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Componenti del sistema
- Piastra di supporto modulo LED, specifica per tipo di corpo illuminante.
- Modulo LED con dissipatore termico e lentI rifrattive.
- Alimentatore elettronico per moduli LED.
- Morsettiera con fermacavo. 

Caratteristiche Generali

Tensione: 120-277 Vac

Frequenza: 50/60 Hz

Cos. ϕ (PFC): 0,95

Temperatura di funzionamento: -30°C + 40°C

Potenza nominale: 38 o 55 W (variabile in base alle configurazioni).

Predisposizione cablaggio: Classe II isolamento

Morsettiera: Cavi con sezione max 2,5 mm2

Modulo LED

LED: Marca Cree - serie XLamp (XT-E; XP-G; XP-G2)

Efficacia minima singoli LED: > 115 lm/W (Tsp 85°C)

Durata stimata: 80.000h (L85-Ta 25°C)

Flusso: 3.500/4.500 lm (variabile in base alle configurazioni)

Temperatura di colore: 4.000K (tolleranza ± 5%)

Indice di resa cromatica Ra: > 70

Dissipazione termica: Dissipatore interno in estruso di alluminio 

Grado di protezione modulo LED: IP66

Sistema ottico - Classificazioni - Altezza di utilizzo - Rischio fotobiologico

Modello lente/riflettore: 02

Materiale lente/riflettore: Policarbonato resistente ai raggi UV (Res. urti IK10)

Geometria lente/riflettore: Asimmetrica stradale - posizionamento a lato strada

Classi illuminotecniche: CE - S

Altezza di installazione: da 3,5 a 5,5 metri

Rischio fotobiologico: assente a distaza > 1,6 m (con schermo trasparente)

Caratteristiche driver elettronico

Protezione da cortocircuiti

Protezione da sovratemperatura

Protezione da sovratensioni fino a 4 kV

Durata stimata B10 - 80.000h (Ta 25°)

Classe isolamento: CL II

Informazioni sull'installazione
- Il kit LED, è installabile solo da personale qualificato, responsabile dell'intervento. 
- Tutte le operazioni vanno eseguite in sicurezza.
- Prima di eseguire interventi di qualsiasi tipo sull'apparecchio togliere tensione. 
- Prima di procedere all'installazione del kit, verificare che l'apparecchio sia

integro e compatibile con il kit refitting.
- E' responsabilità dell'installatore la corretta installazionee e il collegamento   
 elettrico nel rispetto delle norme vigenti applicabili. 
- La dichiarazione CE di conformità dell'apparecchio (se richiesta) va rilasciata   
 dall'installatore che esegue l'intervento di aggiornamento.

Caratteristiche su richiesta
- * Classe I di isolamento (in questo caso il codice va richiesto).

Composizione del codice
- Per ottenere il codice completo del kit reftting, sostituire le X - Y - Z del codice in  
 alto, inserendo in sequenza le parti di codice relative a:
 XX - Serie corpi illuminanti
 YY - Configurazione flussi
 ZZ - Funzioni driver. 
- Esempio: RNCXXL023YY ZZ → RNC02L023P406

Serie corpi illuminanti

Codice XX Corpo illuminante in cui appliare il kir refitting

01 Serie 800 (ottica 0 - riflettore piano, telaio in pressofusione)

02 Serie 801; 802; 803 (ottica 1, fino al 2009); serie 400; 500; 600 (ottica 1)

03 Serie 700; 701 (ottica 0 - riflettore piano)

04 Serie 213; 313 (attacco a sospensione - ottica 1; 9)

05 Serie 804 (ottica 1; 9)

07 Serie 104;105;106;107; 801; 802; 803 (ottica 1; 9 dal 2009)

08 Serie 400; 500; 600 (ottica 0 - riflettore piano, telaio in pressofusione)

Configurazioni flussi
I valori energetici in tabella si riferiscono al sistema completo (LED+Driver).

Codice YY Flussi (lm) Potenza (Watt) Efficienza (lm/W)

P4 3.500 36 97

P6 4.500 48 94

Funzioni driver

Codice ZZ Funzioni del driver

01 Dimmerabile analogico 1-10V

06 Dimmerabile digitale DALI + Controllo flusso costante

14 Riduzione automatica flusso 6 ore + Controllo flusso costante

I valori indicati possono subire piccole variazioni in base alla tipologia dei LED 
utilizzati.

Curve fotometriche modulo LED con lente mod. 02 (stradale)
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Gamma angles

Note
- Per ottenere la corretta distribuzione luminosa, verificare dopo aver installato il
 kit refitting nel corpo illuminante, che sia correttamente orientato.
- La lente del kit refitting, ha una zona (A) di riferimento, che deve essere orientata
 come da schema sotto. 

Moduli refitting a LED
Gamma Comfort
Art. RNC XX L023 YY ZZ

Ottica mod. 02 (stradale)
3500/4500 lm - 4000K 

Lato marciapiede

Lato strada
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Moduli refitting a LED
Gamma Comfort

Ottica mod. 02 (stradale)

Refitting per corpi illuminanti serie
104; 105; 106; 107; 801; 802; 803; 400; 500; 600 con ottica 1; 9

Refitting per corpi illuminanti serie 804

Kit refitting per corpi illuminanti serie 700; 701con ottica 0;
(riflettore piano)

Kit refitting per corpi illuminanti serie 213; 313 con ottica 1; 9
(anello telaio inferiore completo)

Kit refitting per corpi illuminanti serie 800 con ottica 0;
(riflettore piano - telaio in pressofusione di alluminio)

Componenti del sistema
- (1) Piastra di supporto in lamiera di acciaio zincato.
- (2) Modulo LED con dissipatore termico e lenti rifrattive.
- (3) Alimentatore elettronico con funzioni di auto diagnostica.
- (4) Morsettiera.
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