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SOLLJUS LYSE LED 400-1200W

Lyse LED è un apparecchio robusto ma leggero, 
appositamente creato per installazioni ad alta quota e 
resistente ad ambienti umidi, caldi, freddi e con agenti 
esterni corrosivi. Un’ampia gamma di potenze ed ottiche 
garantisce il fatto che possiamo sempre fornire la giusta 
soluzione con una luce uniforme per luoghi come porti, aree 
industriali e arene sportive.



QUALITA’
APPLICAZIONI
Lyse LED è adatto a tutti i tipi di 
installazioni ad alta quota. I principali
ambienti di installazione per Lyse sono
porti, aree industriali, arene e padiglioni
con soffitti molto alti. Queste aree
richiedono una luce molto naturale, 
performante ed uniforme che Lyse è in 
grado di offrire. Per una facile 
installazione, a bordo dell’apparecchio è
montato un mirino per l’orientamento.

COSTRUZIONE
La struttura dell’apparecchio è in 
alluminio, trattato con pasta di 
raffreddamento al grafene per una 
eccellente dissipazione del calore. 
L’apparecchio è protetto contro acqua, 
sabbia e raggi UV. Lyse LED è 
resistente alla corrosione (nebbia 
salina C5 I/M 1000h), è in grado di 
gestire le vibrazioni 5G e dispone di 
moduli e unità LED sostituibili.

Lyse LED 400W Lyse LED 600W Lyse LED 900W Lyse LED 1200W



LYSE LED 4 0 0 W 6 0 0 W 9 0 0 W 1200W

Efficienza luminosa 130 lm/W

Lumen (output) 50 000 lm 78 000 lm 117 000 lm 145 000 lm

Temperatura colora 4 000 K (3 000 K e 5 000 K su richiesta)

Indice di resa 
cromatica

CRI 85 (CRI 75 su
richiesta)

Vita media nominale
LED 100 000 h+ a L70B10 (60 000h+ a L80B10)

Sorgente luminosa Nichia LED (Japan)

Driver Inventronics con sistema DALI su richiesta

Temperatura di 
esercizio +55°C to -40°C

Classe di resistenza IK 10

Classe di protezione IP 66

Ottiche 20°, 30°, 60°x90°

Peso netto 10,5 kg 14 kg 22 kg 34 kg

Esposizione al vento 0,198 m2 0,254 m2 0,376 m2 0,680 m2

DATI TECNICI
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