Light GEWISS
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Urban [O3] è un apparecchio dalla forma pura, semplice da coordinare a supporti con caratteri
diversi. Palo basso, testapalo/sbraccio, sospensione: Urban [O3] si adatta ad ogni
configurazione installativa, permettendo la massima libertà e versatilità applicativa.
Il nuovo apparecchio è disponibile nella configurazione LED a moduli componibili da 2 a 4,
oppure nella versione CosmoPolis. Tutti i modelli offrono un grado di protezione IP 66,
appartengono alla classe di isolamento II e possono ospitare al loro interno dispositivi di
telegestione.
Sono inoltre disponibili versioni con dispositivo bi-regime ad autoapprendimento e versioni
DALI.
Inoltre, per rispondere alle esigenze specifiche di installatori e manutentori, Urban [O3] è stato
sviluppato in modo da assicurare un’estrema facilità di installazione. La presenza di un giunto
sferico removibile, che permette di effettuare le operazioni di connessione meccanica e di
cablaggio elettrico su un elemento “leggero”, rende infatti estremamente agevoli le operazioni di
installazione dell’apparecchio.

Street [O3] è un apparecchio per l’illuminazione stradale che garantisce installazioni di
illuminazione con la massima efficienza installativa per qualsiasi tipologia di strada, nel pieno
rispetto delle vigenti normative di settore e minori costi di gestione.
Street [O3] è disponibile nella configurazione LED a moduli componibili da 1 (16 LED) a 5 (80
LED), oppure nella versione CosmoPolis. Tutti i modelli offrono un grado di protezione IP 66,
appartengono alla classe di isolamento II e possono ospitare al loro interno dispositivi di
telegestione. Sono inoltre disponibili versioni con dispositivo bi-regime ad autoapprendimento e
versioni DALI.
I prodotti Street[O3] possono essere istallati su tutti i sistemi palo, con e senza sbraccio, con
diametro da 42 a 76mm. È inoltre disponibile una gamma di pali e sbracci GEWISS, realizzati
con un’estetica coordinata agli apparecchi Street [O3], in modo da valorizzarne il design e
caratterizzare il risultato finale dell’installazione.
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Street e Urban sono i nuovi prodotti LED della Serie [O3] che combinano un sistema ottico
efficiente e performante (Optimized Optical Output) ad una soluzione brevettata GEWISS in
grado di risolvere il problema del crash dei componenti elettronici dovuto alle sovratensioni
come quelle indotte da scariche atmosferiche indirette. Le parti sensibili a picchi di tensione
sono infatti isolate, attraverso elementi in tecnopolimero, dalla carcassa metallica. Non è così
necessario utilizzare altri componenti (ad es. SPD) che incrementerebbero il costo prodotto,
richiederebbero manutenzione e comporterebbero un aumento della complessità dell’impianto.
Un’invenzione che garantisce massima affidabilità, sicurezza e continuità di utilizzo, con una
garanzia di 5 anni.

AVENUE
Avenue è la gamma di armature stradali a manutenzione semplificata progettate per rispondere
alle vigenti normative sull’illuminazione stradale e studiate per poter ospitare, nello stesso
corpo, sorgenti a scarica tradizionale o, in alternativa, le innovative sorgenti a scarica
CosmoPolis. Disponibili in alluminio pressofuso o in tecnopolimero. La serie Avenue e l’ampia
gamma di sorgenti luminose soddisfano le richieste di ogni utente, garantendo un notevole
risparmio energetico, una riduzione dei costi di gestione e di manutenzione.

• Grado di protezione IP66 (Avenue 2 e 3) IP65 (Avenue 1)
• Classe di isolamento II.
• Apertura con maniglia a scatto.
• Versioni bi-regime
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SATURNO
Sistema saturno: sistema polifunzionale per illuminazione urbana, a luce diretta o indiretta
tramite l’ausilio dell’apposita vela riflettente. L’ampia gamma di sorgenti ed ottiche permettono
l’utilizzo di apparecchi con lo stesso design esterno, ma con prestazioni fotometriche differenti a
seconda dell’applicazione.

- Disponibile con ottica simmetrica, asimmetrica, circolare e stradale
- Grado di protezione IP65.
- Corpo interamente in pressofusione d’alluminio verniciato a polveri di poliestere.
- Precisione e facilità di puntamento grazie alla doppia rotazione del vano ottico.
- Alimentazione elettronica per lampade a scarica fino a 150 W e fluorescenti compatte fino
a 32 W.
- Sistemi d’illuminazione a luce diretta o indiretta per impieghi in ambito urbano.
- Versioni con tecnologia a LED monocromatica o RGB.
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