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Ottica asimmetrica 

06NW0A9007A 9 LED 700mA 70W 8100 lm 4000k

Apparecchio adatto per l’installazione a parete, a plafone e su palo. 
Ideale per l’illuminazione di facciate, campi sportivi, rotatorie, pannelli pubblicitari, 
spazi commerciali, aree di sosta e capannoni industriali. 
Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 
62471:2008 e successiva IEC/TR 62471-2:2009.
Materiali e finiture : 
Corpo e vano componenti in pressofusione di lega d’alluminio primaria UNI EN 
AB46100 sottoposta a trattamento di fosfocromatazione, deposito di primer 
protettivo contro gli agenti aggressivi e verniciatura a polveri poliestere di colore 
grigio RAL9006. 
Sistema di fissaggio
Staffa in lamiera di acciaio opportunamente trattata e verniciata nello stesso colore 
del prodotto. Sulla stessa è fissato un goniometro per il corretto e veloce 
orientamento dell’apparecchio. 
Sistema di chiusura
Vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di silicone strutturale e 
fissato con blocchetti di chiusura. 
Installazione e manutenzione
Il prodotto viene vincolato mediante una staffa di fissaggio in lamiera di acciaio 
tranciata e piegata verniciata nello stesso colore del prodotto. 
Per il fissaggio su palo è previsto un elemento accessorio da ordinare 
separatamente che assicura il montaggio su pali Ø 76 mm. 
Per permettere un’agevole manutenzione senza  danneggiare il sistema ottico a 
led, il vano componenti elettrici è separato da quello ottico ed è accessibile 
rimuovendo la chiusura posteriore. Agendo sulle viti di chiusura la copertura può 
essere rimossa lasciando libero accesso alla piastra di cablaggio dell’apparecchio 
realizzata per mezzo di stampaggio ad iniezione di tecnopolimero nero 
autoestinguente V0 in un pezzo unico. Questa è resa facilmente rimovibile 
allentando le viti di blocco e il successivo scollegamento dei connettori elettrici 
rapidi resi irreversibili per forma o colore. Al di sotto della piastra di cablaggio trova 
posto la connessione alla dorsale elettrica che resta in questa maniera protetta 
contro i contatti accidentali.
Caratteristiche elettriche e componentistica
9 LED 700mA 70W 7500lm 4000k.
Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
Vita media dei LED a Ta=25° C > 60.000h L70 (TM21) 
Esclusa l'esigua percentuale dello 0,16% di mortalità infantile entro le 50.000 h, 
tutti i LED garantiscono almeno il 70% del loro flusso iniziale fino a fine vita.
Il gruppo di alimentazione comprende un driver elettronico montato su piastra 
asportabile costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II .
E’ inoltre stato introdotto un sistema di protezione che svolge una duplice funzione 
: 
1) protezione alle sovratensioni di modo differenziale fino a 10kV causate da 
disturbi derivanti da sbilanciamenti di carico;
2) protezione alle sovratensioni di modo comune fino a 6kV causate da disturbi 
derivanti da scariche atmosferiche.
Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica. 
Pressacavo: in materiale plastico per cavi Ø 10-14 mm.
Guarnizioni: in silicone espanso antinvecchiante adatto a compensare le dilatazioni
dovute al funzionamento.
Cerniere, viterie, sistemi di blocco: viterie esterne e componentistica metallica  in 
acciaio inox AISI304, viterie interne in acciaio cromozincato. 
Morsettiera di alimentazione: morsetto di connessione a vite con sezione dei 
morsetti di 2,5 mm2.
Sistema LED 
Ottica : asimmetrica.     
Il sistema ottico è stato previsto con LED bianchi posizionati per mezzo di sistema 
”pick and place” su un circuito stampato (MCPCB) dissipante termicamente 
dimensionato per garantire al meglio la funzionalità del sistema. 
Allo stesso circuito viene vincolato un sistema ottico composto da da riflettori in 
policarbonato metallizzato protetti contro l’umidità sviluppati in modo da realizzare 
ciascuno il medesimo solido fotometrico che insiste sulla medesima area di 
competenza del singolo apparecchio di illuminazione.
Caratteristiche dimensionali
H 376mm, La 334mm.
Superficie max. lat.esposta : 0,11 m² \ 0,035m² (dimensionata per vento 160 km/h).
Peso max. 9 kg. 
Accessori
Kit di fissaggio su pali Ø 76 mm. 
Griglia di protezione. 
Opzioni su richiesta
Versioni con driver 1-10V.
Versioni con sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale. 
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