
Econtek LED Ligthing

Riescono ad emulare un faro IM da 400W in configurazione standard, 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°

Caratteristiche

220Vac /36Vcc elettronico da 150W IP65 dimmerabile con PFC a bassa 
reattanza protezioni contro max tensione, carico, temperatura con 
ripristino automatico

Alimentatore

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

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

N° 72 Led OSRAM OSLON SQUARE montati in coppia su base di 
alluminio in unica piastra 123Lumen/W 400mA 6000K° pot. Lato DC 
100W dimmerabili da remoto.

LED

Alluminio in pressofusione con vetro temperato con staffa regolabileFaro

RLed-72/100



Small size high-flux LED for slim designs (between 200 mA and 1.5 A constant current). 272 lm (typ.) , 
123 lm/W (typ.) at 700 mA (5000 K). 

Features: 
Package: SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens.
Technology: ThinGaN (UX:3) 
Color: neutral white; CTR = 4000 K - 6000 K; CRI (min.) = 70; CRI (typ.) = 72  
ESD withstand voltage: 8 kV acc. to JESD22-A114-F 
Corrosion Robustness: Superior Corrosion Robustness
Viewing angle at 50 % IV: 120°
Lumen Maintenance: Testing according to IESNA LM-80 in progress 
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GENERAL INFORMATION

• Product series especially designed & optimized for CXA2011 series of LEDs.
• Special care taken to make light distribution as uniform as possible.
• Reflector is made of aluminium coated PC (120 degrees of Celcius / 248 degrees of Fahrenheit)   

with protective lacquer (110 degrees of Celcius / 230 degrees of Fahrenheit).
• Fastening to PCB with appropriate adhesive. 
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Applicazioni:

Piazzali
Parcheggi
Campi di calcio, calcetto calciotto Tennis sia all’aperto che al chiuso
Banchine e ormeggi
Torri faro

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.

Garanzia di 5 anni su guasti derivanti da difetti di costruzione.
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