
Soft Link

Attacco laterale Ottica stradale 

01SK1NOGC 100W ST E40 10700 lm CRL

Link System è una nuova famiglia di sistemi di illuminazione pubblica di arredo 
urbano e residenziale, caratterizzati da una ampia scelta in forme e modalità di 
installazione.
Diverse caratteristiche rendono Link System una ineguagliabile proposta sul 
mercato: il corpo ottico può assumere diverse forme, che prendono il nome di Flat, 
Soft e Big, al fine di incontrare al meglio i gusti della committenza ed ottimizzare 
l’inserimento architettonico; la possibilità di agganciare il corpo ottico sia come 
sospensione che come attacco laterale; per le lampade tradizionali, la disponibilità 
di quattro tipologie di ottiche differenti, stradale, stradale con vetro sabbiato, 
ciclabile e stradale simmetrica; la dotazione di Led System con 35, 45 e 55 Led e 
tre differenti ottiche per soddisfare qualsiasi computo visivo, dalla strada ai 
parcheggi e alle aree verdi/pedonali; fissaggio diretto su pali per Ø 48-60 mm, con 
modalità fissa, regolabile e testa palo; ampia varietà di sbracci di diversa forma e 
stile per fissaggi su pali Ø 60-76 mm, 102 mm e 114 mm.
Apparecchio con grado di protezione IP66 e classe di isolamento II.
Colore standard sablé 100 noir. L’apparecchio è fornito con 0,8 m di cavo.

Materiali e finiture
Corpo dalla forma con base circolare e con profilo a cupola schiacciata con 
sagomatura rotoevoluta.
Telaio, contro telaio, attacco laterale (L1, L2), clip di chiusura in pressofusione in 
lega di alluminio UNI EN AB 46100 v; copertura superiore realizzata in tornitura di 
lastra d’alluminio di adeguato spessore. Cupola accoppiata al controtelaio per 
mezzo di un’operazione meccanica che ne garantisce sia la resistenza strutturale 
che il grado di ermeticità; il tutto verniciato con polveri poliestere, dopo un 
trattamento di cromatazione.
Piastra di cablaggio in tecnopolimero autoestinguente V0, con accesso dalla parte 
inferiore dell’apparecchio dopo l’apertura del telaio e lo sblocco delle viti di 
ancoraggio al corpo.
Vetro di chiusura piano temperato trasparente montato su telaio.
Viterie esterne e componentistica metallica in acciaio inox AISI304.
Guarnizioni in silicone antinvecchiante di colore grigio.
Portalampada monoblocco in ceramica bianca, di tipo E27 o E40\41.

Caratteristiche elettriche e componentistica
CL. II. IP 66.
ST 100W. Tensione 230V - 50Hz. Fattore di potenza cos.f 0.90.
Vano accessori elettrici interno: il gruppo di alimentazione comprende reattore 
magnetico, accenditore idoneo al tipo di lampada, condensatore di rifasamento, 
portafusibile 5x20mm. Tutti i componenti elettrici sono montati sulla piastra di 
cablaggio per una comoda manutenzione.
Sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2. Un sistema di 
connettori rapidi consente la rimozione della piastra cablaggio dall’apparecchio.
Cavi unipolari flessibili sez.1,0 mm2 doppio isolamento in gomma siliconica; 
tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva fino a 5 KV, tensione di 
collaudo 6 KV. Ancoraggio cavo di alimentazione inglobato nel pressacavo PG16 
in Ny adatto per cavi Æ 9¸14mm.

Caratteristiche ottiche
Ottica stradale. Riflettore realizzato in lastra d’alluminio P-AL 99.85% UNI9001/4 
imbutita ed anodizzata, di opportuno spessore.
La lampada è già correttamente focalizzata.

Installazione e manutenzione
Sistema di fissaggio sbraccio laterale per mezzo di apposito elemento L1 fisso o L2
regolabile per accoppiamento con tubolari Ø48 o Ø60mm.
Tutte le operazioni di normale manutenzione sono effettuabili senza l’uso di 
utensili. La sostituzione della lampada avviene per mezzo dell’apertura del telaio 
dopo lo sblocco della clip di chiusura.
Il telaio si apre per mezzo di sistemi rapidi senza uso di utensili, il vetro ed il telaio 
restano agganciati al controtelaio dopo l’apertura.
Rispondenza alle norme EN 60598-1 e sue parti seconde.
Marchi di Qualità: Tutti i componenti elettrici montati sull’apparecchio sono dotati di
marchio di qualità ENEC o equivalente e di marcatura CE di conformità alla 
direttiva 89/336/CE

Caratteristiche dimensionali
Diam. 580 mm. H 208 mm. Max superficie esposta al vento: 0.26m2. Max 
superficie laterale al vento: 0.15m2. Peso max. 11,1 Kg.
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ACCESSORI

Cod. 01AK901C0
L1 - kit laterale fisso Ø48 mm e 
Ø60 mm, sablé 100 noir

Cod. 01AK902C0
L2 - Kit laterale regolabile ø48-60 
sable100

Cod. 01AK903C0
L3 - Kit giunto singolo per palo 
Ø60÷76 mm, sablé 100 noir

Cod. 01SC904AD0
Kit esagono N. 1-2 agganci (180°)
x palo Ø 114 mm. sablè 100 noir.

Cod. 01AK904C0
L4 - Kit giunto doppio per palo 
Ø60÷76 mm, sablé 100 noir

Cod. 01AK905C0
L5 - Kit giunto per palo Ø60÷76 
mm con puntale, sablé 100 noir

Cod. 01AK943C0
L6 - Kit piastra+tubolare Ø60 mm 
per esagono per pali 114 mm, 
sablé 100 noir

Cod. 01AK906C0
P1 - Kit parete attacco laterale 
Ø60 mm, sablé 100 noir
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