Fruttoluce6 leD
Emergenza LED

CaratteriStiChe

Generali

Potenza 2x0,5 W
Alimentazione 230Vac ± 10% 50Hz
Versione Permanente (SA), Non Permanente (SE)
Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22

FruttoLuce6 è un apparecchio per illuminazione di emergenza
attivabile anche come illuminazione permanente, ideale sia in campo
residenziale che nel terziario. La presenza di un dip switch posteriore
permette di passare dalla modalità SE alla modalità SA a seconda
dell’esigenza. Inoltre un fotosensore di lettura della luce indotta
consente l’attivazione automatica dell’apparecchio in modalità SA
appena si abbassa la soglia della luce ambiente, attivando la modalità
“notturna”.
La caratteristica parabola è stata progettata per orientare tutta la luce
prodotta al suolo con la massima uniformità, evitando fenomeni di
abbagliamento verso le persone presenti nell’ambiente.
La controplacca di installazione prevede una serie di asole di
fissaggio per consentire l’installazione in abbinamento a tutte le serie
civili più diffuse. Installando la placca di protezione in metallo, si
ottiene il grado di protezione IP54. Con questo accessorio, la gamma
delle possibilità di installazione viene ampliata anche alle aree esterne.
La dotazione standard è dotata di uno specifico sistema di
fissaggio per scatola 506, che consente l’installazione in
abbinamento a tutte le serie civili più diffuse.

Grado di protezione IP40 - IP55

IP40
IP55

Autonomia 1h
Temp. ambiente 0°C ÷ +40°C
Installazioni parete come segnapasso
parete come lampada notturna
parete come illuminazione di emergenza
Corpo Policarbonato

H

Ottica asimmetrica, metallizzata
Sorgente luminosa LED
L

B

Accessori
Cod. Ordine

4620
4621
4622
4623

da ordinare separatamente

Descrizione
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2x0,5
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non estraibile

SCATOLA DA INCASSO 6 FRUTTI
PLACCA DI COPERTURA STANDARD
PLACCA IP55 ANTIVANDALICA
PLACCA IP55 ANTIVANDALICA

PLACCA DI COPERTURA STANDARD IN PLASTICA

4621

Potenza
W

placca di copertura standard colore bianco

PLACCA IP55 ANTIVANDALICI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

da ordinare separatamente

4622
4623

placca IP55 antivandalici grigio antracite RAL7016
placca IP55 antivandalici grigio chiaro RAL7035

da ordinare separatamente
da ordinare separatamente

SCATOLA DA INCASSO 6 FRUTTI

4620

scatola da incasso 6 frutti
da ordinare separatamente
il prodotto è installabile anche su comuni scatole 506

100 cm

84 cm

420 cm

20 cm
30 cm

28 cm

Fascio luminoso per illuminazione segnapasso

140 cm

Fascio luminoso per illuminazione notturna o di emergenza

TRE RIFLETTORI AD ALTA TECNOLOGIA PER UN APPARECCHIO UNICO NEL SUO GENERE
Questo apparecchio è stato specificatamente studiato per illuminare un’area al suolo predefinita. Il design del riflettore è l’elemento principale che caratterizza l’apparecchio; realizzato in policarbonato metallizzato ad elevata riflettanza, compone in un unico pezzo tre ottiche differenti:
L’ottica principale, con profilo a parabola
multipla, è stata progettata per massimizzare l’illuminamento al suolo. Il riflettore,
a sfaccettatura complessa, concentra
tutta la luce di FruttoLuce1 in un’area al
suolo davanti all’apparecchio.
Posizionando il prodotto a circa un metro
dal suolo, si ottiene un’area di luce sufficiente per un’intervento in illuminazione di
emergenza. Posizionandolo invece ad
un’altezza di 20 cm, si ottiene l’ottimale
illuminazione segnapasso con la luce indirizzata dove serve.

LED di presenza rete, da qualsiasi direzione si guardi l’apparecchio. La luce del LED
viene riflessa innumerevoli volte all’interno
dell’ottica garantendo la visibilità da qualsiasi punto di vista.
Fotosensore di lettura della luce indotta.
Consente l’attivazione dell’apparecchio in
modalità SA automaticamente appena si
abbassa la soglia della luce ambiente.

Compatibilità con
le serie civili più diffuse
Tutti i prodotti della Linea FruttoLuce
sono dotati di specifici sistemi di fissaggio per permettere l’utilizzo con le placche delle serie civili più diffuse.
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Tradizionale
W

Cod. Ordine

0,5

4605

Descrizione

Versione

Autonomia

Batteria

n° LED

Flusso* SE lm

FRUTTOLUCE6 LED 4605-SE/SA 1N

SE/SA

1h

NiCd 4.8V 0.4Ah

2

-

Flusso* SA lm Assorbimento W Peso kg

-

-

0,2

Imballo

12

* Flusso minimo garantito secondo EN 60598-2-22

95

FRUTTOLUCE LED
LINEA 46

6 cm

