LA NUOVA ERA
DELL’ ILLUMINAZIONE

AGE
INDUCTION
TUNNEL LIGHTING

SERIE

TUNNEL
COMFORT +

Sicurezza

Comfort
Visivo

Migliori
Performance

Versatilità

Risparmio Energetico
Fino all’80%

Rischio Foto-biologico
e Abbagliamento
Assenti

Risparmio Manutenzione
Fino al 90%

Maggiore Durata
Fino a 200.000 ore

Sicurezza

Versatilità

• Elevata resistenza in caso di incendio
( >480 ore a 80°C )
• Alta visibilità anche in caso di fumo
• Ballast separabile
• Autoregolazione Voltaggio di
Alimentazione
• Accensione e Riaccensione
istantanee
• Garanzia di 10 anni estendibile a 15
anni

L’unico modello con ballast distanziabile
fino a 75 metri, posizionabile in luoghi
facilmente accessibili (es. quadri di
nicchia), con evidenti vantaggi in caso
di manutenzione e gestione.

Smart Lighting Options
•
•
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi
LoRa
Onde Convogliate
Analogic 0-10V
Sensori Smart
Protocolli ZigBee
DALI
Customizzabile

Comfort visivo
Una luce perfetta, uniforme e diffusa
per maggior sicurezza e confort visivo

Eccellente Distribuzione ed Uniformità della luce
Elevato Indice di Resa Cromatica (CRI) fino a 91
Nessun Abbagliamento
Nessun Rischio Foto-biologico
Nessuno Sfarfallio

High Performance
Efficienza, Affidabilità e Durata

La serie AGE Tunnel Comfort Plus rappresenta la perfetta soluzione per i Tunnel: riduzione
dei costi grazie al bassissimo consumo energetico, alla lunghissima durata ed alla
manutenzione quasi inesistente.
• Durata di vita della Lampada fino a 200.000 ore
• Durata di vita del Ballast Elettronico di oltre 300.000 ore
• Elevato Fattore di Potenza (cosφ) ≥ 0,98
• Ridottissimo valore di Distorsione Armonica THD <2,5%
• Temperatura di lavoro molto flessibile ( 55°C / +85°C )
• Efficienza fino a 130 lm/W e 254 Plm/W
• Accensione e Riaccensione istantanee
• Flusso regolabile e con riduzione dei consumi lineare

Alimentatore AGE può essere distanziato fino a 75 metri

Alimentatore AGE può essere separato
dalla lampada e piazzato in aree
facilmente raggiungibili

Lavori in totale sicurezza e senza
interruzione del traffico

L’illuminazione ad Induzione AGE è la
scelta ottimale per i grandi ambienti, in
grado di soddisfare i piu alti standard di
qualità ed efficienza.
L’illuminazione AGE rappresenta la nuova
generazione di Illuminazione, di fatto
la più tecnologicamente avanzata, in
grado di rimpiazzare le numerose forme
di illuminazione esistenti sul mercato.
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