
LEVANTE MEDIUM

Ottica Stradale 

06LV2C0098A 20 POWER LED 40W 2930 lm 3000k

Nato esclusivamente per alloggiare sorgenti LED, LEVANTE assicura un’efficienza
luminosa ed una durata nel tempo senza eguali. 
Apparecchio adatto per l’installazione su palo, ideale per l’illuminazione di viali, 
parcheggi piste ciclo-pedonali e strade.
Alimentazione elettronica integrata. 
Materiali e finiture
Corpo e staffa in pressofusione di alluminio UNI EN 46100, verniciato di colore 
grigio RAL9006 dopo un trattamento di fosfocromatazione, schermo di chiusura in 
vetro piano temprato trasparente spessore 4mm.
Ottica composta da moduli di riflettori realizzati per stampaggio ad iniezione di 
policarbonato trasparente e successivamente sottoposti ad un processo  di 
metallizzazione superficiale sottovuoto.
Il sistema ottico è progettato in modo che ogni riflettore dia il medesimo solido 
fotometrico garantendo così la copertura illuminotecnica dell’intera area anche nel 
caso in cui un LED si dovesse spegnere.
Cavo a scomparsa nella staffa, quest’ultima regolabile con step di 15° senza 
l’impiego di altra strumentazione. Previsti tre punti di fissaggio che con sentono 
l’installazione del prodotto in qualsiasi posizione si desideri.
Grazie al sistema di staffa e relativo blocco di regolazione è possibile agire su una 
sola vite di fermo per ottenere le differenti regolazioni.  Sul blocco di regolazione 
sono previsti delle posizioni di blocco con riferimento (0° - 45° - 90°). La staffa 
viene fissata per mezzo di due viti alla superficie di supporto.
Cerniere, viterie, sistemi di blocco : viterie esterne e componentistica metallica  in 
acciaio inox AISI304, viterie interne in acciaio cromozincato. Tra le viti e le parti a 
differente potenziale elettrochimico viene inserito un apposito grasso per evitare 
problemi di blocco.
Caratteristiche elettriche e componentistica
20 POWER LED 3000k. 
IP 66. CL. II.
Alimentazione elettronica integrata. 
Cavi cablaggio interno apparecchio : per il collegamento driver \ piastra led cavi 
unipolari flessibili 1x0,35mm2 AWG 22 in doppio isolamento in gomma siliconica. 
Per il collegamento all’alimentazione cavi unipolari flessibili 1x0,75mm2 doppio 
isolamento in gomma siliconica, tensione nominale 600V, tensione nominale 
impulsiva fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV.
Pressacavo, adatto per cavi diam. 10-14 mm;
Guarnizioni: in silicone antinvecchiante stampato ad iniezione, adatta a 
compensare le dilatazioni dovute al funzionamento a garanzia di tenuta nel tempo;
¬Caratteristiche ottiche
Emitter bianchi 3000K, posizionati per mezzo di sistema ”pick and place” su un 
circuito elettrico, MCPCB, dissipante termicamente dimensionato per garantire al 
meglio la funzionalità del sistema.
Ottica : stradale.
Installazione e manutenzione
Tutte le operazioni di straordinaria manutenzione sono effettuabili aprendo il telaio 
frontale che permette al vano di cablaggio senza possibilità di danneggiare i led in 
quanto questi sono protetto dallo schermo con lenti.
Caratteristiche dimensionali
H 505 mm, La 337 mm, P 76 mm; max superficie esposta al vento 0.17 m²,  max 
superficie laterale 0,035m² ; peso: 8 kg.
Elementi accessori: giunto di fissaggio su sbraccio, sistemi sbraccio, kit di fissaggio
per pali d. 60-76 mm. e sistemi palo cilindrici e conici curvi singoli e doppi.
Disponibili, su richiesta, sistemi di autoapprendimento (mezzanotte virtuale) con 
possibilità di programmazione e sistemi ad onde convogliate.
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LEVANTE MEDIUM

Ottica Stradale 

ACCESSORI

Cod. 06AK951A0
B1 P Braccio parete 1xØ60

Cod. 06AK954A0
L10 Giunto in pressofusione di 
alluminio 1xØ60 mm per il 
montaggio del prodotto LEVANTE
MEDIUM su palo e su picchetto. 
Colore grigio RAL9006. 

Cod. 06AK903A0
L3 Kit giunto singolo in 
pressofusione di alluminio per 
palo Ø60-76mm. Colore grigio 
RAL9006.

Cod. 06AK904A0
L4 Kit giunto doppio in 
pressofusione di alluminio per 
palo Ø60-76 grigio RAL9006

Cod. 06AK921A0
B1 Braccio 1xØ60 per palo 
Ø60-76 grigio RAL9006.

Cod. 06AK922A0
B2 Braccio doppio 2xØ60 per 
palo Ø60-76 grigio RAL9006.

Cod. 06AK955A0
L11_Giunto parete x Levante 
Medium ottica stradale. Colore: 
grigio RAL9006.
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