
Econtek LED Ligthing

Riescono ad emulare un faro IM  fino a 250W in 
configurazione con ottica, si possono avere con ottiche 
diverse e alimentatori con regolazione della potenza e 
dissipatore attivo, sono garantiti per 50.000h pari a 
11,5 anni per accensione di 12 ore al giorno. Si 
possono avere in varie tonalità di bianco da 6000°K a 
3400°K

Caratter
istiche

220Vac /36Vcc elettronico da 80W IP65 dimmerabile
con PFC a bassa reattanza protezioni contro max
tensione, carico, temperatura con ripristino automatico

Aliment
atore

Passivo in alluminio da 37x26x4 cm in alluminio puro a 
99,98% oppure a richiesta con dissipatore attivo a 
membrana vibrante alta efficenza

Dissipat
ore

A richiesta Riflettore conico in Makrolon 2407 
stabilizzato UV con trattamento ad alta riflessione con 
angolo da 31° disponibili da 18° a 50°

Ottica

N° 60 Led CREE XTE 149Lm montati in gruppi da 6( 
configurazione current balanced*) su base di 
alluminio in unica piastra 123Lumen/W 350mA 6000K°
pot. Lato DC 60W dimmerabili da remoto opzionale.
* Current balanced e un sistema esclusivo no-brake
Econtek in caso di guasto LED dello 0.5% la riduzione 
di flusso luminoso invece del 12,5%.

LED

Alluminio in pressofusione con vetro temperato con 
staffa regolabileArmatur

a

MIRO2-60
Armatura stradale LED
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MIRO2-60Armatura stradale LED



Econtek

Calcolo fotometrico MIRO2-60 altezza dal piano 8Mt

Prestazione led a temperature e correnti diverse



Applicazioni:

Strade ad alto traffico
Aree verdi
Piazzali
Parcheggi
Banchine e ormeggi

Vantaggi LED vs IM (Ioduri Metallici)

Risparmio energetico  di oltre il 60% 
Scarsa manutenzione.
Continua efficienza negli anni senza decadimento del flusso luminoso.
Immune agli sbalzi di tensione ,vibrazioni e basse temperature.
Basso riscaldamento in esercizio e bassa emissione in ambiente chiuso.
Regolazione del flusso luminoso.
Facile installazione.
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Garanzia di 5 anni su guasti derivanti da difetti di costruzione.

EN55015 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radio disturbo di sistemi di illuminazione e apparati 
similari.
EN61000-3-2 Compatibilità elettromagnetica - Parte 3: Limiti - sezione 2 : limiti di emissione per armoniche 
di corrente(per apparecchiature con corrente assorbita non superiore a 16 A per fase)
EN61000-3-3 Compatibilità elettromagnetica – Parte 3: Limiti – Sezione 3: Limiti per le fluttuazioni di tensione e 
il flickerper apparecchiature con corrente nominale non superiore a 16 A – Pubblicazione base EMC
EN61347-2-13 Unità alimentazione moduli LED
E62384 Prestazioni unità alimentazione
EN 62031 Moduli LED
EN 60838-2-2 Connettori per moduli LED
EN 62471 Sicurezza fotobiologica
EN60598-1 Apparecchi di illuminazione
EN60598-2-3 Apparecchi di illuminazione stradali

Il dispositivo eè stato realizzato presso la sede produttiva in cui in Sistema di gestione per la qualità e stata 
certificata in riferimento alla norma UNI ISO9001:2008
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