
AVENIDA HERITAGE LED

Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza del potenza +/- 5%.
Si prega di notare che l’apparecchio di illuminazione standard non è destinato all’uso in un ambiente con un alto grado di salinità. Se è necessario adattare l’apparecchio per funzionare in tale ambiente, contattare il nostro ufficio commerciale per confermare la 
possibilità di utilizzare un rivestimento protettivo aggiuntivo.
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.
Tolleranza della temperatura di colore +/- 5%.
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DATI TECNICI Montaggio: sospeso su un tubo di montaggio con diametro ø42
Corpo: high pressure die-cast aluminum
Superficie laterale esposta al vento: 0,088 m²
Colore: grafite, grigio
Diffusore: policarbonato

DATI ELETTRICI Efficienza dell’alimentatore: >89%
Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Contiene una fonte di luce: sì
Tipo di accessorio: ED, DALI
Allacciamento elettrico: apparecchio dotato 2x1,5 mm² filo con 
una lunghezza di 7 m - Versione S, apparecchio dotato 4x1,5 mm² filo 
con una lunghezza di 7 m - Versione S

DATI OTTICI Diffusione della luce: omnidirezionale
Modo di illuminazione: diretto
Tipo di ottica: diffusore
ULOR / DLOR: 2,5/97,5, 2,6/97,4, 2,7/97,3

DATI GENERALI Durata (L80B10): 100 000 h
Disponibili su richiesta: protezione contro le sovratensioni 10kV, 
NTC, connettore NEMA, connettore ZHAGA
Garanzia: 5 anni
Applicazione: vialetti da passeggio, marciapiedi, parchi, quartieri 
residenziali, spazi pubblici, stazioni, facciate, lungomari, strade, 
strade residenziali
Informazioni aggiuntive: gruppo di rischio fotobiologico RG0
Note: il palo non fa parte del corpo illuminante

Codice Potenza della 
plafoniera [W]

Flusso luminoso della 
plafoniera [lm]

Efficienza luminosa 
[lm/W]

Temperatura di 
colore [K] CRI / Ra ULOR / 

DLOR
Campo della temperatura di 

esercizio [°C]

13032X.XL012.012 19 2350 124 3000 >80 2,5/97,5 -40 ... +55
13032X.XL022.012 19 2500 132 4000 >80 2,5/97,5 -40 ... +55
13032X.XL102.012 19 1750 92 2200 >80 2,5/97,5 -40 ... +55
13032X.XL112.012 19 2100 111 2700 >80 2,5/97,5 -40 ... +55
13032X.XL042.012 27 3350 124 3000 >80 2,6/97,4 -40 ... +55
13032X.XL052.012 27 3500 130 4000 >80 2,6/97,4 -40 ... +55
13032X.XL122.012 27 2500 93 2200 >80 2,6/97,4 -40 ... +55
13032X.XL132.012 27 3000 111 2700 >80 2,6/97,4 -40 ... +55
13032X.XL072.012 34 4250 125 3000 >80 2,7/97,3 -40 ... +50
13032X.XL082.012 34 4400 129 4000 >80 2,7/97,3 -40 ... +50
13032X.XL142.012 34 3150 93 2200 >80 2,7/97,3 -40 ... +50
13032X.XL152.012 34 3800 112 2700 >80 2,7/97,3 -40 ... +50

Apparecchio di illuminazione da parco stilizzato, basato sull’architettura degli 
apparecchi a AVENIDA LED e che si riferisce in termini di carattere ai classici 
apparecchi decorativi.
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ALTRE IMMAGINI

 150245.01095
 150242.01094

Otturatore per apparecchi AVENIDA 
HERITAGE LED 150170.01135 Modello

ACCESSORIES

LIGHT BEAM CURVES

130325.5L012.012

MODO DI ILLUMINAZIONE

130325.5L012.012

Codice Dimensioni [mm]
L H

Quantità 
sul pallet

Quantità nella 
confezione

Peso netto 
[kg]

13032X.XL012.012 561 426 12 1 4,9
13032X.XL022.012 561 426 12 1 4,9
13032X.XL102.012 561 426 12 1 4,9
13032X.XL112.012 561 426 12 1 4,9
13032X.XL042.012 561 426 12 1 4,9
13032X.XL052.012 561 426 12 1 4,9
13032X.XL122.012 561 426 12 1 4,9
13032X.XL132.012 561 426 12 1 4,9
13032X.XL072.012 561 426 12 1 4,9
13032X.XL082.012 561 426 12 1 4,9
13032X.XL142.012 561 426 12 1 4,9
13032X.XL152.012 561 426 12 1 4,9
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