
Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita. Neri si riseva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.
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Performance

NLG 11 - Stradale  - Classi illuminotecniche ME

Conformità
- Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; 
 EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 62471

Fissaggio
- Installazione laterale con attacco a morsa per tubi Ø 102 mm. 
 Il fissaggio si ottiene  accoppiando due apparecchi fra loro a 180°

Dimensioni - Peso - Area esposta alla spinta del vento

Altezza Larghezza Lunghezza Diametro Peso Area

140 mm 340 mm 840 mm 19,5 Kg 0,078 m²

Materiali
- Struttura in pressofusione di alluminio

Struttura - Componenti principali 
- Telaio superiore con attacco a morsa fra due apparecchi, su tubo Ø 102 mm 
- Telaio inferiore basculante per accedere al vano ausiliari e ottico
- Guarnizione fra i telai inferiore e superiore
- Modulo LED con micro lenti rifrattive in policarbonato resistente ai raggi UV
- Alimentatore elettronico con funzioni di autodiagnostica
- Sezionatore automatico di linea elettrica all'apertura

Caratteristiche Generali

Tensione
V

Frequenza
Hz

Classe
isolamento

Grado
IP

Cos. ϕ
(PFC)

Temperatura di
funzionamento

120-277 50/60 II 66 0,97 -30°C +50°C

Potenza assorbita da 69 a 130 W (variabile in funzione della configurazione).

Morsettiera per cavi con sezione massima di 2,5 mm2

Sorgente LED - Sistema ottico - Altezza di utilizzo - Classificazioni

N° LED Dissipazione
termica

Durata
stimata

Tipo ottica e
Geometria

Materiali 
Lente-Riflettore

60
 

Diretta sul
telaio 

superiore

70.000 h
L70-Ta 25°C

NLG 11 
(Stradale)

Lenti rifrattive

Policarbonato
Grado IK10 (EN 

62262)

Efficienza minima dei singoli LED > di 100 lm/W

Flusso (variabile in base alle configurazioni) da 6.000 a 10.500 lm

Altezza di installazione da 5 a 9 metri

Classi illuminotecniche ME (geometria stradale)

Classificazione (IES) Full cut-off

Indice di resa cromatica Ra > 70

Rischio fotobiologico assente a distanza ≥ 2,6 metri

Configurazioni (Temperatura colore - Flusso - Potenza - Efficienza) 
I valori energetici in tabella si riferiscono al sistema completo (mod. LED + Driver).

T. colore *3.000K T. colore 4.000K Flussi Potenza Efficienza

Codice Codice lm output Watt lm/W

1S2 3S2 6.000 69 94

1S3 3S3 7.500 82 91

1S4 3S4 9.000 104 86

1S5 3S5 10.500 130 81

Configurazioni funzioni driver
Alimentatore elettronico con sistema di autodiagnosi per il controllo delle 
temperature. 

Codice Funzione del driver

02 Controllo 1-10V + Controllo Flusso Costante

06 Controllo DALI + Controllo Flusso Costante

14 Riduzione flusso 6 ore + Controllo Flusso Costante

Funzionamento - Manutenzione
- Sistema di apertura tramite sgancio di una maniglia frontale e di un pomello   
 inferiore senza l'uso di utensili. All'apertura del telaio inferiore il sezionatore   
 automatico interrompe la linea elettrica. 
- Alimentatore separato dal modulo LED, sostituibile singolarmente
- Nessuna manutenzione è richiesta, tranne la periodica pulizia dello schermo da  
 polvere e smog.

Costruzione del codice
- Per creare il codice completo della configurazione, sostituire le X del codice in alto,  
 inserendo in sequenza le parti di codice della configurazione dei moduli LED e   
 funzioni dell'alimentatorer. Esempio: DNST1L11  3S2  02

* On demand - Caratteristiche su richiesta
* Classe I di isolamento (in questo caso il codice del prodotto va richiesto).
* Temperatura colore 3.000 K.

Contemporary

LED
laterale



Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita. Neri S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche ai cicli di verniciatura senza obbligo di preavviso.

Scheda tecnica cicli di 
verniciatura

Prestazioni tecniche della verniciatura
materiali in alluminio
Al fine di garantire qualità e resistenza 
elevata nel tempo dei manufatti, 
i prodotti presentano le seguenti 
caratteristiche prestazionali:

Resistenza ai QUV 
∆E minore a 2 dopo 2.000 ore di 
esposizione secondo il test UNI ISO 
11507.  Tale valore è attestato con   
certificato rilasciato da ente terzo.

Resistenza alla corrosione
Resistenza al test in nebbia salina 
superiore a 1.500 ore, secondo il test 
UNI ISO 9227. 
Tale valore è attestato con certificato 
rilasciato da ente terzo.

Ciclo standard alluminio
-microsabbiatura con graniglia inox  
 (solo per fusioni e pressofusioni).
-pretrattamento chimico con ciclo di  
 prodotti a base nanotecnologica.
-una mano di fondo di primer  
 epossidico a polvere. 
-una mano a spruzzo di smalto   
 poliuretanico bicomponente.

Alluminio Rev. A 2013

Tinta colore standard
Grigio scuro metallizzato opaco (tipo 
Neri).   


