
Giove

Asimmetrica 

1GI505C2 150W ST E40 17500 lm CRL

Proiettori per l’illuminazione di aree sportive, monumenti, cantieri, aree di servizio. 
Disponibile con tre versioni di ottiche: simmetrica diffondente e concentrante, 
asimmetrica diffondente Corpo e telaio in pressofusione di alluminio verniciato di 
colore nero. Disponibili 3 accessori di protezione e controllo ottico: schermo 
frangiluce, visiera e griglia di protezione vetro.
Materiali e finiture
Corpo, telaio frontale in pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100 
verniciata con polveri poliestere. Colore standard nero RAL9005. Riflettore in  
lastra d’alluminio P-AL 99.85% UNI9001/4 anodizzata.  Vetro di chiusura piano 
temperato, di opportuno spessore per resistere alle sollecitazioni meccaniche del 
funzionamento. Sistema di fissaggio mediante una staffa in acciaio verniciata di 
colore nero, con possibilità di fissaggio tramite viti M10 max. Viterie esterne e 
componentistica metallica  in acciaio cromozincato.  Guarnizioni in silicone 
espanso antinvecchiante adatto a compensare le dilatazione dovute al 
funzionamento. Pressacavo PG 13,5 in nylon adatto per cavi Ø 9:13mm.
Caratteristiche elettriche e componentistica
ST 150W E40, CL. II. IP 65.
Il gruppo di alimentazione interno alloggiato sul retro del proiettore comprende 
reattore magnetico, accenditore idoneo al tipo di lampada, condensatore di 
rifasamento. Disponibile fusibile da 6A installato in portafusibile. Portalampada in 
monoblocco di porcellana bianca, o tecnopolimero autoestinguente nero, attacco a 
vite E40. Cavi unipolari rigidi sez.1,0 mm2  Tensione nominale 300V, tensione di 
prova in H2O 2 KV. Morsettiera di alimentazione con morsetto di connessione a 
vite con sezione dei morsetti di 4,0 mm2. Lapparecchio è equipaggiato con reattori 
dotati di dispositivo di protezione contro gli effetti raddrizzanti della lampada. 
Caratteristiche ottiche
Ottica asimmetrico diffondente.
Manutenzione e installazione
Montaggio a plafone tramite due squadrette di aggancio. Tutte le operazioni di 
normale manutenzione sono effettuabili senza l’uso di utensili.Sistema di fissaggio 
mediante staffa in acciaio verniciata di colore nero, con possibilità di fissaggio 
tramite viti M10 max. Rispondenza alle norme EN 60598-1 e CEI 34-33.
Caratteristiche dimensionali
H 295 mm, La 390 mm, Pr 270 mm; max superficie esposta al vento: 0.12 m2; 
peso max: 11,5 kg.
Accessori
Disponibili 3 accessori di protezione e controllo ottico: schermo frangiluce, visiera e
griglia di protezione vetro.
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ACCESSORI

Cod. 1GI996C0
Frangiluce

Cod. 1GI998C0
Griglia di protezione 

Cod. 1GI999C0
Staffa per fissaggio a plafone 
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