
Applicazione
Tubo dei paletti luminosi ø 190 mm con 
proiettore integrato regolabile.
Per l’utilizzo con la gamma di paletti luminosi 
modulari.

Descrizione del prodotto
Tubo per paletti luminosi in alluminio 
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®

Piastra di montaggio in fusione di alluminio
da avvitare su una base o su un’unità di 
ancoraggio a terra
Piastra di montaggio con due cerchi:
ø 100 mm, 3 fori allungati larghi 9 mm
ø 132 mm, 3 fori allungati larghi 9 mm
Tubo per paletti luminosi sulla piastra di 
montaggio con possibilità di disposizione  
a 360°
Modulo proiettore regolabile è realizzato in 
fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
Vetro di sicurezza trasparente
Superficie riflettore in alluminio puro
Lente in silicone ottica · BEGA Hybrid Optics® 
Scatola di collegamento 71 084 per il  
cablaggio passante per 2 cavi fino a 7 × 6@
Assegnazione dei morsetti L1· L2 · L3 · N · PE
2 morsetti per il collegamento di linee di 
comando DALI
Morsetto di sicurezza con fusibile  
per correnti deboli 6,3 A ø 5 × 20 mm
BEGA Ultimate Driver® 
Alimentatore LED
220-240 V x 0/50-60 Hz
DC 176-276 V 
Comandabile DALI
Fra la linea della rete e quelle di comando è 
presente un isolamento principale
BEGA Thermal Control® 
Regolazione termica temporanea della 
potenza degli apparecchi per la protezione di 
componenti sensibili alle temperature, senza 
spegnere l’apparecchio. 
Classe di isolamento II 2 
Protezione IP 65 
Stagno alla polvere e protetto da getti d’acqua 
Protezione antiurto IK06 
Protezione contro urti meccanici < 1 Joule 
c  – Simbolo di conformità 
Peso: 8,1 kg

Montageplatte
Mounting plate
Contre-plaque Anschlusskasten

Connection box
Boîte de connexion
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Gerätekasten
Device box
Coffret pour
appareillage

Proiettore
Potenza modulo 20,4 W
Potenza proiettore 23 W
Temperatura di riferimento ta = 25 °C
Temperatura ambiente ta max = 45 °C

84 833 K3
Denominazione modulo LED-0800/830
Temperatura di colore 3000 K
Indice di resa del colore CRI > 80
Flusso luminoso modulo 3385 lm
Flusso luminoso apparecchi  2587 lm 
Efficienza luminosa apparecchi  112,5 lm / W 
 
84 833 K4
Denominazione modulo LED-0800/840
Temperatura di colore 4000 K
Indice di resa del colore CRI > 80
Flusso luminoso modulo 3470 lm
Flusso luminoso apparecchi  2652 lm 
Efficienza luminosa apparecchi  115,3 lm / W

Durata · Temperatura ambiente
Temperatura di riferimento ta = 25 °C 
Alimentatore LED: >   50.000 h 
Modulo LED: > 200.000 h (L 80 B 50) 
 
Temperatura ambiente max. ta = 45 °C (100 %) 
Alimentatore LED:      50.000 h 
Modulo LED:    155.000 h (L 80 B 50) 

Illuminotecnica
Proiettore con sistema ottico regolabile.  
Sistema ottico orientabile a 0-30° e ruotabile a 
regolazione continua di 360 °.
Distribuzione della luce simmetrica  
omnidirezionale a fascio stretto. Angolo 
semivalente 18°
Per applicazioni illuminotecniche speciali 
è possibile sostituire il vetro terminale e 
modificare il cono luminoso simmetrico in una 
distribuzione di luce a fascia.
I dati degli apparecchi per il programma di 
calcolo illuminotecnico DIALux per illuminazione 
esterna, illuminazione stradale e illuminazione 
interna, nonché i dati degli apparecchi in 
formato EULUMDAT e IES sono disponibili sul 
sito web BEGA www.bega.com.

Corrente di spunto 
Corrente di spunto: 1,2 A / 46 µs 
Quantitàmassima di apparecchi di questo tipo, 
per i seguenti interruttori: 
B 10 A: 50 apparecchi 
B 16 A: 80 apparecchi 
C 10 A: 50 apparecchi 
C 16 A: 80 apparecchi

Componenti del flusso luminoso
Comp. lumin. nel semispazio superiore 0 %
Comp. lumin. nel semispazio inferiore 100 %

Valutazione BUG secondo IES TM-15-07:  
2 – 0 – 0
Codice di flusso CEN secondo EN 13032-2:  
92 – 100 – 100 – 100 – 100

BEGA Hybrid Optics® 
Controllo completo della luce grazie 
all’ottima rifrazione e riflessione BEGA Hybrid 
Optics® . Riflettori di dimensioni precise con 
una superficie in alluminio puro e lenti in 
silicone o vetro ultra-trasparente catturano 
praticamente ogni raggio di luce dei moduli 
LED. Dall’interazione fra la tecnologia delle lenti 
e dei riflettori si ottiene la massima efficienza di 
impiego.

Codice prodotto 84 833
LED con temperatura di colore a scelta 3000 K  
o 4000 K
3000 K – codice prodotto + K3
4000 K – codice prodotto + K4

Colore a scelta grafite o argento
Grafite – Codice prodotto
Argento – Codice prodotto + A

Accessori
70 896 Collegamento a terra  
con flangia di fissaggio in acciaio zincato a caldo.  
Lunghezza totale 500 mm.  
3 viti di fissaggio M8 in acciaio inox.  
Cerchio ø 132 mm.
 
10 016 Vetro di ricambio a fascio
 
Per questo accessorio esistono delle istruzioni 
d’uso separate.
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