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STADIO 4.0 

 

Tipologia: Proiettore Highbay per uso industriale 

LED: 150W – 25000lm - 5000K – CRI70 

Ambiente di utilizzo: Interno  

Finitura: Anodizzato Nero opaco  

Descrizione: Apparecchio di illuminazione a luce diretta studiato per grandi ambienti industriali dove è richiesto un elevato 

potere illuminante ed una buona resistenza a difficili condizioni ambientali (alte temperature e polveri).  

 L’elevato flusso luminoso, garantito da quattro Led di potenza, è paragonabile a quello delle lampade a ioduri 

metallici e rende l’apparecchio adatto ad un “relamping” di sorgenti luminose tradizionali senza alcuna modifica 

all’impianto elettrico.   

 La scelta di suddividere la potenza dell’apparecchio in quattro sorgenti Led ha permesso di raggiungere elevate 

prestazioni in termini di efficienza energetica (166lm/W) che si traducono in un immediato risparmio nei consumi 

e quindi in un rapido ammortamento dei costi di installazione.  

 La geometria 4x delle sorgenti ha permesso anche una migliore distribuzione del calore riducendo le temperature 

di esercizio del LED e rendendo l’apparecchio adatto a lavorare anche ad elevate temperature ambiente (60ºC).   

 Le lenti sono realizzate con materiali siliconici di ultima generazione che garantiscono un elevato grado IP 

dell’apparecchio, un’ottima resistenza alle alte temperature e un livello di trasparenza stabile nel tempo superiore 

a quella del vetro e degli altri materiali plastici. 

 

Origine: Led: Giappone 

 Componenti: Italia 

 Assemblaggio: Italia  

 Alimentatore: Taiwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Nome Descrizione Colore - Finitura 

LC.007.1.2.50 Stadio 4.0 150W-5000K-25klm-CRI70 Anodizzato Nero opaco 
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CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE 

Potenza complessiva  150W 

Flusso luminoso:  25000lm  

Temperatura colore:  5000K (a richiesta 2700K-3000K-4000K) 

Indice di resa cromatica: CRI 70 (a richiesta CRI85 - CRI90) 

Ottica:    77º Simmetrica 

Vita stimata del Led:  > 50.000 ore (Tc 105º - L70 - LM80 - TM21) 

Efficienza ottica:  94% 

Efficienza luminosa : 166lm/W  

Uniformità cromatica: 3-Step Mc.Adam  

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Tensione di alimentazione: 90-305Vac   50/60Hz  

Alimentatore:   Corrente costante (dimmerabile a richiesta)  

Protezioni:  Sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

Materiali:    Corpo lampada in alluminio, lenti in silicone ottico  

Peso:   6 Kg.  

Fissaggio:  Golfare M10  

Temperatura di lavoro: -20ºC +60ºC 

Certificazioni:  CE  

Grado di protezione: IP54 


