Dark Sky Led Trend

TREND LED, totalmente realizzato con materiali riciclabili, garantisce una lunga durata di vita e
il mantenimento delle prestazioni nel tempo con costi di manutenzione ridotti.
Un accurato studio tecnico e stilistico di questa nuova serie di apparecchi e il sistema di
distribuzione interno della conduzione permettono di asportare velocemente e uniformemente il
calore generato dai led, garantendo all’intero
sistema affi dabilità e lunga durata al prodotto.
Il sistema prevede un numero di led variabile:
TREND 4 WAY LED da 30 a 42 con correnti di pilotaggio variabili da 350 mA a 700 mA.
TREND 5 WAY LED da 49 e 56 con correnti di pilotaggio variabili da 530 mA a 700 mA.
• La temperatura di colore scelta varia da 4300 a 5000°K (su richiesta altre temperature di
colore).
• Grado complessivo di protezione IP66.
• Classe di isolamento I e II.

VANTAGGI

La nuova serie TREND LED, grazie all’efficienza luminosa, risulta essere la scelta del futuro nel
settore illuminotecnico in quanto assicura molteplici vantaggi:
- Riduzione di sostanze tossiche e dannose
- Apparecchi facilmente riciclabili e smaltibili
- Riduzione dell’emissione dei raggi UV ed IR
- Lunga durata della vita media dell’apparecchio
Caratteristiche costruttive e di montaggio
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• Corpo e coperchio porta vetro in alluminio pressofuso in lega primaria a basso contenuto di
rame con alta resistenza agli agenti atmosferici verniciati a polveri poliesteri di colore silver.
• Viti di chiusura corpo-coperchio in acciaio inox ad esagono incassato.
• Led di prima marca (Cree – Philips) montati su un circuito stampato in alluminio altamente
dissipante termicamente MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board).
• Dotato di sezionatore per interrompere l’alimentazione all’apertura dell’apparecchio.
• Driver led elettronico ad elevata effi cienza e durata.
• Guarnizioni in gomma silicone antinvecchiamento.
• Vetro temperato tipo extrachiaro.
• Viteria esterna in acciaio INOX.
• Il corpo illuminante è dotato di un elegante ed effi cace sistema goniometrico che consente la
regolazione in continuo del puntamento verticale con passi costanti di 5°.
• Montaggio a testa palo o a braccio laterale per pali diametro 60 o 76 millimetri.
• L’apparecchio è previsto con cavo di alimentazione esterno con connettore IP68 all’estremità
per il collegamento alla linea.
Non è pertanto necessario aprire l’apparecchio che ha di per sé una chiusura ermetica con
grado di protezione complessivo IP66.
• Tutti i componenti elettrici sono a marchio ENEC o provvisti di marcatura CE di conformità
alla direttiva 89/336/CE.
• Corpi illuminanti rispondenti alle norme EN 60598-1, EN 60698-2-3, EN 61347-2-13, EN
62471.
Caratteristiche del sistema ottico

La sorgente led ha un’emissione luminosa tendenzialmente direzionale in un unico emisfero.
Per questa ragione abbiamo studiato speciali
ottiche che garantiscono una perfetta distribuzione fotometrica che, unita ad un’ottima
uniformità, permette di ridurre notevolmente l’abbagliamento, tipico problema per questo tipo di
sorgenti luminose.
Il sistema ottico implementato è stato studiato per soddisfare completamente le
raccomandazioni CIE e le norme illuminotecniche stradali internazionali.
Nello sviluppo finale è stata considerata anche un’analisi energetica che ha permesso di
contenere il più possibile la potenza assorbita soddisfacendo comunque le specifiche
illuminotecniche.
La scelta del tipo di ottica si è orientata verso un sistema misto del tipo a rifrazione-riflessione:
• La rifrazione della luce emessa dai led è ottenuta con apposite lenti per singolo led. Il
materiale utilizzato per le lenti è di prima scelta, di notevoli proprietà ottiche e altamente
resistente al decadimento ottico e termico nel tempo.
• La riflessione della luce è ottenuta con riflettori in alluminio di purezza 99.99% altamente
efficienti che permettono di ottimizzare il progetto illuminotecnico e di variare la forma della
curva fotometrica finale.
• È possibile variare la curva fotometrica riducendo il numero dei riflettori dell’ottica. Sono
previste più ottiche per ogni versione led.
• Un altro fattore rilevante riguarda la protezione dell’ ottica con vetro piano extrachiaro che
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consente di mantenere inalterate nel tempo le prestazioni dei led, delle lenti e dei riflettori.
Gruppo di alimentazione LED

Sono previste soluzioni con convertitori a corrente costante da 350mA a 700mA.
Il convertitore contiene un protettore termico che lo protegge in eventuali situazioni di
sovratemperatura.
Il convertitore è fi ssato su una piastra estraibile in acciaio elettrozincato.
Su richiesta è possibile avere versioni con driver programmabile per impostare la giusta
corrente di pilotaggio che è necessaria per raggiungere il livello di luminanza richiesta
ottimizzando i consumi.
Con questo sistema è possibile anche ridurre la potenza nelle ore notturne a traffico limitato per
un ulteriore risparmio energetico.
È previsto un fi ltro di soppressione delle sovratensioni e sovracorrenti per la protezione dei
componenti elettronici e dei led.
Il filtro non è previsto nelle versioni con drivers led che hanno già una resistenza alle
sovratensioni impulsive di modo comune e di modo differenziale di almeno 6KV.
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