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Descrizione | Description

Lampada da terra per esterni costituita da uno stelo verticale in acciaio (disponibile in tre lunghezze) ed un 
corpo luce circolare con Ø140mm. Il gruppo luce è composto da un blocco inferiore fisso e solidale allo stelo 
ed uno superiore che ospita la sorgente LED, regolabile in altezza per consentire la variazione della 
distribuzione luminosa a terra. Il fissaggio al suolo può avvenire tramite picchetto da interrare con sistema 
anti-estrazione oppure con flangia metallica circolare da ancorare al pavimento. Nella versione senza stelo 
un’apposita flangia consente l’installazione diretta sulla superficie. Gruppo di alimentazione remoto.

-
Outdoor floor-standing IP55 light fitting, made of a steel thin rod (three different lengths are available) and a 
circular Ø140mm luminaire. Light group is made of a lower fixed body and an upper one, containing the light 
source, adjustable along the vertical axis in order to create different light distributions on the mounting surface. 
In-ground fixing can be made by spike for burial with anti-extraction system or by metallic flange to be 
anchored on planar floors. Wall mounting is availble by specific brackets in the rod-less version. Power supply 
unit not included.

Caratteristiche generali | General specifications 

tipo di installazione | mounting type

materiali | materials
finiture | finishes

dimensioni | overall dimensions

peso | weight
grado di protezione IP | IP rating
grado di protezione IPK | IK rating
note sul prodotto | product notes

a pavimento/a parete | floor-standing/ 
wall mounted
alluminio, acciaio | aluminum, steel
nero opaco RAL 9005, bronzo, oro, 
custom | matt black RAL 9005, bronze, 
gold, custom
Ø140x70÷85mm (corpo luce), 
300/600/900mm (altezza totale da 
terra) | Ø140x70÷85mm (head light), 
300/600/900mm (whole body height)
-
IP55
IK06
-

Caratteristiche elettriche | Electrical specifications

gruppo di alimentazione | power supply unit
potenza | power
alimentazione| power supply
tensione operativa LED | LED operating voltage
classe di isolamento | insulation class

non incluso | not included
8W
24Vdc
2,81Vdc
III

Sorgente luminosa | Light source

lampada | lamp

temperatura di colore| colour temperature
indice di resa cromatica | colour rendering index
vita media | average life
consistenza cromatica| colour consistency
flusso luminoso| luminous flux
efficenza luminosa | luminous efficiency

30 LED a media potenza | 30 mid power 
LEDs
3000 - 4000K 
≥90
50000h L80 B10
3 SDCM
870lm
109lm/W

@ 4000K, Ta = 25°, Tj = 25°
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Link sito web | Website link 

Gruppo ottico | Optical group

diffusore | diffuser PMMA satinato | sandblasted PMMA

Dati fotometrici | Photometric data

apertura del fascio luminoso | beam angle 133°÷143° (aperto÷chiuso) | 
133°÷143° (open lamp÷closed lamp)

Accessori | Accessories

kit di fissaggio a pavimento con viti | floor fixing kit by screws
picchetto per interramento con sistema anti-estrazione | spike for burial with anti-extraction system
alimentatore 14W 24Vdc IP67| 4W 24Vdc IP67 driver

Marchi e certificazioni | Labels and certificates  


