimentazione elettrica del nuovo quadro del Sacello medioevale sarà derivata dal quadro 

elettrico superiore in prossimità della fornitura di energia, tramite linea elettrica multipolare a 

doppio isolamento posata parte in vista graffettata a parete e/o su tesata aerea e in parte entro 

cavidotto interrato esistente, in modo similare a quanto esistente e con medesimo percorso. 

Dal quadro elettrico del Sacello medioevale sarà derivata l’alimentazione elettrica dei circuiti di 

illuminazione del Podio sottostante il Palazzo degli Anziani, facente parte del Lotto 3. 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Gli impianti, i materiali e le apparecchiature devono essere realizzati a regola d’arte, come 

prescritto dalla Legge 186 del 1/3/68 e in conformità al D.P.R. 37/08. 

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti devono essere conformi alle leggi e 

regolamenti vigenti alla data di presentazione del progetto ed in particolare devono 

ottemperare: 

- alle Norme CEI; 

- alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle autorità locali; 

- alle prescrizioni e alle indicazioni dell’azienda distributrice dell’energia elettrica, per quanto di 

loro competenza nel punto di consegna; 

- alle disposizioni legislative e/o direttive europee vigenti. 

- D.P.R. 462 del 22/10/2001: regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia 

di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di 

messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;  

- D.M. 37 del 22/01/2008: regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recente riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

- Decreto Legislativo del 16 giugno 2017 n. 106: adeguamento della normativa nazionale delle 

disposizioni del regolamento UE n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE; 

- Legge Regionale 24 luglio 2002 n. 10: Misure urgenti in materia di risparmio energetico e 

contenimento dell'inquinamento luminoso 
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- Decreto 27 settembre 2017 del MATTM con D. Min. Ambiente e Tutela Territorio e mare, 

recante Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione 

pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di 

progettazione di impianti per illuminazione pubblica. 

 

Per quanto concerne le Norme CEI vengono riportate quelle di maggior pertinenza, 

relativamente agli ambienti considerati: 

- CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici; 

- CEI 3-14: segni grafici per schemi (elementi dei segni grafici, segni grafici distintivi e segni di 

uso generale);  

- CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in 

cavo;  

- CEI 17-13 / CEI EN 60439: apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT);  

- CEI 23-51: prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 

per installazione fissa per uso domestico o similare;  

- CEI 23-49: involucri per apparecchi di installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari;  

- CEI 34-21: apparecchi di illuminazione – Parte 1: prescrizioni generali e prove; 

- CEI 34-22: apparecchi di illuminazione – Parte II: prescrizioni particolari. Apparecchi di 

emergenza; 

- CEI 34-111: sistemi di illuminazione di emergenza; 

- CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 

alternata e a 1500V in corrente continua; 

- CEI 64-14: guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;  

- CEI 64-50: edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli impianti 

elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione 

dati negli edifici – Criteri generali;  

- CEI 70-1 / CEI EN 60529: gradi di protezione degli involucri (codice IP);  

 

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi; ulteriori disposizioni di legge, norme e 

deliberazioni in materia, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili. 
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SCHEDE TECNICHE DI RIFERIMENTO 

 

Allegate alla presente le schede tecniche delle apparecchiature di illuminazione prese a 

riferimento per la progettazione esecutiva dell’impianto. 

I riferimenti delle apparecchiature hanno lo scopo di rappresentare le caratteristiche tecniche e 

qualitative dei materiali senza obbligo di utilizzo. 

 





120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

■ 









■ 


current output. HLG-120H operates from 90～305VAC and offers models with different rated voltage ranging

between 12V and 54V. Thanks to the high efficiency up to 93.5%, with the fanless design, the entire series is 

able to operate for -40℃ ~ +80℃ case temperature under free air convection. The design of metal housing   

and IP67/IP65 ingress protection level allows this series to fit both indoor and outdoor applications. HLG-120H

is equipped with various function options, such as dimming methodologies, so as to provide the optimal design 

flexibility for LED lighting system.
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120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

WITHSTAND VOLTAGE

ISOLATION RESISTANCE

I/P-O/P:3.75KVAC     I/P-FG:2KVAC     O/P-FG:1.5KVAC

I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH

MODEL

DC VOLTAGE

RATED CURRENT            

RATED POWER              

OUTPUT

VOLTAGE ADJ. RANGE 

CURRENT ADJ. RANGE

LINE REGULATION      

LOAD REGULATION       

SETUP, RISE TIME          Note.6

HOLD UP TIME (Typ.)

VOLTAGE RANGE          Note.5

FREQUENCY RANGE

POWER FACTOR (Typ.)

EFFICIENCY (Typ.)

AC CURRENT (Typ.)

INPUT

INRUSH CURRENT (Typ.)

LEAKAGE CURRENT

WORKING TEMP.             

WORKING HUMIDITY

STORAGE TEMP., HUMIDITY

TEMP. COEFFICIENT

VIBRATION

MTBF

DIMENSIONOTHERS

NOTE

PACKING

OVER CURRENT        

OVER VOLTAGE            

OVER TEMPERATURE

47 ~ 63Hz

1.4A / 115VAC          0.6A / 230VAC          0.55A / 277VAC

<0.75mA / 277VAC

95 ~ 108%

Compliance to EN55015, EN55032  Class B, EN61000-3-2  Class C ( ≧50%) ; EN61000-3-3,GB17743 and GB17625.1, EAC TP TC 020@ load

20 ~ 95% RH non-condensing

-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH

±0.03%/℃ (0 ~ 60℃)

10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for  72min. each along X, Y, Z axes

220*68*38.8mm (L*W*H)

1.12Kg; 12pcs/14.4Kg/0.8CUFT

RIPPLE & NOISE (max.)  Note.2

VOLTAGE TOLERANCE  Note.3

ENVIRONMENT

SAFETY &

EMC

PROTECTION

Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down

SHORT CIRCUIT             

14 ~ 17V 18 ~ 21V 23 ~ 27V 28 ~ 34V 34 ~ 38V 41 ~ 46V 54 ~ 63V47 ~ 53V 59 ~ 65V

92% 92% 93% 93% 93% 93% 93.5%93% 93.5%

±2.5%

5 ~ 10A

±2.0%

4 ~ 8A

±1.0%

3 ~ 6A

±1.0%

2.5 ~ 5A

±1.0%

2 ~ 4A

±1.0%

1.7 ~ 3.4A

±1.0%

1.2 ~ 2.5A

±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

±2.0% ±1.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

±1.0%

1.1 ~ 2.3A

±0.5%

±0.5%

±1.0%

1.4 ~ 2.9A

±0.5%

±0.5%

HLG-120H-12 HLG-120H-15 HLG-120H-20 HLG-120H-24 HLG-120H-30 HLG-120H-36 HLG-120H-48

12V 15V 20V 24V 30V

10A 8A 6A 5A 4A

120W 120W 120W 120W 120W 122.4W

150mVp-p 150mVp-p

 13.5 ~ 17V

150mVp-p

17 ~ 22V

150mVp-p

22 ~ 27V

200mVp-p

27 ~ 33V

200mVp-p

33 ~ 40V

200mVp-p

43 ~ 53V10.8 ~ 13.5V

HLG-120H-54

54V

2.3A

124.2W

200mVp-p

49 ~ 58V

HLG-120H-42

42V

2.9A

121.8W

200mVp-p

38 ~ 46V

Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed

Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed

Shut down o/p voltage with auto-recovery or re-power on to recovery

Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, EN55024, light industry level (surge immunity Line-Earth 4KV, Line-Line 2KV),EAC TP TC 020

UL8750 , CSA C22.2 No. 250.0-08, 61347-1, 61347-2-13 independent;(type”HL”) EN/AS/NZS EN/AS/NZS GB19510.1,GB19510.14,
IP65 or IP67, J61347-1, J61347-2-13 ,(except for B,AB and D-type),BIS IS15885( for 12B,24B,36A,54A only), EAC TP TC 004

approvedKC61347-1,KC61347-2-13(except for D-type) 

COLD START 60A(twidth=375  s measured at 50% Ipeak) at 230VAC;   Per NEMA 410 

TOTAL HARMONIC DISTORTION

CONSTANT CURRENT REGION Note.4 6 ~12V 7.5 ~ 15V 10 ~ 20V 12 ~ 24V 15 ~ 30V 18 ~ 36V 24 ~ 48V 27 ~ 54V21 ~ 42V

MAX. No. of PSUs on 16A 

CIRCUIT BREAKER
5 units (circuit breaker of type B) / 9 units  (circuit breaker of type C) at 230VAC

μ

EMC IMMUNITY

36V 48V

3.4A 2.5A

120W

Adjustable for A/AB-Type only (via built-in potentiometer) 

Adjustable for A/AB-Type only (via built-in potentiometer) 

12ms / 115VAC, 230VAC

1200ms,50ms/115VAC     500ms,50ms/230VAC

90 ~ 305VAC          127 ~ 431VDC

(Please refer to "STATIC CHARACTERISTIC" section)

(Please refer to " " section)POWER FACTOR (PF) CHARACTERISTIC

PF≧0.98/115VAC, PF≧0.95/230VAC, PF≧0.93/277VAC @ full load 

THD< 20% (@ load 50% / 115VAC,230VAC;  @ load 75% / 277VAC)≧ ≧

(Please refer to TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)  section)" "

Tcase= -40 ~ +80℃ (Please refer to "OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE" section)

Tcase= +80℃MAX. CASE TEMP.

SAFETY STANDARDS    Note.8

EMC EMISSION                 Note.8  

℃ 



















℃



℃℃





※ Product Liability Disclaimer：For detailed information, please refer to https://www.meanwell.com/serviceDisclaimer.aspx

559.5K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore);  167.1Khrs min.      MIL-HDBK-217F (25℃)
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DRIVING METHODS OF LED MODULE

120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H s er i es

Typical output current normalized by rated current (%)

※ This series is able to work in either Constant Current mode (a direct drive way) or
Constant Voltage mode (usually through additional DC/DC driver) to drive the LEDs.



DIMMING OPERATION 
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120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

◎ Applying additive 1 ~ 10VDC

◎ Applying additive 10V PWM signal (frequency range 100Hz ~ 3KHz):

◎  Applying additive resistance:

+V

-V

DIM+

DIM-

+
+

+

-
-

-

“DO NOT connect "DIM- to -V"

Additive Voltage

+V

-V

DIM+

DIM-

+
+

-
-

“DO NOT connect "DIM- to -V"

Additive PWM signal

+V

-V

DIM+

DIM-

+
+

-
-

“DO NOT connect "DIM- to -V"

Additive Resistance
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20K/N 30K/N 40K/N 50K/N 60K/N 70K/N 80K/N 90K/N 100K/N

Dimming input: Additive voltage

Duty cycle of additive 10V PWM signal dimming input

(N=driver quantity for synchronized dimming operation)

Dimming input: Additive resistance

※ 3 in 1 dimming function (for B/AB-Type)

‧Output constant current level can be adjusted by applying one of the three methodologies between DIM+ and DIM-: 

     1 ~ 10VDC, or 10V PWM signal or resistance. 

Direct connecting to LEDs is suggested. It is not suitable with additional drivers.‧  to be used 

Dimming source current from power supply: 1 0 A (typ.)‧ 0 μ

HLG-120H
FG     (Green/Yellow)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue) -V(Black)

+V(Red)

DIM-(White)

DIM+(Blue)
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120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

Note: In the case of turning the lighting fixture down to 0% brightness, please refer to the configuration as follow, or please contact MEAN WELL 

for other options.

Using a switch and relay can turn ON/OFF the lighting fixture.

N FG L

Relay

Blue

Brown

Green/
Yellow AC/L

AC/N

HLG-120H

B-Type

DIM+

DIM-

V(-)

V(+)

Switch Adjuster

10K/N~100K/N Ohms resistance

1~10V DC Voltage

10V PWM Signal

LED Lighting Fixture

Blue

White

Red

Black
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0.94 
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230Vac

115Vac
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OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE(Note.10)
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HLG-120H series possess superior working efficiency that up to 93.5% 

can be reached in field applications.

TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)

※ 48V Model, Tcase at 70℃

T
H

D
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)

※ 48V Model, Tcase at 70℃

120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

INPUT VOLTAGE (V) 60Hz

90 100 125 135 145 155 165 175 180 200 230 305
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※ De-rating is needed under low input voltage.

EFFICIENCY vs LOAD 
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LIFE TIME

120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

L
IF

E
T

IM
E
(K
h
)

Tcase (      )℃  



Case No.994A         Unit:mm

T case

T case

※A-Type

※Blank/D-Type

tc

tc
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‧     : Max. Case Temperature

‧     : Max. Case Temperature

tc

tc

120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

MECHANICAL SPECIFICATION

300±20

300±20

FG     (Green/Yellow)

FG     (Green/Yellow)

3
8

.8

220

220

196

196

AC/L(Brown)

AC/L(Brown)

AC/N(Blue)

AC/N(Blue)

12

12

9.6

9.6

9.
4

9.
4

9.
4

9.
4

3
4

.2
3

4
.2

6
8

6
8

ψ4.2×4PL

ψ4.2×4PL

300±20

300±20

3
8

.8

Vo 
ADJ.

Io 
ADJ.

98

98

3
4

3
4

2
SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm *3C

2
SJOW 17AWG&05RN-F 1.0mm *2C

-V(Black)
+V(Red)

2
SJOW 17AWG&05RN-F 1.0mm *2C

-V(Black)
+V(Red)

2
SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm *3C



※AB-Type

T case

tc
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‧     : Max. Case Temperaturetc

120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

Vo 
ADJ.

Io 
ADJ.300±20

3
8

.8

220

19612

9.6
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4
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4

3
4
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6
8

ψ4.2×4PL

300±20

FG     (Green/Yellow)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue)

98

3
4 -V(Black)

+V(Red)

2
SJOW 17AWG&05RN-F 1.0mm *2C

※B-Type

T case

tc

‧     : Max. Case Temperaturetc
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3
4 -V(Black)

+V(Red)

2
SJOW 17AWG&05RN-F 1.0mm *2C

DIM-(White)

DIM+(Blue)UL2517 20AWG*2C

2
SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm *3C

2
SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm *3C

DIM-(White)

DIM+(Blue)UL2517 20AWG*2C



120W Constant Voltage + Constant Current LED Driver HLG - 120H  ser i es

※ Waterproof connector 

      Waterproof connector can be assembled on the output cable of HLG-120H to operate in dry/wet/damp or outdoor environment.

 

LED Lamp

※ Cable Joiner

※ Junction Box Option 

Pin Configuration (Female) Pin Configuration (Female)Size Size

M12 M15
4-PIN

5A/PIN

M12-04Order No. Order No.

10A max.Suitable Current Suitable Current

5-PIN

5A/PIN

M12-05

10A max.

2-PIN

12A/PIN

M15-02

12A max.

Up to four wires can be connected through this cable joiner by 

soldering or clamping by tools.

66

26 20

ψ
2

5

CJ04-2 suitable for 18AWG~22AWG

CJ04-1 suitable for 14AWG~16AWG

LED Lamp

WATERPROOF CONNECTION

◎ CJ04 cable joiner can be purchased independently for user's own assembly.

     MEAN WELL order No. : CJ04-1, CJ04-2.

◎  A / Blank - Type Junction box option is available for . Please contact MEAW WELL for details.

HLG-120H
I/P

O/P

AC 
source

O/P Wires
HLG-120H
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Please refer to : http://www.meanwell.com/manual.html

INSTALLATION MANUAL

FG     (Green/Yellow)
AC/L(Brown)
AC/N(Blue)

150±20
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8
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6

196

358

150±20

3- PF 1/2"

6
8

-V(Black)
+V(Red)

SJOW 17AWG&
2

05RN-F 1.0mm *2C
SJOW 17AWG&

2
H05RN-F 1.0mm *3C



Design Artec3
Studio

iGuzzini

 Configurazione di prodotto: Q731

Q731: Proiettore con basetta - Led Warm White - Alimentazione Elettronica Integrata - Ottica Wide Flood

 

Codice prodotto

Q731: Proiettore con basetta - Led Warm White - Alimentazione Elettronica Integrata - Ottica Wide Flood

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Wide Flood. Costituito da vano ottico e basetta realizzati in lega

di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio,

fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è

realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

Vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una rotazione di 360°attorno l’asse

verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che

rispetto al piano orizzontale. Completo di circuito LED monocromatico con sistema ottico Opti Beam Reflector. Il prodotto è completo

di pressacavo PG13,5. Alimentatore elettronico DALI integrato nel prodotto. Possibilità di utilizzare accessori ottici con montaggio

esterno tramite cornice porta accessori. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a pavimento, parete, soffitto, terreno tramite il picchetto e su palo.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

3.85

Montaggio

a parete|picchetto

Cablaggio

Doppio PG.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

          

 
Dati tecnici

lm di sistema: 1424

W di sistema: 16.1

lm di sorgente: 1950

W di sorgente: 14

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

88.4

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

73

Angolo di apertura [°]: 46°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

2.1

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a 50°C.

Life time del prodotto alla

temperatura ambiente

indicata:

≥ 50.000h Ta=40°C

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Corrente di spunto (in-rush): 5 A / 220 µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 81 apparecchi

B16A: 130 apparecchi

C10A: 135 apparecchi

C16A: 221 apparecchi

% minima di dimmerazione: 1

Control: DALI

Palco InOut

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2022
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Design Mario
Cucinella

iGuzzini

 Configurazione di prodotto: E199

E199: Proiettore con basetta - Led Warm White - alimentazione elettronica integrata - Ottica Medium

 

Codice prodotto

E199: Proiettore con basetta - Led Warm White - alimentazione elettronica integrata - Ottica Medium

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica medium. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, il

braccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-

trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato

nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che

fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, è

trasparente incolore ed è fissato con viti imperdibili. La guarnizione di silicone 50/60 Shore A viene preventivamente sottoposta a

trattamento di post-cooling, in forno, per una durata di 4/6 ore a 200 °C. Il vano ottico consente l'orientamento verticale ed

orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento, e presenta delle aperture sulla cornice per il deflusso dell'acqua piovana.

Ottica con lente intercambiabile in PMMA con holder in policarbonato completo di viti imperdibili. Completo di circuito LED

monocromatico colore Warm White. Il pressacavo per il collegamento tra vano di cablaggio e vano lampada è in acciaio inox M11x1.

Per l'alimentazione, l'apparecchio è completo di un pressacavo PG11, in poliammide nero, idoneo per cavi di diametro compreso tra

6.5 e 11.5 mm. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

L'apparecchio può essere installato a pavimento, soffitto o a parete tramite tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone

pieno o tramite vari accessori disponibili.

Colore

Nero (04) | Grigio (15)

Peso (Kg)

1.05

Montaggio

ad applique|a parete|piastra ancorata a terreno|picchetto|a soffitto

Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico (220÷240Vac 50/60Hz)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

         

 
Dati tecnici

lm di sistema: 612

W di sistema: 10.7

lm di sorgente: 850

W di sorgente: 7.9

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

57.2

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

72

Angolo di apertura [°]: 26°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 98,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 99,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

2.8

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a +35°C. (*)

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Corrente di spunto (in-rush): 27 A / 250 µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 17 apparecchi

B16A: 27 apparecchi

C10A: 28 apparecchi

C16A: 45 apparecchi

Protezione alle

sovratensioni:

2kV Modo comune e 1kV Modo

differenziale

* Dato preliminare

Woody

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2022
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Design iGuzzini iGuzzini

 

 

Codice accessorio

B988: Picchetto per applicazione a terreno/giardino

Descrizione tecnica

Picchetto per Installazione a terreno/giardino in materiale termoplastico.

Colore

Indefinito (00)

Peso (Kg)

0.3

Soddisfa EN60598-1 e relative note

 

Picchetto per applicazione a terreno/giardino

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2020
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Design Mario
Cucinella

iGuzzini

 Configurazione di prodotto: BU84

BU84: Proiettore con basetta - LED COB Neutral White - Alimentazione elettronica integrata - Ottica Flood (F)

 

Codice prodotto

BU84: Proiettore con basetta - LED COB Neutral White - Alimentazione elettronica integrata - Ottica Flood (F)

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica flood. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, il

braccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-

trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato

nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che

fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, è

trasparente incolore ed è fissato con viti imperdibili. La guarnizione di silicone 50/60 Shore A viene preventivamente sottoposta a

trattamento di post-cooling, in forno, per una durata di 4/6 ore a 200 °C. Il vano ottico consente l'orientamento verticale ed

orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento, e presenta delle aperture sulla cornice per il deflusso dell'acqua piovana.

Ottica con riflettore OPTIBEAM in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficale di brillantatura. Completo di circuito LED

monocromatico colore Neutral White. Il pressacavo per il collegamento tra vano di cablaggio e vano lampada è in acciaio inox

M11x1. Per l'alimentazione, l'apparecchio è completo di un pressacavo PG11, in poliammide nero, idoneo per cavi di diametro

compreso tra 6.5 e 11.5 mm. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono

conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

Installazione

L'apparecchio può essere installato a pavimento, soffitto o a parete tramite tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone

pieno o tramite vari accessori disponibili.

Colore

Nero (04) | Grigio (15)

Peso (Kg)

2.1

Montaggio

ad applique|a parete|piastra ancorata a terreno|picchetto|a soffitto

Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico (220÷240Vac 50/60Hz)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

          

 
Dati tecnici

lm di sistema: 1872

W di sistema: 18.7

lm di sorgente: 2500

W di sorgente: 17

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

100.1

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

75

Angolo di apertura [°]: 28°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 4000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 81,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

1.7

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a +35°C.

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Protezione alle

sovratensioni:

2kV Modo comune e 1kV Modo

differenziale

Polare

Woody

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2022

BU84_IT 1 / 2



Isolux

Diagramma UGR

BU84_IT 2 / 2



Design Mario
Cucinella

iGuzzini

 Configurazione di prodotto: BU87

BU87: Proiettore con basetta - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata - Ottica Wide Flood (WF)

 

Codice prodotto

BU87: Proiettore con basetta - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata - Ottica Wide Flood (WF)

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica wide flood. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, il

braccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-

trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato

nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che

fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, è

trasparente incolore ed è fissato con viti imperdibili. La guarnizione di silicone 50/60 Shore A viene preventivamente sottoposta a

trattamento di post-cooling, in forno, per una durata di 4/6 ore a 200 °C. Il vano ottico consente l'orientamento verticale ed

orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento, e presenta delle aperture sulla cornice per il deflusso dell'acqua piovana.

Ottica con riflettore OPTIBEAM in alluminio superpuro 99,93% con trattamento superficale di brillantatura. Completo di circuito LED

monocromatico colore Warm White. Il pressacavo per il collegamento tra vano di cablaggio e vano lampada è in acciaio inox M11x1.

Per l'alimentazione, l'apparecchio è completo di un pressacavo PG11, in poliammide nero, idoneo per cavi di diametro compreso tra

6.5 e 11.5 mm. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle

norme EN60598-1 e particolari.

Installazione

L'apparecchio può essere installato a pavimento, soffitto o a parete tramite tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone

pieno o tramite vari accessori disponibili.

Colore

Nero (04) | Grigio (15)

Peso (Kg)

2.1

Montaggio

ad applique|a parete|piastra ancorata a terreno|picchetto|a soffitto

Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico (220÷240Vac 50/60Hz)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

          

 
Dati tecnici

lm di sistema: 1836

W di sistema: 18.7

lm di sorgente: 2450

W di sorgente: 17

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

98.2

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

75

Angolo di apertura [°]: 40°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 81,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

1.7

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a +35°C.

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Protezione alle

sovratensioni:

2kV Modo comune e 1kV Modo

differenziale

Polare

Woody

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2022
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Design iGuzzini iGuzzini

 Configurazione di prodotto: M250+LENGTH1

M250: strip flessibile - 5m - 12V LED bianco

LENGTH1: Lunghezza 1m - 1m

 

Codice prodotto

M250: strip flessibile - 5m - 12V LED bianco

Descrizione tecnica

Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco - realizzato su circuito flessibile bianco rivestito da uno strato in

silicone; la protezione in silicone assicura il grado di protezione IP65 alla striscia con lunghezza integrale (non sezionata). Le

estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado di protezione IP20, pertanto si consiglia l'uso delle strip per impieghi in

ambienti interni. Fornito in bobine di 5 metri avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per i

collegamenti in linea o all'alimentazione. La zona posteriore del circuito è provvista di adesivo per applicazione rapida; per

installazioni meno agevoli disponibili accessori di montaggio. La strip è sezionabile ad interasse di 50mm (minimo 3 LED); in caso di

tagli intermedi assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Caratteristiche LED: colore bianco 3000K (il valore è

indicativo e può subire leggere variazioni) - 60 LEDs/m - angolo di apertura 120° - 24W totali - alimentazione 12V - max 2 bobine

collegabili in linea. Alimentatori da ordinare separatamente

Installazione

installazione rapida con adesivo; per maggiori garanzie di fissaggio disponili clips (codice MWG2: 10 pezzi) e supporto rigido in

alluminio (codice MWG1: 5 pezzi x 1m)

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.21

Montaggio

ad applique

Cablaggio

Alimentatori a tensione costante da ordinare separatamente; disponibili per unica bobina (codice MWF7) o per max 2 bobine in linea

(codice MWF8) è possibile collegare in serie fino a 10 m (2 bobine) accettando differenze di luminosità sulla linea. Disponibile

interfaccia per dimmerazione DALI (codice MWP3). Collegamento alimentatore/bobina tramite connettori (IP20) inclusi nella

confezione della strip

Note

I connettori predisposti garantiscono un grado di protezione IP20, pertanto si consiglia l'uso delle strip in ambienti interni.  In caso di

taglio della strip (nelle zone predisposte) si raccomanda di ripristinare accuratamente la sigillatura dopo aver eseguito le saldature di

collegamento

Soddisfa EN60598-1 e relative note

   
Sulla strip integra
(non sezionata)     

 
Dati tecnici

lm di sistema: 425

W di sistema: 4.8

lm di sorgente: 425

W di sorgente: 4.8

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

88.5

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

6

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

100

CRI (minimo): 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Life Time LED 1: 40,000h - L70 (Ta 25°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

0

Voltaggio [Vin]: 12

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Polare

Underscore15

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2022
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Design iGuzzini iGuzzini

 

 

Codice prodotto

MWG1: Canale rigido in alluminio

Descrizione tecnica

kit per fissaggio sicuro delle strip flessibili; la confezione contiene 5 supporti rigidi in profilo di alluminio L = 1000 mm con relative

clips in acciaio per fissaggio a superficie e fermagli in materiale plastico per il bloccaggio della strip sui profili

Installazione

fissaggio a superficie delle apposite clips in acciaio (viti non incluse) e successivo innesto dei profili; la strip inserita lungo i profili

viene bloccata dai fermagli a scatto in dotazione

Colore

Alluminio (12)

Peso (Kg)

0.61

Soddisfa EN60598-1 e relative note

 

Underscore15

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2021
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Design Artec3
Studio

iGuzzini

 Configurazione di prodotto: Q731

Q731: Proiettore con basetta - Led Warm White - Alimentazione Elettronica Integrata - Ottica Wide Flood

 

Codice prodotto

Q731: Proiettore con basetta - Led Warm White - Alimentazione Elettronica Integrata - Ottica Wide Flood

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Wide Flood. Costituito da vano ottico e basetta realizzati in lega

di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio,

fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è

realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

Vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 5 mm. La doppia orientabilità permette una rotazione di 360°attorno l’asse

verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull’asse verticale che

rispetto al piano orizzontale. Completo di circuito LED monocromatico con sistema ottico Opti Beam Reflector. Il prodotto è completo

di pressacavo PG13,5. Alimentatore elettronico DALI integrato nel prodotto. Possibilità di utilizzare accessori ottici con montaggio

esterno tramite cornice porta accessori. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a pavimento, parete, soffitto, terreno tramite il picchetto e su palo.

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

3.85

Montaggio

a parete|picchetto

Cablaggio

Doppio PG.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

          

 
Dati tecnici

lm di sistema: 1424

W di sistema: 16.1

lm di sorgente: 1950

W di sorgente: 14

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

88.4

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

73

Angolo di apertura [°]: 46°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

2.1

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a 50°C.

Life time del prodotto alla

temperatura ambiente

indicata:

≥ 50.000h Ta=40°C

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Corrente di spunto (in-rush): 5 A / 220 µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 81 apparecchi

B16A: 130 apparecchi

C10A: 135 apparecchi

C16A: 221 apparecchi

% minima di dimmerazione: 1

Control: DALI

Palco InOut

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2022
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Design Mario
Cucinella

iGuzzini

 Configurazione di prodotto: E199

E199: Proiettore con basetta - Led Warm White - alimentazione elettronica integrata - Ottica Medium

 

Codice prodotto

E199: Proiettore con basetta - Led Warm White - alimentazione elettronica integrata - Ottica Medium

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica medium. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, il

braccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-

trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato

nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che

fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, è

trasparente incolore ed è fissato con viti imperdibili. La guarnizione di silicone 50/60 Shore A viene preventivamente sottoposta a

trattamento di post-cooling, in forno, per una durata di 4/6 ore a 200 °C. Il vano ottico consente l'orientamento verticale ed

orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento, e presenta delle aperture sulla cornice per il deflusso dell'acqua piovana.

Ottica con lente intercambiabile in PMMA con holder in policarbonato completo di viti imperdibili. Completo di circuito LED

monocromatico colore Warm White. Il pressacavo per il collegamento tra vano di cablaggio e vano lampada è in acciaio inox M11x1.

Per l'alimentazione, l'apparecchio è completo di un pressacavo PG11, in poliammide nero, idoneo per cavi di diametro compreso tra

6.5 e 11.5 mm. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

L'apparecchio può essere installato a pavimento, soffitto o a parete tramite tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone

pieno o tramite vari accessori disponibili.

Colore

Nero (04) | Grigio (15)

Peso (Kg)

1.05

Montaggio

ad applique|a parete|piastra ancorata a terreno|picchetto|a soffitto

Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico (220÷240Vac 50/60Hz)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

         

 
Dati tecnici

lm di sistema: 612

W di sistema: 10.7

lm di sorgente: 850

W di sorgente: 7.9

Efficienza luminosa (lm/W,

dati di sistema):

57.2

lm in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°

o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

72

Angolo di apertura [°]: 26°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Life Time LED 1: 98,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2: 99,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Perdite dell'alimentatore

[W]:

2.8

Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Intervallo temperatura

ambiente operativa:

da -20°C a +35°C. (*)

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Corrente di spunto (in-rush): 27 A / 250 µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni

interruttore automatico:

B10A: 17 apparecchi

B16A: 27 apparecchi

C10A: 28 apparecchi

C16A: 45 apparecchi

Protezione alle

sovratensioni:

2kV Modo comune e 1kV Modo

differenziale

* Dato preliminare

Woody

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2022
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