
TRAFFIK R 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: sul braccio mobile ø60/48mm, sul pilone ø60/48mm
Corpo: high pressure die-cast aluminum
Superficie laterale esposta al vento: 0.033 m²
Colore: grigio
Diffusore: vetro temperato

DATI ELETTRICI Efficienza dell’alimentatore: >90%
Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Contiene una fonte di luce: sì
Tipo di accessorio: ED, DALI
Allacciamento elettrico: apparecchio dotato 3x1,5 mm² filo con 
una lunghezza di 50 cm, apparecchio dotato 5x1,5 mm² filo con una 
lunghezza di 50 cm, apparecchio dotato 2x1,5 mm² filo con una 
lunghezza di 50 cm, apparecchio dotato 4x1,5 mm² filo con una 
lunghezza di 50 cm

DATI OTTICI Modo di illuminazione: diretto
Tipo di ottica: O46 - per superstrade, O41 - per strade locali, O42 
- per strade urbane, O43 - per strade residenziali, O44L - per passaggi 
pedonali, traffico lato sinistro, O44P - per passaggi pedonali, traffico 
lato destro, O45 - per l’illuminazione di un’area, O47 - per le strade 
della città e locali, O48 - per superfici bagnate, O27 - per strade locali, 
O28 - per superstrade, O29 - per strade urbane, O30 - per strade 
residenziali, O32 - per parchi e parcheggi
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DATI GENERALI Disponibili su richiesta: DIM 1..10V, LLOC, sensore crepuscolare, 
protezione contro le sovratensioni 10kV, NTC
Informazioni aggiuntive: Salto di regolazione inclinazione: da 
-10° a 90° (ogni 5°)
Note: il palo e il braccio non fanno parte del corpo illuminante; 
apparecchio disponibile nella classe di protezione I e II
Garanzia: 5 anni
Applicazione: strade locali, superstrade, strade urbane, strade 
residenziali, l’illuminazione di un’area, vialetti da passeggio, 
lungomari, parcheggi

Codice Potenza della 
plafoniera [W]

Flusso luminoso della 
plafoniera [lm]

Efficienza luminosa 
[lm/W]

Temperatura di 
colore [K] CRI / Ra Campo della temperatura di 

esercizio [°C]
Durata del LED 

[h]

Tipo: Ottica O46, O41, O42, O43, O44L, O44P, O45, O47, O48
130292.XL13X.XX1 23 3200 139 3000 >70 -40 ... +55 (L90) 100 000
130292.XL14X.XX1 35 4900 140 3000 >70 -40 ... +50 (L90) 100 000
130292.XL15X.XX1 50 7200 144 3000 >70 -40 ... +50 (L90) 100 000
130292.XL16X.XX1 68 9450 139 3000 >70 -40 ... +45 (L90) 100 000
130292.XL09X.XX1 23 3450 150 4000 >70 -40 ... +55 (L90) 100 000
130292.XL10X.XX1 35 5300 151 4000 >70 -40 ... +50 (L90) 100 000
130292.XL11X.XX1 50 7750 155 4000 >70 -40 ... +50 (L90) 100 000
130292.XL12X.XX1 68 10150 149 4000 >70 -40 ... +45 (L90) 100 000

Tipo: Ottica O27, O28, O29, O30, O32
130292.XL05X.XX1 19 2250 118 3000 >70 -40 ... +55 (L75) 100 000
130292.XL06X.XX1 36 4350 121 3000 >70 -40 ... +50 (L75) 100 000
130292.XL07X.XX1 53 6600 125 3000 >70 -40 ... +50 (L75) 100 000
130292.XL08X.XX1 69 8600 125 3000 >70 -40 ... +45 (L75) 100 000
130292.XL01X.XX1 19 2350 124 4000 >70 -40 ... +55 (L75) 100 000
130292.XL02X.XX1 36 4600 128 4000 >70 -40 ... +50 (L75) 100 000
130292.XL03X.XX1 53 6950 131 4000 >70 -40 ... +50 (L75) 100 000
130292.XL04X.XX1 69 9050 131 4000 >70 -40 ... +45 (L75) 100 000

Lampada stradale professionale a LED.
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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
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ALTRE IMMAGINI

Codice Dimensioni [mm]
L W H

Quantità 
sul pallet

Quantità nella 
confezione

Peso netto 
[kg]

Tipo: Ottica O46, O41, O42, O43, O44L, O44P, O45, O47, O48
130292.XL13X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL14X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL15X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL16X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL09X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL10X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL11X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL12X.XX1 615 230 80 70 1 4,1

Tipo: Ottica O27, O28, O29, O30, O32
130292.XL05X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL06X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL07X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL08X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL01X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL02X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL03X.XX1 615 230 80 70 1 4,1
130292.XL04X.XX1 615 230 80 70 1 4,1

1 3 0 2 9 2 . L 0 1 . 1
               
           Tipo di ottica

         01 O27 - per strade locali
         02 O28 - per superstrade
         03 O29 - per strade urbane
         04 O30 - per strade residenziali
         05 O32 - per parchi e parcheggi
         06 O46 - per superstrade
         07 O41 - per strade locali
         08 O42 - per strade urbane
         09 O43 - per strade residenziali
         10 O44L - per passaggi pedonali, traffico lato sinistro
         11 O44P - per passaggi pedonali, traffico lato destro
         12 O45 - per l’illuminazione di un’area
         13 O47 - per le strade della città e locali
         14 O48 - per superfici bagnate
        Grado di protezione

      1 I
      2 II
    Tipo di accessorio

  3 DALI
  5 ED
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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.
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150170.01022 TRAFFIK LED - 2 connettori di campo 
IP68

150170.01023 TRAFFIK LED - 3 connettori di campo 
IP68

150170.01024 TRAFFIK LED - 4 connettori di campo 
IP68

150170.01025 TRAFFIK LED - 5 connettori di campo 
IP68

ACCESSORIES

LIGHT BEAM CURVES

O27 - per strade locali O28 - per superstrade O29 - per strade urbane O30 - per strade residenziali O32 - per parchi e parcheggi

O46 - per superstrade O41 - per strade locali O42 - per strade urbane O43 - per strade residenziali O44L - per passaggi pedonali, traffico lato 
sinistro

O44P - per passaggi pedonali, traffico lato 
destro

O45 - per l’illuminazione di un’area O47 - per le strade della città e locali O48 - per superfici bagnate
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MODO DI ILLUMINAZIONE

O27 - per strade locali O28 - per superstrade O29 - per strade urbane O30 - per strade residenziali O32 - per parchi e parcheggi

O46 - per superstrade O41 - per strade locali O42 - per strade urbane O43 - per strade residenziali O44L - per passaggi pedonali, traffico lato 
sinistro

O44P - per passaggi pedonali, traffico lato 
destro

O45 - per l’illuminazione di un’area O47 - per le strade della città e locali O48 - per superfici bagnate


