
LUGTRAIN LED

Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza del potenza +/- 5%.
Il flusso luminoso, la ripartizione dell’intensità della luce ed il rendimento luminoso sono stati esaminati secondo le norme EN ISO 17025:2005 per una serie delle norme EN13032 e della norma LM-79.
I dati attuali sul prodotto, condizioni generali di garanzia sono disponibili sul nostro sito www.lug.com.pl
Informazioni dettagliate su flussi luminosi e potenze per singoli indici sono indicate sulla scheda tecnica del prodotto.
I parametri nella scheda tecnica sono forniti per Ta=25°C.
Le gamme di temperature di funzionamento si applicano solo agli apparecchi di illuminazione utilizzati nell’ambiente esterno.
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LUG si riserva il diritto di apportare modifiche di costruzione e miglioramenti agli apparecchi di illuminazioneData di emissione:

ILLUMINAZIONE STRADALEGruppo nel catalogo:

DATI TECNICI Montaggio: sospeso, con sospensione a fune (su richiesta)
Corpo: aluminium profile, luminaire body made of UV resistant 
polyester material reinforced with fibreglass
Colore: grigio
Diffusore: acrilico (PPMA)

DATI ELETTRICI Efficienza dell’alimentatore: >90%
Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Contiene una fonte di luce: sì
Tipo di accessorio: ED, altoparlante 15W
Allacciamento elettrico: cavo max 5x2,5 mm²

DATI OTTICI Diffusione della luce: rotatorio-simmetrica
Modo di illuminazione: diretto

DATI GENERALI Durata (L80B10): 50 000 h
Campo di temperatura d’esercizio: -25˚C ... +30˚C
Disponibili su richiesta: DIM 1..10V, DALI, modulo d’emergenza 
LED, sensore di movimento a radar
Equipaggiamento aggiuntivo: clips made of stainless steel
Garanzia: 5 anni
Applicazione: metro, parcheggi, strutture industriali, stazioni

Codice Dimensioni [mm]
L W H

Quantità 
sul pallet

Quantità nella 
confezione

Peso netto 
[kg]

Tipo di accessorio: ED
130142.5L01.110 2000 275 245 12 1 23,0
130142.5L02.110 2000 275 245 12 1 23,0

Tipo di accessorio: altoparlante 15W
130142.5L01.111 2000 275 245 12 1 24,0
130142.5L02.111 2000 275 245 12 1 24,0

Tipo di accessorio: -
130142.0000.000 2000 275 245 - - 27,0

Codice Resistenza 
meccanica

Grado di tenuta 
stagna

Potenza della 
plafoniera [W]

Flusso luminoso della 
plafoniera [lm]

Efficienza luminosa 
[lm/W]

Temperatura di 
colore [K] CRI / Ra

Tipo di accessorio: ED
130142.5L01.110 IK05 IP65 58 6600 114 4000 ≥80
130142.5L02.110 IK05 IP65 58 6350 109 3000 ≥80

Tipo di accessorio: altoparlante 15W
130142.5L01.111 IK05 IP65 58 6600 114 4000 ≥80
130142.5L02.111 IK05 IP65 58 6350 109 3000 ≥80

Tipo di accessorio: -
130142.0000.000 IK10 IP65/20 - - - -

Sistema di LED sospesi con una camera di luce e due camere separate di cablaggi.
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modulo con apparecchio luminoso modulo con apparecchio luminoso e altoparlante modulo vuoto

AVAILABLE VERSIONS


