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Light innovation is...
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Office Lighting

Office Lighting

Serie LG-E Panel Light

5

LED Panel ad alta efficienza adatto per installazioni in uffici, aree commerciali, ospitalità, residenziale. Ottimo comfort visivo (UGR
controllato ≤19): l’ottIca microprismatica elimina i fastidiosi effetti dell’abbagliamento e riduce drasticamente le luminanze oltre i 65°.
Disponibile in diverse dimensioni e tipologie di installazione. Installazione con connettore rapido. Profilo super sottile.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20 (frontale IP40)
Vita utile: L70B20 60.000 ore

6

LOW

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

40

4000

3000

595x595x11

LPGE040660W830

40

4300

4000

595x595x11

LPGE040660W840

40

4000

3000

295x1295x11

LPGE040312W830

40

4300

4000

295x1295x11

LPGE040312W840

60

6000

3000

595x1195x11

LPGE060612W830

60

6500

4000

595x1195x11

LPGE060612W840

descrizione

tipologia

articolo

kit sospensione

2 fili

LPKT002SPSXX02

kit plafone

4 staffe con viti

LPKT000PLFWX04

kit incasso

4 staffe a molla

LPKT004NCSXX03

kit cornice plafone/parete

bianco, 600x600mm

LPKT000660W600

kit cornice plafone/parete

bianco, 300x1200mm

LPKT000310W120

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

110

lm/W

versioni

accessori
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Office Lighting

Serie PW-E Panel Light

5

LED Panel adatto per installazioni in uffici, aree commerciali, ospitalità, residenziale. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso
luminoso. Disponibile in diverse dimensioni e tipologie di installazione. Installazione con connettore rapido. Profilo super sottile.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20 (frontale IP40)
Vita utile: L70B20 60.000 ore

LOW

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

18

1600

3000

295x295x11

LPWE018330W830

18

1650

4000

295x295x11

LPWE018330W840

22

1900

3000

295x595x11

LPWE022360W830

22

1950

4000

295x595x11

LPWE022360W840

36

3300

3000

595x595x11

LPWE036660W830

36

3500

4000

595x595x11

LPWE036660W840

36

3300

3000

295x1195x11

LPWE036312W830

36

3500

4000

295x1195x11

LPWE036312W840

60

5600

3000

595x1195x11

LPWE060612W830

60

5800

4000

595x1195x11

LPWE060612W840

descrizione

tipologia

articolo

kit sospensione

2 fili

LPKT002SPSXX02

kit plafone

4 staffe con viti

LPKT000PLFWX04

kit incasso

4 staffe a molla

LPKT004NCSXX03

kit cornice plafone/parete

bianco, 600x600mm

LPKT000660W600

kit cornice plafone/parete

bianco, 300x1200mm

LPKT000310W120

www.luxi.lighting

100

lm/W

versioni

accessori

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Office Lighting

Serie LA Panel Light

5

LED Panel a sospensione con luce diretta e indiretta, adatto per installazioni in uffici, ospitalità, residenziale. La luce indiretta permette
di creare ambienti più raffinati dove illuminare il soffitto esalta le caratteristiche del locale. Ottimo comfort visivo (UGR controllato ≤19),
l’ottIca microprismatica elimina i fastidiosi effetti dell’abbagliamento e riduce drasticamente le luminanze oltre i 65°.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming: 1/10V
Dimming opzionale: DALI
Flusso: 70% luce diretta, 30% luce indiretta.
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Accessori sospensione: inclusi
Grado di protezione: IP20 (frontale IP40)
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

SDCM

<3

UP &
DOWN

30% luce indiretta

70% luce diretta

10

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

45

3500

4000

1195x295x15

LPLA045310W840D

45

3300

3000

1195x295x15

LPLA045310W830D

descrizione

tipologia

articolo

converter DALI

DALI - PWM 4 canali

DAP-04

kit sospensione

prolunga 3,0m

LPKT003LAX3MT

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

versioni

accessori

www.luxi.lighting

Office Lighting

Serie CCT Panel Light

5

LED Panel adatto per installazioni in uffici, aree commerciali, ospitalità, residenziale. Cambio temperatura di colore della luce da 2700K
a 6500K con flusso luminoso stabile. Controllo a quattro zone separate con radiocomando. Ottimo comfort visivo (UGR controllato
≤19), l’ottIca microprismatica elimina i fastidiosi effetti dell’abbagliamento e riduce drasticamente le luminanze oltre i 65°.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 24V DC
Ricevitore e controller incluso
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 2700K > 6500K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20 (frontale IP40)
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

45

3000

2700-6500

595x595x10

LPLL045660WCCT

descrizione

tipologia

articolo

radiocomando

4 zone

LPRC00004W000

descrizione

tipologia

articolo

kit sospensione

4 fili

LPKT004100X000

kit sospensione

2 fili

LPKT002100X000

kit plafone

4 staffe con viti

LPKT000PLFWX04

kit cornice plafone/parete

bianco, 600x600mm

LPKT000660W600

kit cornice plafone/parete

bianco, 300x1200mm

LPKT000310W120

kit incasso

4 staffe a molla

LPKT004000S000

www.luxi.lighting

versioni

accessori

accessori

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Office Lighting

Serie CC Downlight

5

LED Downlight adatto per installazioni in uffici, aree commerciali, ospitalità, residenziale. Ottimo comfort visivo (UGR controllato ≤19).
L’ottica recessa con riflettore metallizzato elimina i fastidiosi effetti dell’abbagliamento e riduce drasticamente le luminanze oltre i 65°.
Ideale per la sostituzione di apparecchi con sorgenti fluorescenti o a scarica fino a 70W.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Temperature colore: 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: plastica, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

SDCM

<3

LOW

RIPPLE

35˚
Glare cut angle

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

12

1150

4000

Ø140x68 incasso Ø120

DLCC012120WX840

22

2100

4000

Ø180x90 incasso Ø150

DLCC022150WX840

32

2900

4000

Ø230x120 incasso Ø200 DLCC032200WX840

www.luxi.lighting

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Office Lighting

Serie OD Downlight

2

LED Downlight con driver integrato adatto per installazioni in uffici, aree commerciali, ospitalità. Ottimo comfort visivo e alta uniformità
del flusso luminoso. Disponibile in diverse dimensioni e potenze, installazione semplice e veloce.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: plastica, colore bianco
Grado di protezione: IP44
Vita utile: L70B50 30.000 ore

14

230V
DRIVER
INTEGRATO

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

10

900

3000

Ø113x59 incasso Ø100

DLDD010100W830

10

926

4000

Ø113x59 incasso Ø100

DLDD010100W840

17

1550

3000

Ø174x66 incasso Ø150

DLDD017150W830

17

1600

4000

Ø174x66 incasso Ø150

DLDD017150W840

25

2420

3000

Ø224x85 incasso Ø200

DLDD025200W830

25

2500

4000

Ø224x85 incasso Ø200

DLDD025200W840

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

versioni
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Office Lighting

Serie OD-E Downlight

3

LED Downlight con driver integrato adatto per installazioni in uffici, aree commerciali, ospitalità. Ottimo comfort visivo e alta uniformità
del flusso luminoso. Disponibile in diverse dimensioni e potenze, installazione semplice e veloce. L’ottica leggermente recessa riduce
gli effetti dell’abbagliamento.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: plastica, colore bianco
Grado di protezione: IP44
Vita utile: L70B50 30.000 ore

230V
DRIVER
INTEGRATO

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

10

800

3000

Ø113x59 incasso Ø100

DLDE010100W830

10

840

4000

Ø113x59 incasso Ø100

DLDE010100W840

17

1450

3000

Ø174x66 incasso Ø150

DLDE017150W830

17

1500

4000

Ø174x66 incasso Ø150

DLDE017150W840

25

2200

3000

Ø224x85 incasso Ø200

DLDE025200W830

25

2300

4000

Ø224x85 incasso Ø200

DLDE025200W840

www.luxi.lighting

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Office Lighting

Serie NP Slim downlight

2

Slim downlight ad incasso adatto per installazioni in uffici, aree commerciali, ospitalità, residenziale. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso luminoso. Bassissimo profilo per installazione in controsoffitti con spazio limitato. Driver integrato per una installazione
semplice e veloce.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: plastica, colore bianco
Grado di protezione: IP44
Vita utile: L70B50 30.000 ore

18

230V
DRIVER
INTEGRATO

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

6

350

3000

ø115x31 incasso ø100

DLNP006100W830

6

390

4000

ø115x31 incasso ø100

DLNP006100W840

12

780

3000

ø170x32 incasso ø150

DLNP012150W830

12

850

4000

ø170x32 incasso ø150

DLNP012150W840

18

1350

3000

ø220x32 incasso ø200

DLNP018200W830

18

1450

4000

ø220x32 incasso ø200

DLNP018200W840

20

1500

3000

ø240x32 incasso ø220

DLNP020220W830

20

1600

4000

ø240x32 incasso ø220

DLNP020220W840

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

versioni

www.luxi.lighting

Office Lighting

Serie PQ Slim downlight

2

Slim downlight ad incasso adatto per installazioni in uffici, aree commerciali, ospitalità, residenziale. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso luminoso. Bassissimo profilo per installazione in controsoffitti con spazio limitato. Driver integrato per una installazione
semplice e veloce.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: plastica, colore bianco
Grado di protezione: IP44
Vita utile: L70B50 30.000 ore

230V
DRIVER
INTEGRATO

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

6

350

3000

115X115X32 incasso 105 DLPQ006105W830

6

390

4000

115X115X32 incasso 105 DLPQ006105W840

12

780

3000

165X165X32 incasso 155 DLPQ012155W830

12

850

4000

165X165X32 incasso 155 DLPQ012155W840

18

1350

3000

220X220X32 incasso 205 DLPQ018205W830

18

1450

4000

220X220X32 incasso 205 DLPQ018205W840

www.luxi.lighting

articolo

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Office Lighting

Serie SP Slim ceiling light

2

Plafoniera adatta per installazioni in uffici, aree commerciali, ospitalità, residenziale. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso
luminoso. Bassissimo profilo per installazione su soffitti con spazio limitato. Driver integrato per una installazione semplice e veloce.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: plastica, colore bianco
Grado di protezione: IP44
Vita utile: L70B50 30.000 ore

20

230V
DRIVER
INTEGRATO

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

6

420

3000

Ø122x35

CLSP006P44W830

6

440

4000

Ø122x35

CLSP006P44W840

12

750

3000

Ø177x35

CLSP011P44W830

12

830

4000

Ø177x35

CLSP011P44W840

18

1300

3000

Ø227x35

CLSP018P44W830

18

1350

4000

Ø227x35

CLSP018P44W840

20

1450

3000

Ø247x35

CLSP020P44W830

20

1550

4000

Ø247x35

CLSP020P44W840

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

versioni

www.luxi.lighting

Office Lighting

Serie SQ Slim ceiling light

2

Plafoniera adatta per installazioni in uffici, aree commerciali, ospitalità, residenziale. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso
luminoso. Bassissimo profilo per installazione su soffitti con spazio limitato. Driver integrato per una installazione semplice e veloce.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: plastica, colore bianco
Grado di protezione: IP44
Vita utile: L70B50 30.000 ore

230V
DRIVER
INTEGRATO

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

6

350

3000

122X122X35

CLSQ006P44W830

6

390

4000

122X122X35

CLSQ006P44W840

12

780

3000

172X172X35

CLSQ012P44W830

12

850

4000

172X172X35

CLSQ012P44W840

18

1350

3000

227X227X35

CLSQ018P44W830

18

1450

4000

227X227X35

CLSQ018P44W840

www.luxi.lighting

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Office Lighting

Serie CL Ceiling light

2

Plafoniera adatta per installazioni in uffici, aree commerciali, ospitalità, residenziale. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso
luminoso. Cover opalina per una luce ottimamente diffusa e confortevole. Disponibile anche in versione di emergenza. Ideale per la
sostituzione di plafoniere con sorgenti fluorescenti compatte fino a 32W.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: metallo, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B50 30.000 ore

22

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

versioni

18

1260

3000

Ø360X105

CLCL018360W830

18

1350

4000

Ø360X105

CLCL018360W840

18

1260

3000

Ø360X105

CLCL018360W830E

emergenza, 3h

18

1350

4000

Ø360X105

CLCL018360W840E

emergenza, 3h

18

1260

3000

Ø360X105

CLCL018360W830S

sensore presenza

18

1350

4000

Ø360X105

CLCL018360W840S

sensore presenza

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Office Lighting

Serie MD Spot light

3

L’incasso serie MD si propone come soluzione ideale in tutti i tipi di ambienti, dalla sala riunioni, alla reception fino all’hospitality, hotel e
ristorazione. Facilità e velocità di installazione grazie alla tecnologia Driverless che consente di alimentare il LED direttamente a 230V,
senza necessità di alimentatore esterno. Ideale per la sostituzione di incassi alogeni fino a 70W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 100-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Angolo di apertura del fascio: 60°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Orientabile: +/-10°
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B50 50.000 ore

230V
DRIVERLESS

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

6

550

3000

Ø80x52 incasso Ø70

SPMD006070WD830

6

550

4000

Ø80x52 incasso Ø70

SPMD006070WD840

10

970

3000

Ø110X75 incasso Ø95

SPMD010100WD830

10

1050

4000

Ø110X75 incasso Ø95

SPMD010100WD840

www.luxi.lighting

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

23

Shop Lighting

Shop Lighting

Serie SH-TT Spot light

5

LED Downlight adatto per installazioni in aree commerciali, negozi, musei. Ottimo comfort visivo (UGR controllato ≤19), l’ottIca recessa
elimina i fastidiosi effetti dell’abbagliamento e riduce drasticamente le luminanze oltre i 65°. Disponibile in diverse dimensioni e potenze.
Alta efficienza, ideale per la sostituzione di apparecchi con sorgenti a scarica fino a 100W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 90
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di emissione: 38°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

CRI
90+

LOW

RIPPLE

SDCM

<3

35˚
Glare cut angle

26

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

24

2100

3000

Ø145x117 incasso Ø125 SHTT024125WF930

37

3000

3000

Ø176x137 incasso Ø150 SHTT037150WF930

53

4500

3000

Ø221x168 incasso Ø200 SHTT053200WF930

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

versioni

www.luxi.lighting

Shop Lighting

Serie SH-TT Spot light ORIENTABILE

5

LED Downlight adatto per installazioni in aree commerciali, negozi, musei. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso luminoso.
L’ottica recessa riduce gli effetti dell’abbagliamento (UGR controllato ≤19) e permette una illuminazione uniforme di pareti e spazi espositivi verticali. Disponibile in diverse dimensioni e potenze, ideale per la sostituzione di apparecchi con sorgenti a scarica fino a 100W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 90
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di emissione: flood
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

CRI
90+

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

24

1700

3000

Ø145x117 incasso Ø125 SHTT024125WT930

37

2400

3000

Ø176x137 incasso Ø150 SHTT037150WT930

53

3700

3000

Ø221x168 incasso Ø200 SHTT053200WT930

LOW

RIPPLE

SDCM

<3

versioni

Rispetto a un apparecchio orientabile tradizionale
(sinistra) lo speciale rilfettore della Serie SH-TT
(destra) permette di ottenere una illuminazione
molto più ampia e uniforme di tutta la parete.

www.luxi.lighting

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Shop Lighting

Serie SH-CC Downlight

5

LED Downlight adatto per installazioni in aree commerciali, negozi, ospitalità. Ottimo comfort visivo (UGR controllato ≤19). L’ottica recessa con riflettore bianco massimizza la quantità di luce emessa eliminando nel contempo i fastidiosi effetti dell’abbagliamento. Ideale
per la sostituzione di apparecchi con sorgenti fluorescenti o a scarica fino a 70W.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Angolo di emissione: flood
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: plastica, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

SDCM

<3

35˚
Glare cut angle

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

12

1150

3000

Ø140x68 incasso Ø120

SHCC012100WW830

22

2100

3000

Ø180x90 incasso Ø150

SHCC022150WW830

32

2900

3000

Ø230x120 incasso Ø200 SHCC032200WW830

www.luxi.lighting

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Shop Lighting

Serie SH-SC Downlight

5

LED Downlight orientabile adatto per installazioni in aree commerciali, negozi, musei. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso
luminoso. L’ottica orientabile permette di ottenere luce diffusa e luce d’accento con un solo apparecchio. Disponibile in diverse dimensioni e potenze. Alta efficienza, ideale per la sostituzione di apparecchi con sorgenti fluorescenti o a scarica fino a 70W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 90
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Angolo di emissione: 38°. Opzionale 25°, 15°
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Orientabile: +/-355°, verticale + 40°
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

CRI
90+

LOW

RIPPLE

SDCM

<3

fascio 38°

90°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

24

2100

3000

Ø162x121 incasso Ø150 SHSC024150W930

24

2300

4000

Ø162x121 incasso Ø150 SHSC024150W940

37

3000

3000

Ø190x137 incasso Ø175 SHSC037175W930

37

3200

4000

Ø190x137 incasso Ø175 SHSC037175W940

descrizione

tipologia

articolo

riflettore 15°

B

SHKTREF00BX015

riflettore 25°

B

SHKTREF00BX025

fascio 15°

www.luxi.lighting

versioni

accessori

fascio 25°

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Shop Lighting

Serie SH-MR Downlight

5

LED Downlight estraibile ed orientabile adatto per installazioni in aree commerciali, negozi, musei. L’apparecchio può essere estratto
completamente, orientato a piacere in ogni direzione e successivamente utilizzato come downlight. Disponibile con diverse aperture di
fascio luminoso. Alta efficienza, ideale per la sostituzione di apparecchi con sorgenti fluorescenti o a scarica fino a 70W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Angolo di emissione: 25°, 15°, 38°
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Orientabile: +/-355°, verticale + 90°
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

SDCM

<3

fascio 38°

90°

34

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

versioni

35

3000

3000

Ø160x155 incasso Ø135 SHMR035015W830

fascio 15°

35

3000

3000

Ø160x155 incasso Ø135 SHMR035025W830

fascio 25°

35

3000

3000

Ø160x155 incasso Ø135 SHMR035038W830

fascio 38°

fascio 15°

fascio 25°

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

www.luxi.lighting

Shop Lighting

Serie SH-AR Spot light

5

LED Downlight orientabile adatto per installazioni in aree commerciali, negozi, musei. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso
luminoso. L’ottica orientabile permette di ottenere luce diffusa e luce d’accento con un solo apparecchio. Disponibile con diverse
aperture di fascio luminoso. Alta efficienza, ideale per la sostituzione di apparecchi con sorgenti fluorescenti o a scarica fino a 70W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 90
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di emissione: 38°. Opzionale 25°, 15°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Orientabile: 355°, +/-30°
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

CRI
90+

LOW

RIPPLE

SDCM

<3

fascio 38°

30°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

31

3100

3000

Ø160x96 incasso Ø140

SHAR031150W930

31

3300

4000

Ø160x96 incasso Ø140

SHAR031150W940

descrizione

tipologia

articolo

riflettore 15°

D

SHKTREF00DX015

riflettore 25°

D

SHKTREF00DX025

fascio 15°

www.luxi.lighting

versioni

accessori

fascio 25°

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Shop Lighting

Serie SH-PR Spot light CONE75

5

Sistema spot 9W per installazioni in aree commerciali, ristorazione, negozi, musei. Ottica recessa per un maggiore comfort e un effetto
di luce morbida. Alta efficienza.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di apertura del fascio: 25°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

38

LOW

SDCM

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

9

800

3000

Ø82x112 incasso Ø75

SHPR009075WF830

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

<3

versioni

www.luxi.lighting

Shop Lighting

Serie SH-PR Spot light CONE95

5

Sistema spot 9W per installazioni in aree commerciali, ristorazione, negozi, musei. Ottica recessa per un maggiore comfort e un effetto
di luce morbida. Alta efficienza.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di apertura del fascio: 25°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

9

800

3000

Ø99x112 incasso Ø95

SHPR009095WF830

www.luxi.lighting

SDCM

<3

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Shop Lighting

Serie SH-PR Spot light ARC

5

Sistema spot 9W per installazioni in aree commerciali, ristorazione, negozi, musei. Ottica recessa per un maggiore comfort e un effetto
di luce morbida. Alta efficienza.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di apertura del fascio: 25°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

9

800

3000

Ø95x104 incasso Ø90

SHPR009ARCWF830

www.luxi.lighting

SDCM

<3

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Shop Lighting

Serie SH-PR Spot light DONUT

5

Sistema spot 9W per installazioni in aree commerciali, ristorazione, negozi, musei. Ottica recessa per un maggiore comfort e un effetto
di luce morbida. La luce viene trasmessa all’anello esterno che si illumina per creare geometrie luminose sul soffitto. Alta efficienza.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di apertura del fascio: 25°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

42

LOW

SDCM

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

9

800

3000

Ø101x124 incasso Ø95

SHPR009DNTWF830

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

<3

versioni

www.luxi.lighting

Shop Lighting

Serie SH-PR Spot light IP44

5

Sistema spot 9W per installazioni in aree commerciali, ristorazione, negozi, musei. Ottica recessa per un maggiore comfort e un effetto
di luce morbida. Alta efficienza. Il grado di protezione IP44 (frontale) permette l’installzione in ambienti umidi o soggeti a sporcizia.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di apertura del fascio: flood
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

9

800

3000

Ø101x124 incasso Ø95

SHPR009P44WF830

www.luxi.lighting

SDCM

<3

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

43

Shop Lighting

Serie SH-PR Spot light BASIC

5

Sistema spot 9W per installazioni in aree commerciali, ristorazione, negozi, musei. Ottica leggermente recessa per un maggiore
comfort e un effetto di luce morbida. Alta efficienza, orientabile.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 90
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di apertura del fascio: 30°
Orientabile +/-15°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

CRI
90+

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

9

800

3000

Ø82x78 incasso Ø75

SHPR009BSTW930

www.luxi.lighting

LOW

RIPPLE

SDCM

<3

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Shop Lighting

Serie SH-PR Spot light GLARELESS

5

Sistema spot 9W per installazioni in aree commerciali, ristorazione, negozi, musei. Ottica recessa per un maggiore comfort e un effetto
di luce morbida. Orientabile per una illuminazione più efficace e diffusa di superfici verticali. Alta efficienza.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di apertura del fascio: 25°
Orientabile +/-15°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

46

LOW

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

9

800

3000

Ø110x100 incasso Ø95

SHPR009GLTWF830

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

SDCM

<3

versioni

www.luxi.lighting

Shop Lighting

Serie SH-PR Spot light ORIENT

5

Sistema spot 9W per installazioni in aree commerciali, ristorazione, negozi, musei. Ottica recessa per un maggiore comfort e un effetto
di luce morbida. Orientabile internamente per una illuminazione più efficace e uniforme di superfici verticali. Alta efficienza.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di apertura del fascio: flood
Orientabile +30°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

9

800

3000

Ø110x133 incasso Ø95

SHPR009WWTWF830

www.luxi.lighting

SDCM

<3

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Shop Lighting

Serie SH-TD Spot light

5

LED Spotlight orientabile adatto per installazioni in aree commerciali, ristorazione, ospitalità. Ottica spot per una illuminazione precisa e
uniforme. Super sottile: solo 32mm per installazioni in controsoffitti con spazio ristretto, senza rinunciare a uno spot orientabile.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di apertura del fascio: 35°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Orientabile: +/-30°
Grado di protezione: IP44
Vita utile: L70B20 50.000 ore

50

LOW

SDCM

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

7

700

3000

Ø100x32 incasso Ø83

SPTD00783W35830

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

<3

versioni
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Shop Lighting

Serie SH-TD Spot light

5

LED Spotlight orientabile adatto per installazioni in aree commerciali, ristorazione, ospitalità. Ottica spot per una illuminazione precisa e
uniforme. L’ottica leggermente recessa riduce gli effetti dell’abbagliamento.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming opzionale: 1/10V, DALI, Push-dim
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Angolo di apertura del fascio: 35°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Cornice: alluminio, colore bianco
Orientabile: +/-30°
Grado di protezione: IP44
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

13

1000

3000

Ø100x77 incasso Ø83

SPTD01383W38830

www.luxi.lighting

SDCM

<3

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

51

Shop Lighting

Serie SH-UN Track light

5

LED Tracklight orientabile adatto per installazioni in aree commerciali, negozi, musei. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso
luminoso. Disponibile con diverse aperture di fascio luminoso. Installabile su binario trifase standard Euro-Track o dimmerabile Euro-Standard Plus. Ideale per la sostituzione di apparecchi con sorgenti fluorescenti o a scarica fino a 70W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 100-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Angolo di emissione: 25°, 15°
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Orientabile: +/-355°, verticale +90°
Cornice: alluminio, colore bianco o nero
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

100

lm/W

SDCM

<3

fascio 25°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

versione bianca

35

3000

3000

Ø100x192

SHUN035015WT830

fascio 15°

35

3000

3000

Ø100x192

SHUN035025WT830

fascio 25°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

35

3000

3000

Ø100x192

SHUN035015BT830

fascio 15°

35

3000

3000

Ø100x192

SHUN035025BT830

fascio 25°

versione nera

fascio 15°
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I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Shop Lighting

Serie SH-UN Track light

5

LED Tracklight orientabile adatto per installazioni in aree commerciali, negozi, musei. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso
luminoso. Disponibile con diverse aperture di fascio luminoso. Installabile su binario trifase standard Euro-Track o dimmerabile Euro-Standard Plus. Ideale per la sostituzione di apparecchi con sorgenti fluorescenti o a scarica fino a 70W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 100-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 90
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Angolo di emissione: 38°. Opzionale 25°, 15°
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Orientabile: +/-355°, verticale +90°
Cornice: alluminio, colore bianco o nero
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

CRI
90+

100

lm/W

SDCM

<3

fascio 38°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

31

3200

3000

Ø100x192

SHUN031038WT930

31

3400

4000

Ø100x192

SHUN031038WT940

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

31

3200

3000

Ø100x192

SHUN031038BT930

31

3400

4000

Ø100x192

SHUN031038BT940

descrizione

tipologia

articolo

riflettore 15°

D

SHKTREF00DX015

riflettore 25°

D

SHKTREF00DX025

fascio 15°

www.luxi.lighting

versione bianca

versione nera

accessori

fascio 25°

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

55

Shop Lighting

Serie SH-UN Track light

5

LED Tracklight orientabile adatto per installazioni in aree commerciali, negozi, musei. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso
luminoso. Disponibile con diverse aperture di fascio luminoso. Installabile su binario trifase dimmerabile Euro-Standard Plus. Ideale per
la sostituzione di apparecchi con sorgenti fluorescenti o a scarica fino a 70W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 100-240V AC
Dimming: 1/10V
Indice di resa cromatica: ≥ 90
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Angolo di emissione: 38°. Opzionale 25°, 15°
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Orientabile: +/-355°, verticale +90°
Cornice: alluminio, colore bianco o nero
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

CRI
90+

100

lm/W

SDCM

<3

fascio 38°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

31

3200

3000

Ø100x192

SHUN031038WT930A

dimming 1/10V

31

3400

4000

Ø100x192

SHUN031038WT940A

dimming 1/10V

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

31

3200

3000

Ø100x192

SHUN031038BT930A

dimming 1/10V

31

3400

4000

Ø100x192

SHUN031038BT940A

dimming 1/10V

descrizione

tipologia

articolo

riflettore 15°

D

SHKTREF00DX015

riflettore 25°

D

SHKTREF00DX025

fascio 15°

56

versione bianca

versione nera

accessori

fascio 25°

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Shop Lighting

Serie SH-UN Ceiling light

5

Proiettore orientabile adatto per installazioni su soffitto o a muro in aree commerciali, negozi, musei. L’alloggimaneto dell’alimentatore a
scomparsa regala un design inimitabile. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso luminoso. Disponibile con diverse aperture di
fascio luminoso. Alta efficienza, ideale per la sostituzione di apparecchi con sorgenti fluorescenti o a scarica fino a 70W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 100-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 90
Temperature colore: 3000 K, 4000 K
Angolo di emissione: 38°. Opzionale 25°, 15°
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Orientabile: +/-355°, +90°
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

CRI
90+

100

lm/W

SDCM

<3

fascio 38°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

31

3200

3000

Ø100x181

SHUN031038WC930

31

3400

4000

Ø100x181

SHUN031038WC940

descrizione

tipologia

articolo

riflettore 15°

D

SHKTREF00DX015

riflettore 25°

D

SHKTREF00DX025

fascio 15°

www.luxi.lighting

versioni

accessori

fascio 25°

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Shop Lighting

Serie SH-TR Track light

5

LED Tracklight orientabile adatto per installazioni in aree commerciali, negozi, musei. Installabile in binari trifase standard Euro-Track.
Disponibile in diverse potenze e angoli di apertura del fascio luminoso. Altissima efficienza, ideale per la sostituzione di apparecchi con
sorgenti fluorescenti o a scarica fino a 100W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 100-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Angolo di emissione: 45°, 25°, 15°
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Orientabile: +/-355°, verticale +90°
Cornice: alluminio, colore bianco o nero
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

100

lm/W

SDCM

<3

fascio 45°

60

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

versione bianca

40

4000

3000

261x151xØ119

SHTR040015W830

fascio 15°

40

4000

3000

261x151xØ119

SHTR040025W830

fascio 25°

40

4000

3000

261x151xØ119

SHTR040045W830

fascio 45°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

40

4000

3000

261x151xØ119

SHTR040045B830

fascio 15°

fascio 25°

versione nera
fascio 45°

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

www.luxi.lighting

Shop Lighting

Serie SH-MT Track light

5

LED Tracklight orientabile adatto per installazioni in aree commerciali, negozi, musei. Ottimo comfort visivo e alta uniformità del flusso
luminoso. Disponibile con diverse aperture di fascio luminoso. Installabile su binario trifase standard Euro-Track. Ideale per la sostituzione di apparecchi con sorgenti fluorescenti o a scarica fino a 70W.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 100-240V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000 K
Angolo di emissione: 25°, 15°
Stabilità cromatica: Mac Adam: < 3
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Orientabile: +/-355°, verticale +90°
Cornice: alluminio, colore bianco
Grado di protezione: IP20
Vita utile: L70B20 50.000 ore

SDCM

<3

fascio 25°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

versioni

26

2100

3000

202x220xØ65

SHMT026015W830

fascio 15°

26

2100

3000

202x220xØ65

SHMT026025W830

fascio 25°

35

3000

3000

202x220xØ65

SHMT035015W830

fascio 15°

35

3000

3000

202x220xØ65

SHMT035025W830

fascio 25°

fascio 15°

www.luxi.lighting

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Industrial Lighting

Industrial Lighting

Serie DM High bay light

5

Il proiettore a LED Serie DM si propone come soluzione ad altissima efficienza (oltre 140 lm/W effettivi) per l’illuminazione di grandi aree,
capannoni, magazzini e zone di produzione. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale anche per installazioni in ambienti umidi, soggetti
a sporcizia o in esterno. Ideale per la sostituzione di riflettori industriali con lampada a scarica fino a 400W.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming: 1/10V
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 4000 K
Angolo di apertura del fascio: 90°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Materiale: alluminio, colore nero
Protezione dagli urti: IK10
Grado di protezione: IP65
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

140

lm/W

fascio 90°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

100

14500

4000

Ø340x170

HBDM100090B840D

dimming 1/10V

150

21400

4000

Ø340x170

HBDM150090B840D

dimming 1/10V

descrizione

tipologia

articolo

staffa

montaggio parete/soffitto

HBKT003000B002

www.luxi.lighting

versioni

accessori

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Industrial Lighting

Serie UF-1 High bay light

5

Il proiettore a LED Serie UF-1 si propone come soluzione ad altissima efficienza (oltre 115 lm/W effettivi) per l’illuminazione di grandi
aree, capannoni, magazzini e zone di produzione. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale anche per installazioni in ambienti umidi,
soggetti a sporcizia o in esterno. Ideale per la sostituzione di riflettori industriali con lampada a scarica fino a 400W.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming: 1/10V
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 4000 K
Angolo di apertura del fascio: 110°. Opzionale 60°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Materiale: alluminio, colore nero
Protezione dagli urti: IK10
Grado di protezione: IP65
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

120

lm/W

fascio 110°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

180

21400

4000

Ø340x170

HBUF180120B840D

descrizione

tipologia

articolo

staffa

montaggio parete/soffitto

HBKT003000B000

schermo

opalino

HBKT110000PL000

descrizione

tipologia

articolo

riflettore alluminio

fascio 60°

HBKT060ALUB001

versioni
dimming 1/10V
accessori

riflettori

fascio 60° con riflettore

66

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Industrial Lighting

Serie UF-2 High bay light

5

Il proiettore a LED Serie UF-2 si propone come soluzione ad altissima efficienza (oltre 115 lm/W effettivi) per l’illuminazione di grandi
aree, capannoni, magazzini e zone di produzione. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale anche per installazioni in ambienti umidi,
soggetti a sporcizia o in esterno. Ideale per la sostituzione di riflettori industriali con lampada a scarica fino a 250W.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming: 1/10V
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 4000 K
Angolo di apertura del fascio: 90°.
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Materiale: alluminio, colore nero
Protezione dagli urti: IK10
Grado di protezione: IP65
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

140

lm/W

fascio 90°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

100

14500

4000

Ø300x185

HBUF100090B840D

descrizione

tipologia

articolo

staffa

montaggio parete/soffitto

HBKT003000B002

descrizione

tipologia

articolo

riflettore alluminio

fascio 90°

HBKT090ALUB002

versioni
dimming 1/10V
accessori

riflettori

riflettore opzionale

www.luxi.lighting

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Industrial Lighting

Serie CA High bay light

5

Il proiettore a LED Serie CA si propone come soluzione ad alta efficienza (oltre 100 lm/W effettivi) per l’illuminazione di grandi aree,
capannoni, magazzini e zone di produzione. Il grado di protezione IP65 e IK10 lo rende ideale anche per installazioni in ambienti difficili,
umidi e soggetti a sporcizia. Ideale per la sostituzione di riflettori industriali con lampada a scarica fino a 400W.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming: 1/10V
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 5000 K
Angolo di apertura del fascio: 90°, 60°
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Materiale: alluminio, colore nero
Protezione dagli urti: IK10
Grado di protezione: IP65
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

100

lm/W

fascio 90°

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

150

16000

5000

Ø272X220mm

HBCA150265X850

descrizione

tipologia

articolo

riflettore alluminio

fascio 90°

HBKT090CAMET002

riflettore alluminio

fascio 60°

HBKT060CAMET002

versioni
dimming 1/10V

accessori

fascio 60°

www.luxi.lighting

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Industrial Lighting

Serie HP Waterproof light

5

La plafoniera stagna Serie HP si propone come soluzione ideale per l’illuminazione di grandi aree, capannoni, magazzini, produzioni e
per ogni applicazione in interno e in esterno. Cablaggio rapido con connettore IP65 integrato, singolo o con collegamento passante.
Altissima efficienza, ideale per la sostituzione di plafoniere con tubi fluorescenti tipo T5 e T8.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 120-277V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Materiale: policarbonato, colore silver
Protezione dagli urti: IK08
Grado di protezione: IP65
Vita utile: L70B20 50.000 ore

120

lm/W

Installazione
rapida

70

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

20

2500

4000

602x85x95

WPHP020150G840

30

3600

4000

1570x85x95

WPHP030150G840

40

5000

4000

1270x85x95

WPHP040120G840

60

7500

4000

1570x85x95

WPHP060150G840

versioni

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

20

2500

4000

602x85x95

WPHP020150G840E

emergenza 1h

versioni

30

3600

4000

1570x85x95

WPHP030150G840E

emergenza 1h

40

5000

4000

1270x85x95

WPHP040120G840E

emergenza 1h

60

7500

4000

1570x85x95

WPHP060150G840E

emergenza 1h

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

30

3600

4000

1570x85x95

WPHP030150G840P

cablaggio passante

40

5000

4000

1270x85x95

WPHP040120G840P

cablaggio passante

60

7500

4000

1570x85x95

WPHP060150G840P

cablaggio passante

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Industrial Lighting

Serie LW Waterproof light

5

La plafoniera stagna Serie LW si propone come soluzione ideale per l’illuminazione di grandi aree, capannoni, magazzini, produzioni e
per ogni applicazione in interno e in esterno. Cablaggio rapido con connettore IP65 integrato. Alta efficienza, ideale per la sostituzione
di plafoniere con tubi fluorescenti tipo T8.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 120-277V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Materiale: policarbonato, colore silver
Protezione dagli urti: IK08
Grado di protezione: IP65
Vita utile: L70B20 50.000 ore

100

lm/W

Installazione
rapida

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

60

5800

4000

1570x85x95

WPLW060150G840

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

60

5800

4000

1570x85x95

WPLW060150G840E

www.luxi.lighting

versioni

versioni
emergenza 1h

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Industrial Lighting

Serie CES-J Flood light ATEX

5

Proiettore certificato ATEX ideale per illuminazione in ambienti a rischio come raffinerie, stoccaggio oli e combustibili, industrie chimiche,
aree militari, distributori di carburante, sale di verniciatura. Installabile sia a sospensione che come proiettore in esterno. Installabile in
Zona 1 e Zona 2, in atmosfera esplosiva II A, II B, con miscela di gas esplosivi T1 - T4.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 90-265V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 70
Temperature colore: 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Materiale: alluminio, colore silver
Protezione dagli urti: IK10
Grado di protezione: IP68
Vita utile: L70B20 50.000 ore

100

lm/W

IEP 14 ATEX 0219:
II 2G Ex eb mb IIA T4Gb
II 2D Ex tb IIIC T(95°C) Db

74

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

40

4000

4000

200x200x149

FLTX040068G840

80

7900

4000

300x290x175

FLTX080068G840

120

11800

4000

400x400x185

FLTX120068G840

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

versioni
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Industrial Lighting

Serie CWG Waterproof light

2

La plafoniere stagne Serie CW si propongono come soluzione ideale per l’illuminazione di spazi quali giardini, cortili, cantine, box,
solai, vani scale e in ogni applicazione in esterno e interno. Ideali per la sostituzione di plafoniere con sogenti incandescenti, alogene
o fluorescenti compatte. Calotta in vetro con griglia di protezione.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 90-265V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Materiale: alluminio, colore bianco
Protezione dagli urti: IK08
Grado di protezione: IP65
Vita utile: L70B50 50.000 ore

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

7

700

4000

212x118x85

WPCW007065W840G

www.luxi.lighting

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Industrial Lighting

Serie CWP Waterproof light

2

La plafoniere stagne Serie CW si propongono come soluzione ideale per l’illuminazione di spazi quali giardini, cortili, cantine, box,
solai, vani scale e in ogni applicazione in esterno e interno. Ideali per la sostituzione di plafoniere con sogenti incandescenti, alogene
o fluorescenti compatte. Calotta in policarbonato opalino.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 90-265V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Materiale: alluminio, colore bianco
Protezione dagli urti: IK08
Grado di protezione: IP65
Vita utile: L70B50 50.000 ore

76

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

12

850

3000

192x192x98

WPCW012065W830P

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

versioni

www.luxi.lighting

Industrial Lighting

Serie CWP Waterproof light

2

La plafoniere stagne Serie CW si propongono come soluzione ideale per l’illuminazione di spazi quali giardini, cortili, cantine, box,
solai, vani scale e in ogni applicazione in esterno e interno. Ideali per la sostituzione di plafoniere con sogenti incandescenti, alogene
o fluorescenti compatte. Calotta in policarbonato opalino.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 90-265V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000K, 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Materiale: alluminio, colore bianco
Protezione dagli urti: IK08
Grado di protezione: IP65
Vita utile: L70B50 50.000 ore

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

7

500

3000

212x118x61

WPCW007065W830P

7

500

4000

212x118x61

WPCW007065W840P

www.luxi.lighting

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Outdoor Lighting

Outdoor Lighting

Serie VR Flood light

5

Il proiettore a LED Serie VR si propone come soluzione ad altissima efficienza (oltre 140 lm/W effettivi) per l’illuminazione di grandi aree
esterne, torri faro e campi sportivi. Il grado di protezione IP66 lo rende ideale per installazioni in esterno e in ambienti interni soggetti a
forte umidità e sporcizia. Ideale per la sostituzione di riflettori industriali con lampada a scarica fino a 1000W.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 220-240V AC
Dimming: 1/10V
Indice di resa cromatica: ≥ 70
Temperature colore: 4000 K, 5000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Materiale: alluminio, colore nero
Protezione dagli urti: IK10
Grado di protezione: IP66
Vita utile: L70B20 50.000 ore

LOW

RIPPLE

140

lm/W

lente A02

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

100

13800

4000

258x275x110

FLVR100A02B740D

dimming 1/10V

100

14200

5000

258x275x110

FLVR100A02B750D

dimming 1/10V

150

20700

4000

373x275x110

FLVR150A02B740D

dimming 1/10V

150

21400

5000

373x275x110

FLVR150A02B750D

dimming 1/10V

200

27500

4000

258x544x110

FLVR200A02B740D

dimming 1/10V

200

28300

5000

258x544x110

FLVR200A02B750D

dimming 1/10V

450

61600

4000

373x755x110

FLVR450A02B740D

dimming 1/10V

450

63300

5000

373x755x110

FLVR450A02B750D

dimming 1/10V

www.luxi.lighting

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.

81

Outdoor Lighting

Serie BM1 Flood light

5

Il flood light Serie BM1 è adatto per l’illuminazione di aree esterne con montaggio su parete, soffitto o staffa. I due fasci di luce disponbili
permettono di installare questa soluzione in molteplici applicazioni quali industria, parcheggi, piccoli impianti sportivi. Ideale anche per
la sostituzione di proiettori con lampada a ioduri metallici.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 110-265V AC
Dimming opzionale: 1/10V
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Corpo lampada: alluminio, colore nero
Grado di protezione: IP65
Protezione dagli urti: IK06
Vita utile: L70B20 50.000 ore

fascio ASIMMETRICO

82

120

lm/W

fascio SIMMETRICO

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

versioni

120

14000

4000

435x300x85

FLBM120SYMB840

simmetrico

120

14000

4000

435x300x85

FLBM120ASYB840

asimmetrico

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Outdoor Lighting

Serie BM2 Flood light

5

Il flood light Serie BM1 è adatto per l’illuminazione di aree esterne con montaggio su parete, soffitto o staffa. Il fascio di luce asimmetrico
permette di installare questa soluzione in molteplici applicazioni quali industria, torri faro, piccoli e medi impianti sportivi. Ideale anche
per la sostituzione di proiettori con lampada a ioduri metallici e sodio.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 110-265V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 80, ≥ 70
Temperature colore: 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Corpo lampada: alluminio, colore nero
Grado di protezione: IP66
Protezione dagli urti: IK06
Vita utile: L70B20 50.000 ore

120

lm/W

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

170

20400

4000

372x372x122

FLBM170ASYB840

220

26400

4000

372x372x122

FLBM220ASYB840

www.luxi.lighting

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Outdoor Lighting

Serie CB Flood light

2

Il flood light Serie CB è adatto per ogni applicazione, sia in interno che in esterno, per l’illuminazione di piccole e medie aree. Ideale per
la sostituzione di proiettori con lampada alogena. Il grado di protezione IP65 lo rende adatto all’installazione all’aria aperta.
Sorgente: LED COB
Alimentazione: 90-265V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 70
Temperature colore: 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Corpo lampada: alluminio, colore nero
Grado di protezione: IP65
Protezione dagli urti: IK07
Vita utile: L70B50 50.000 ore

86

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

10

900

4000

115x85x41

FLCB010120B840

20

1800

4000

180x140x40

FLCB020120B840

30

2700

4000

225x185x49

FLCB030120B840

50

4500

4000

285x235x54

FLCB050120B840

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Outdoor Lighting

Serie CB-E Flood light

3

Il flood light Serie CB-E è adatto per ogni applicazione, sia in interno che in esterno, per l’illuminazione di medie e grandi superfici.
Ideale per la sostituzione di proiettori con lampada a scarica. Il grado di protezione IP65 lo rende adatto all’installazione all’aria aperta.
Alta efficienza.
Sorgente: LED SMD
Alimentazione: 90-265V AC
Indice di resa cromatica: ≥ 70
Temperature colore: 4000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Corpo lampada: alluminio, colore nero
Grado di protezione: IP65
Protezione dagli urti: IK07
Vita utile: L70B50 50.000 ore

100

lm/W

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

45

4800

4000

285x235x54

FLCB045120B840

90

9500

4000

370x309x84

FLCB090120B840

180

18900

4000

450x380x110

FLCB180120B840

www.luxi.lighting

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Outdoor Lighting

Serie LJ Flood light

5

Il flood light Serie LJ è adatto per l’illuminazione di aree esterne e campi sportivi, montaggio su parete, palo e torri faro. Le diverse
distribuzioni del fascio luminoso permettono di trovare la soluzione perfetta per ogni applicazione. Ideale anche per la sostituzione di
proiettori con lampada a ioduri metallici e al sodio fino a 2000W.
Sorgente: Power LED
Alimentazione: 90-305V AC
Dimming opzionale: 1/10V
Indice di resa cromatica: ≥ 70
Temperature colore: 5000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Corpo lampada: alluminio e acciaio, colore nero
Grado di protezione: IP65
Protezione dagli urti: IK08
Vita utile: L70B10 80.000 ore

LOW

RIPPLE

120

lm/W

lente S

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

880

94000

5000

764x743x170

FLLJ880P65B850

dimming 1/10V

1100

115000

5000

764x833x170

FLLJ110P65B850

dimming 1/10V

lente T

lente D

www.luxi.lighting

lente E

versioni

lente G

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Outdoor Lighting

Serie FL-S Flood light

2

Incasso carrabile a pavimento per installazione in interno ed esterno. Illuminazione d’accento per delimitare vialetti, strade d’accesso,
parchi e giardini. Carrabile fino a 2000 Kg, 30km/h.
Sorgente: Power LED
Alimentazione: 12V DC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000K 4000 K, 6000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Corpo lampada: acciaio inox
Grado di protezione: IP67
Carrabile: max. 2000 Kg
Vita utile: L70B50 30.000 ore

90

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

3

170

3000

Ø65x62,7

GLFL003065X830

3

170

4000

Ø65x62,7

GLFL003065X840

3

170

6000

Ø65x62,7

GLFL003065X860

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Outdoor Lighting

Serie FL-M Flood light

2

Incasso carrabile a pavimento per installazione in interno ed esterno. Illuminazione d’accento per delimitare vialetti, strade d’accesso,
parchi e giardini o per illuminare facciate di edifici. Carrabile fino a 2000 Kg, 30km/h.
Sorgente: Power LED
Alimentazione: 12V DC
Indice di resa cromatica: ≥ 80
Temperature colore: 3000K 4000 K, 6000 K
Classe di rischio fotobiologico: RG0 (esente)
Corpo lampada: acciaio inox
Grado di protezione: IP67
Carrabile: max. 2000 Kg
Vita utile: L70B50 30.000 ore

watt

lumen

cct (K)

dimensioni (mm)

articolo

3

240

3000

Ø94x33

GLFL003094X830

3

240

4000

Ø94x33

GLFL003094X840

3

240

6000

Ø94x33

GLFL003094X860

6

480

3000

Ø128x32

GLFL006128X830

6

480

4000

Ø128x32

GLFL006128X840

6

480

6000

Ø128x32

GLFL006128X860

9

720

3000

Ø178x36

GLFL009178X830

9

720

4000

Ø178x36

GLFL009178X840

9

720

6000

Ø178x36

GLFL009178X860

www.luxi.lighting

versioni

I dati tecnici sono sempre riferiti al flusso effettivo dell’apparecchio e alla potenza totale del sistema, se non diversamente indicato. Le specifiche sono soggette a modifiche
derivanti dall’avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare la sezione “Download” online per ottenere le schede tecniche e i dati continuamente aggiornati.
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Legenda
100

lm/W

110

lm/W

120

lm/W

140

lm/W

Valore massimo di efficacia complessiva riferito ai dati netti di flusso (lumen netti dell’apparecchio) e assorbimento totale (incluse tutte
le perdite). Dati sempre riferiti alla temperatura di colore (K) più fredda presente sulla scheda tecnica, se non diversamente indicato.

Valore massimo di abbagliamento diretto e indiretto UGR (Unified Glare Rating) nelle applicazioni standard di installazione degli apparecchi secondo tabella CIE 117, conforme alla normativa UNI EN12464-1:2011. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

CRI
90+
Apparecchi con valore di resa cromatica (Ra), CRI (Cromatic Rendering Index), sempre maggiore di 90, per colori fedeli e naturali degli
oggetti lluminati. Grado 1A secondo UNI10380, valore minimo R9 (Strong Red) >50.
SDCM

<3

Apparecchi con LED ad alta consistenza di colore della luce, step MacAdam inferiore a 3, deviazione di colore non percepibile dall’occhio umano. SDCM (Standard Deviation Colour Matching) secondo CIE 1931.

LOW

RIPPLE

Apparecchi con alimentatori LED con bassissima onda di corrente d’uscita (Low Ripple). Massime prestazioni ed efficienza luminosa,
con la minima dissipazione di calore. Max. ondulazione della corrente in uscita ≤ 3%, ingresso alimentazione = 230 V, carico 100%.

230V
DRIVER
INTEGRATO

Apparecchi ad installazione rapida non dimmerabili con alimentatore LED integrato nel corpo lampada, alimentazione diretta 220-240V
AC 50-60Hz.

230V
DRIVERLESS

Apparecchi ad installazione rapida non dimmerabili senza alimentatore (Driverless), alimentazione diretta della sorgente luminosa 220240V AC 50-60Hz.
UP &
DOWN

Apparecchi con illuminazione diretta e indiretta. Fare riferimento alla scheda tecnica dei singoli apparecchi per verificare i dati di flusso
riferiti alle diverse distribuzioni del fascio luminoso.

Appendice
Consultare attentamente le Condizioni di Vendita e di Garanzia richiedendole in azienda o scaricandole dal sito web: www.luxi.lighting.
È riservata la facoltà di apportare modifiche alle caratteristiche degli apparecchi. Il contenuto è aggiornato al momento della stampa.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa. Copie e riproduzioni solo previa autorizzazione scritta.
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