V
VIALED PLU
US

Nell’ottica d
di proporre al
a mercato un
u prodotto dalle dimenssioni ridotte e dalle presstazioni illum
minotecnichee
sempre più performantti, entra a fa
ar parte dellaa famiglia Viialed, il Viale
ed Plus. Soluuzione anche
e questa perr
anico, dotataa di power-le
ed e di due ottiche
o
simm
metrica e asimmetrica dii
illuminare vvie di fuga e aree antipa
serie, studiaate per risultati ancora più sorprenddenti. Nonosstante le piccole dimenssioni, diamettro di 85mm
m
con un foro
o di 55mm, lo studio realizzato su lle ottiche delle
d
lenti, permette
p
di avere risulttati davvero
o
rivoluzionarri.

NTE ASIMMEETRICA:
 LEN
Per illuminaare in manierra conforme una via di fuuga
(UNI EN 18338), l’interdisstanza fra du
ue apparecchhi
Via Led Pluss può arrivarre a 20 metri.
NTE SIMMETTRICA:
 LEN
Installando un solo appaarecchio Vialed Plus conn
ottica simm
metrica, si cop
pre con illum
minazione an tipanico
una superficcie di 160 mq (>0,5lux).

CARATTERISTICHE TECN
NICHE










Led
d ad alta efficcienza lumino
osa
Graado di protezzione IP20 da
all’alto IP40 ddal basso
Ottica simmetriica e asimme
etrica di seriee
Disp
ponibile nei colori bianco
o e grigio
Auttonomia: 1h--3h
Alim
mentazione: 230 Vac 50-60Hz
Ricaarica: 12h
Insttallazione a incasso e a so
offitto
Con
nforme alle normative:
n
EN
E 55015, EN
N 60598-1, EN
E 60598-2-2
22, EN 610000-3-2, EN 61
1000-3-3, EN
N
613347-1, EN 61347-2-7, EN 61547, EN 662031, EN 62471

NE ALL’AMBIENTE e MAN
NUTENZIONEE RIDOTTA
ATTENZION
Caratteristicca che accom
muna entram
mbe le serie Vialed e Viaaled Plus è il materiale m
metallico ad alto poteree
dissipante ccon cui sono realizzate le
e ghiere del V
Vialed e del Vialed
V
Plus.
dotto consu
Inoltre il rid
umo del LED
D fa sì che l ’apparecchio
o non si surrriscaldi. Ciòò permette al
a led e allaa
batteria di ffunzionare al
a meglio sen
nza richiederre particolarri manutenzioni contrib uendo quind
di alla tutelaa
dell’ambien
nte.

