
KALOS TP

2 chele Stradale 

01KA1B0008CHM3 10 LED 700mA 20W 2050lm 4000K

Apparecchio adatto per l’installazione testa palo ideale per l’illuminazione di aree 
verdi,  piste ciclopedonali, strade e parcheggi. 
Apparecchio esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 
62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009.
Materiali e finiture : 
Corpo, chele e disco led: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB46100 
sottoposta a trattamento di fosfo-cromatazione e successivamente a verniciatura a 
polveri poliestere di colore sablé 100 noir.
Schermo di chiusura: vetro piano temprato 4mm fissato al corpo per mezzo di 
silicone strutturale e trattenuto in sede da due sistemi di blocco meccanico 
realizzati in tecnopolimero. Il vetro è serigrafato nelle parti otticamente non attive.
Installazione e manutenzione
Montaggio testa palo Ø 60 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 superiore del vano di cablaggio. 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 al vano di cablaggio 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
10 LED 700mA 20W 2050lm 4000k.
Tensione 230V ± 10% 50Hz \ cos.F >0.90.
Vita media dei LED a Ta=25° > 100000h (B20L70) 80% dei LED mantengono il 
70% del flusso iniziale dopo 100000 h.
Il gruppo di alimentazione comprende un driver elettronico montato su piastra 
asportabile costituito da un monoblocco resinato per la garanzia della CL.II e 
dotato di sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale. 
L’analisi della durata delle notti con identificazione della mezzanotte virtuale viene 
effettuata sulle prime 10 notti e, una volta identificata, i driver attueranno la 
riduzione del flusso luminoso al 70% dalla mezzanotte virtuale per le 5 ore 
successive con ripristino poi al 100% . 
Il prodotto è fornito con un rotary switch che consente di poter agevolmente 
scegliere tra altri 15 programmi preimpostati (indicazioni dettagliate nel foglio di 
istruzione).
E’ inoltre stato introdotto un TMOV (thermally protected metal oxide varistore) che 
rappresenta un’efficace protezione dalle sovratensioni fino a 10 kV causate dai 
disturbi derivanti da scariche atmosferiche o da sbilanciamenti di carico .
Cavi interni: cavi flessibili 1x0,75mm2 doppio isolamento in gomma siliconica. 
Passacavo: M20 in materiale plastico per cavi Ø 8-13 mm.
Ancoraggio cavo di alimentazione: inglobato nella piastra di cablaggio, in materiale 
isolante, adatto per cavi 8-13 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: per il rispetto delle normative e per garantire la 
sicurezza degli operatori gli apparecchi in Cl.II d’isolamento elettrico utilizzano 
come morsettiera di alimentazione un morsetto manuale con sezione dei morsetti 
di 2,5 mm2.
Sistema LED 
Ottica : stradale.
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 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
H551mm, La 452mm 
Superficie max. lat.esposta : 0,16 m² \ 0,068m² (dimensionata per vento 160 km/h).
Peso max. 8 kg. 
Elementi del sistema
Bracci per pali ø 102mm e per pali ø 102mm con codolo ø 60mm .
Opzioni su richiesta
Versioni con driver 1-10V.
Versioni con onde convogliate.
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2 chele Stradale 

ACCESSORI

Cod. 01KA902C0_KA
LOS_TP_2 B35 Braccio L=1000mm 

Sablé100noir per pali Ø 102mm 
con codolo Tp Ø 60mm, 
h.120mm

Cod. 01KA905C0_N.
2_KALOS_TP_2 B38 Braccio L=500mm x 2 

Sablé100noir per pali Ø 102mm 
con codolo Tp Ø 60mm, 
h.120mm

Cod. 01KA909C0_N.
2_KALOS_TP_2 B46 Braccio doppio L=500mm x 2

con giunto per pali Ø 102mm 
Sablé100noir

Cod. 01KA908C0_KA
LOS_TP_2 B45 Braccio L=500mm con giunto

per pali Ø 102mm Sablé100noir

Cod. 01KA907C0_N.
2_KALOS_TP_2 B44 Braccio doppio L=1000mm x 

2 con giunto per pali Ø 102mm 
Sablé100noir

Cod. 01KA903C0_N.
2_KALOS_TP_2 B36 Braccio L=1000mm x 2 

Sablé100noir per pali Ø 102mm 
con codolo Tp Ø 60mm, 
h.120mm

Cod. 01KA904C0_KA
LOS_TP_2 B37 Braccio L=500mm 

Sablé100noir per pali Ø 102mm 
con codolo Tp Ø 60mm, 
h.120mm

Cod. 01KA906C0_KA
LOS_TP_2 B39 Braccio L=1000mm con 

giunto per pali Ø 102mm 
Sablé100noir
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