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LAMPADA DI SEGNALAZIONE

Connubio tra

TECNOLOGIA
ED ESTETICA
Lexit è la novità assoluta della serie di lampade di segnalazione Linergy,
con grado di protezione IP65 per permettere l’installazione all’esterno.
Connubio perfetto tra tecnologia ed estetica, Lexit conferisce al prodotto raffinatezza e linearità.
Il pannello trasparente sul quale vengono applicati i pittogrammi è
stato studiato attentamente, al fine di rendere migliore ed uniforme
l’emissione luminosa. La rigidità con cui sono stati realizzati i pittogrammi fa sì che la loro applicazione sul pannello non generi bolle d’aria, tantomeno catturi la polvere tipica dei cantieri e/o degli ambienti
esterni che ne compromettano l’estetica.
Efficienza, durata e manutenzione ridotta garantiti nel tempo grazie
ai 14 Led utilizzati per la realizzazione.
Lexit è installabile a singola e doppia faccia grazie al kit di pittogrammi fornito di serie.
Completa di tutti gli accessori per installazioni a soffitto e a sospensione, può essere applicata a parete e a bandiera con un’unica staffa
fornita di serie.
Le lampade di segnalazione a Led di Linergy sono sempre state riconosciute come un’ottima soluzione per le proprie prestazioni elevate,
per l’estrema facilità di installazione e per la lunga durata. A questi
benefit si aggiungono ora i vantaggi in termini di risparmio energetico
grazie alla tecnologia Led.
Oltre a garantire una distanza di visibilità di 32 m, Lexit svolge la sua
funzione di segnalazione anche nel caso di blackout grazie alla batteria integrata che si ricarica in modalità continua in presenza di rete.
Tramite i led rosso e verde vengono inoltre segnalate eventuali anomalie e la presenza dell’alimentazione di rete.
Lexit è disponibile nelle versioni Autotest, Centralizzata con Spy System
e Spy Center e autonoma con modo di riposo. Tutte le versioni hanno una
autonomia da 1 h o da 3 h e un grado di protezione IP65.
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