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COMPANY PROFILE

Lux LED è una società specializzata nell’illuminazione industriale ed apparecchi LED professionali per
sport ed orticoltura. Lux LED fonda le sue radici in società e persone che hanno vissuto la storia dei LED;
in tecnici che vantano 38 anni di esperienza durante i quali hanno segnato tappe significative
nell’evoluzione di questa tecnologia.

La storia dei LED è la nostra storia; inizia nel 1981, quando i personal computers erano ancora materia di
pochi ma i primi LED, rossi e verdi, erano già “vecchi” di 19 anni; prosegue negli anni ’90, quando NICHIA,
oggi produttore di LED numero 1 al mondo, scopre la tecnologia InGaN del blu. L’arrivo del blu ha
rivoluzionato il mercato del LED perché, unito al rosso ed al verde, ha permesso di creare il full color e con
questo abbiamo realizzato migliaia di maxischermi. Il LED blu ha gettato le fondamenta per lo sviluppo del
LED bianco e, nel 2006, abbiamo iniziato, il percorso lighting. Lux LED non è quindi un’improvvisazione,
nata delle opportunità che il mercato offre al LED ma l’evoluzione di un progetto che procede da quasi 40
anni.
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AddressesIndirizzi
ApplicantRichiedente

Lux Led Lighting Srl - Via Caselle, 7A - 25081 - Bedizzole (BS) - Italy

ManufacturerProduttore
Same as applicant/Come il richiedente

Test laboratoryLaboratorio di prova Qualilab Srl - Via Trento, 87 - 25020 - Capriano del Colle (BS) - Italy

Dates and authorization
Date e autorizzazioniDate and method of sampling

Data e metodo di campionamento Sampling performed by the applicant /Campionamento a carico del cliente

EUT acceptance dateData accettazione campioni Simultaneously with the beginning of thetest.
Contestualmente all’inizio delle prove.

Report DateData preparazione rapporto di prova 04/03/2019
AuthorizationAutorizzazioni

Ing. Massimo BertinoTest engineer

Ing. Michele PeschieraReviewer
Equipment under test EUT (data declared by the applicant)

Dispositivo sottoposto a prova EUT (Dati forniti dal richiedente)

EUT descriptionDescrizione EUT Led luminaire
Type
Modello

Case Chiara H4
MarkingMarcature

-Applicable normsNorme applicabili

ISO 9227:2017EN 62262:2002The test results and observations indicated in this test report refer exclusively to the samples tested. It is not permitted to transfer the results to other systems

or configurations. The publication or duplication of this test report with enclosures, or Part of this test report or enclosures, without a written consent of the

test laboratory is not permitted. The test laboratory not assumes any liability to any party for any loss, expense or damage occasioned by the use of this report.

Any use of the laboratories name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing

by the test laboratory. In case of a multilingual test report, the English version is the only official version.

I risultati e le osservazioni indicate in questo rapporto di prova sono riferite esclusivamente ai campioni testati. Non è permesso utilizzare i risultati e le

osservazioni di questo rapporto di prova per altri sistemi o configurazioni. Non è permessa la pubblicazione o la duplicazione completa o parziale di questo

rapporto di prova e dei suoi allegati senza un consenso scritto da parte del laboratorio di prova. Il laboratorio di prova non si assume responsabilità nei

confronti di terzi per danni o eventuali costi derivanti dall’utilizzo dei dati presenti in questo rapporto di prova. Ogni uso del nome del laboratorio di prova e

dei suoi marchi per la vendita o per pubblicizzare il prodotto testato deve essere prima approvato in forma scritta dal laboratorio di prova. In caso di rapporti

di prova con più lingue, la versione inglese è da considerarsi quella ufficiale.
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Potenza media
(Average Power/Mittl. Leistung/ Med. Puissance) 170 W

Tensione di Alimentazione:
(Voltage/Spannung/Tension) 100 ÷ 280V AC- 50/60 Hz

PFC
(PFC/PFC/PFC) ≥ 0.99

Lenti
(Lenses/Linsen/Lentilles) Sylicon

Fonte luminosa
(Lightsource/Lichtquelle/ Source) 64 power LED

Flusso nominale dei LED
(Nominal LED Flux/Nominal LED Fluss/Nominal LED Flux) 26880 lm

Temperatura colore
(Color Temperature/Temperaturfarbe/Coleur temperature) 5000K

Resa cromatica
(R.A.) ≥ 80

Dimensioni
(Dimensions/Abmessungen/Dimensions) 560 x 560 x 116 mm

Materiale
(Material/Material/matériel) Tecnopolimero/Alluminio

Peso
(Weight/Gewicht/Poids) 6,5 Kg

Grado di protezione
(IP Grade/ IP Schutz/IP Protection) IP65

Temperatura operativa
(Workingstemp./Funktionstemp./temp. de functionnement) -30°C+50°C

Vita dell’apparecchio
(Lifetime/Lebensdauer/Duree de vie theorique) >60.000 h

Umidità operativa
(Working humidity/Operativfeuchtigkeit/Humidité de functionnement.) 0÷98%R

Grado di resistenza IK
(Resistance grade IK) 9

Accessori (di serie)
Standard Acessories/Standard Zubehörteile/ Standard Accessoires

Accessori (opzionali)
Optional Acessories/ Optional Zubehörteile/ Optionel Accessoires

Controllo flusso costante
(Constant flux check/ Konstantflusskontroll/costant flux controle)

Controllo Wireless
(Wireless control/ Wireless Kontrol/ Wireless controle)

Classe di isolamento
(Insulation Class/Isolierungsklass/ Classe electrique)

I

VERSION 170W
REFERENCE FLUX 24394 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 19500 lm

VERSION 150W
REFERENCE FLUX 22100 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 17680 lm

VERSION 130W
REFERENCE FLUX 19370 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 15196 lm

Ottiche differenziate
(Differentiated optics/ Differenzierte Linsen/ lentilles diversifier)

Autodimmerazione
(Autodimmering/ Autodimering/ Autodimmerable)

Emergenza
(Emergency function/Notfallfuntion/ fonction d’urgence)

CHIARAH4versione 170W
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ALTAEFFICIENZANELL ILLUMINAZIONEALED

CHIARAH4

L’efficienza non si inventa, si costruisce!
Le variabili per un apparecchio a LED convenzionale non sono molte. I
LED, almeno per quanto riguarda i 3-4 migliori produttori a livello
mondiale, si equivalgono più o meno tutti, lo stesso si può dire per gli
alimentatori. Cosa fare quindi per migliorare l’efficienza? La via più
facile è quella di scriverlo sui cataloghi e basta, come fanno molti,
riportando efficienze di 140 o 150 lumenW che in realtà sono riferite ai
soli LED, senza tener conto delle perdite per la temperatura, per le lenti,
per i vetri, per gli alimentatori.
Perdite che, sommate, vanno dal 20% per apparecchi
semplici, senza lenti e con alimentatori diretti da rete, al 32-33%
per apparecchi dotati di lenti, vetro e alimentatori con isolamento
primario/secondario (come il buonsenso consiglia).
Un’altra soluzione è quella di utilizzare LED plastici, di piccola
potenza, che sono i più efficienti ma hanno vita breve ( 20-30000 ore
con perdite di flusso del 30%). La terza via è quella di realizzare
prodotti innovativi, come LuxLED.

Lenti in silicone
Il silicone, oltre a molte altre caratteristiche, quali la mancanza di
ingiallimento e la resistenza alle alte temperature, ha una trasparenza
del 94%, contro il 92% del vetro e l’87-88% del PMMA; inoltre, essendo
in silicone anche la lente primaria dei LED, migliora l’accoppiamento
LED- lente e quindi l’efficienza. Risultato: le lenti in silicone perdono il
7-8% in meno delle normali lenti o schermi in PMMA e il 15-16% in
meno dei prodotti con lente e vetro protettivo.

5

Potenza variabile e flusso costante
Tutte le lampade, sia tradizionali che a LED, perdono efficienza con il
passare del tempo. Per compensare questa perdita si aumenta del 20-30% la potenza degli apparecchi installati.
Nei prodotti LuxLED la potenza iniziale dell’apparecchio è ridotta del 18-20% e viene incrementata automaticamente
mano a mano che i LED perdono efficienza. Con questa soluzione si ottiene un flusso luminoso costante per tutta la
vita dell’apparecchio e, soprattutto, un risparmio energetico e un allungamento della vita dei LED del 9-10%.

Autodimmerazione
Ogni apparecchio LuxLED da interno è dotato di un sensore di luce ambientale, gestito da un microprocessore, che
riduce la potenza dell’apparecchio quando l’illuminamento da luce naturale supera la soglia impostata. Questa
soluzione permette una notevole riduzione dei consumi durante tutto l’arco dell’anno, con un risparmio
medio del 20-25%.

Controllowireless
Ultimo nato nella tecnologia dell’illuminazione, il controllo wireless permette di ottimizzare il tempo di funzio-
namento e la potenza di ogni singolo apparecchio, migliorando la qualità dell’illuminazione con una riduzione
dei consumi che può arrivare anche al 75%. Innovativo ma anche pratico e intuitivo da utilizzare e semplice da
installare perché non ha bisogno di cavi, questo sistema, oltre ad un importante risparmio energetico,permette di
pianificare e controllare e monitorare in ogni sua parte qualsiasi impianto di illuminazione, dalla piccola azienda ai
grandi complessi industriali.

Risultati
Applicando tutte queste tecnologie ad un apparecchio LED da 200 W, che normalmente sostituisce una tradizionale
lampada da 400 W si riduce il consumo medio a meno 100 W. Rinunciando al controllo wireless il consumo medio è
comunque inferiore a 135W. In pratica, se con un apparecchio LED da 200W si ha un risparmio di 200W, applicando le
tecnologie LuxLED il risparmio è di 265 W per un apparecchio senza controllo wireless e di
300W nel caso di un apparecchio LED100% tecnologico (lenti in silicone; potenza variabile; autodimmer. controllo
wireless) . In sostanza, se anche l’apparecchio tecnologico costasse il 50% in più di un apparecchio LED tradizionale, i
tempi di ammortamento sarebbero comunque uguali ma i guadagni successivi molto maggiori. Ricordiamo che 100W
di consumo inmeno significano, durante la vita di un apparecchio, un risparmio energetico di circa 1.000€. Tutto questo
ad un prezzo poco superiore ai comuni apparecchi LED.



DRIVER INTELLIGENTE

conmicropocessore

Per accendere i LED ci sono varie soluzioni ma la stragrande maggioranza di apparecchi per illuminazione utilizza
un solo alimentatore/driver a corrente costante. E’ la soluzione più semplice ed economica perché un solo driver
alimenta tutti i LED ma, in applicazioni professionali, ha molti limiti.
Nei prodotti LuxLED l’alimentatore ha il solo compito di trasformare la tensione di rete, AC, in tensione continua
stabilizzata, DC. L’alimentatore AC/DC è situato, a seconda degli apparecchi, all’interno o all’esterno del
corpo lampada; in ogni caso non interferisce termicamente con i LED. A valle dell’alimentatore c’è il vero e pro-
prio driver elettronico; questo è costituito esclusivamente da componenti allo stato solido, con una vita prossima
al milione di ore. Cuore del driver è un microprocessore, nato appositamente per questa applicazione, in grado di
gestire diversi rami di LED con una precisione molto superiore ai driver tradizionali. Il driver intelligente consuma
2-3W in più dei comuni driver ma presenta molti vantaggi:

• possibilità di fornire ai LED qualsiasi valore di corrente, da 0 a 1000mA.
• possibilità di autoregolare il flusso luminoso in funzione dell’ora.

• possibilità di autoregolare il flusso in funzione della luminosità ambientale.
• possibilità di regolare il flusso luminoso e quindi la potenza, al valore esatto richiesto per una determinata
applicazione.

• possibilità di ricevere comandi dall’esterno, via cavo owireless e fornire dati sul funzionamento
dell’ apparecchio.

• possibilità di regolare a piacimento la corrente nei singoli rami, anche con valori diversi da un ramo
all’altro per rendere più equilibrata la temperatura dei LED e quindi la vita.

• possibilità di autoregolare la potenza in funzione della vita dei LED.
• maggiore affidabilità perché il controllo accurato della corrente e la bassissima tensione riducono i guasti dei
LED; inoltre, con più driver, se un singolo LED o un ramo si guastano, gli altri continuano a funzionare.
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POTENZAVARIABILE FLUSSOCOSTANTE

Gli apparecchi di illuminazione tradizionale, inclusi quelli con tecnologia a LED di prima generazione, lavorano a
potenza costante e flusso variabile; con il passare del tempo il flusso luminoso diminuisce e la lampada deve es-
sere sostituita. Per compensare questa diminuzione le lampade tradizionali devono erogare, quando sono nuove,
un flusso superiore, del 25-30%, a quello necessario.

Nelle lampade LuxLED il flusso iniziale è impostato alvalore richiesto dal progetto e vienemantenuto costante per
tutta la vita dell’apparecchio. A questo provvedere il microprocessore che, inizialmente, eroga una corrente
inferiore del 20% a quella nominale per aumentarla poi nel tempo, in funzione della perdita di efficienza dei LED.

Questa soluzione presenta molti vantaggi:

• flusso costante per tutta la vita della lampada

• consumo iniziale ridotto del 20%

• consumomedio inferiore del 10%

• vita più lunga perché, mediamente, i LED lavorano con correnti più basse.
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AUTODIMMER

consensoredigitale

Anche nelle applicazioni indoor è quasi sempre presente L’illumina--
zione naturale. Se escludiamo le ore notturne ed i locali privi di fines--
tre o lucernari, la luce naturale contribuisce, in misura più o meno
importante, all’illuminazione dell’ambiente. In alcuni ambienti, in certi
periodi e per alcune ore al giorno questa luce è talmente forte da non richiedere illuminazione artificiale e quindi,
manualmente o automaticamente, gli apparecchi vengono spenti.
L’autodimmer non si limita a questo; l’autodimmer esegue un controllo continuo e costantesu tutta l’area del lo-
cale, in ogni stagione e in ogni minuto dell’anno.

Quando nel locale o in una zona di questo ( basta un portone aperto) entra la luce solare, viene ridotta la potenza
di tutti gli apparecchi interessati così da mantenere l’illuminazione il più uniforme possibile.
La regolazione è talmente fine ed accurata che, anche osservando attentamente le lampade,non è percepibile dal
personale; è però continua e costante ed il risparmio energetico medio può arrivare al 40-50% rispetto ad un
apparecchio LED tradizionale. Questo non è solo un vantaggio economico immediato perché anche la vita dell’ap-
parecchio si allunga del 40-50%.

Il sensore in fotografia non è un banale fototransistor ma un concentrato di
tecnologia!
E’ composto da due fototransitor; due convertitori
A/D a 20 bit; microprocessore di elaborazione dei risultati in funzione dello
spettro visibile umano; memoria bus I²C per il trasferimento dei dati al
microprocessore.
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CONTROLLOWIRELESS

In ambito industriale ci sono spesso ambienti che richiedono livelli diversi di illuminazione; per esempio: aree ma-
gazzino; aree imballaggio; aree con lavorazioni di precisione; aree di transito oppure aree che lavorano su due o tre
turni e altre solamente in orario diurno. Queste situazioni possono poi variare e modificarsi nel tempo, per questo
un’illuminazione ottimale dovrebbe permettere di passare dai 300 lux, per determinate lavorazioni, a 100 lux se
l’area viene destinata a magazzino, a 5 lux se, in certi orari l’illuminazione serve solo alla sicurezza o al transito
occasionale.
Pochissimi apparecchi LED permettono un controllo lineare e continuo del flusso luminoso da 0 al 100%; gli ap-
parecchi LuxLED sono tra questi, per questa ragione abbiamo deciso di dare al cliente la possibilità di
ottimizzare l’illuminazione anche dopo che gli apparecchi sono stati installati.
Il motivo non è solo migliorare la qualità dell’ambiente ma anche migliorare l’efficienza energetica. Un impianto
progettato per 300 lux, se ottimizzato per singole aree ne utilizza mediamente 200, quindiconsuma il 35% di
energia in meno. Per un apparecchio LED da 200W, significa un risparmio da 30 a 80€/anno, a seconda delle ap-
plicazioni.

9



Wireless perchè è il sistema tecnologicamente più avanzato e versatile ed
anche il più semplice da installare.
Richiede solo un access point per ogni locale (in pratica un router dotato di
antenna connesso alla rete aziendale) ed il programma di gestione.

PERCHE WIRELESS

All’interno di ogni apparecchio CHIARAH4è collocato un modulo di comunicazione in radio frequenza nella banda
2,4 GHZ. Il modulo è connesso al microprocessore di cui è dotato ogni apparecchio LuxLED. Gli apparecchi si
connettono fra loro ed al router, quindi alla rete. Ogni apparecchio ha un suo codice di indirizzo e viene
riconosciuto e gestito singolarmente. Trasmette le informazioni sul proprio stato (corrente nei LED, luminosità
ambientale, consumo di energia, ore di funzionamento, guasti ecc.) e riceve istruzioni sul livello di flusso luminoso
da mantenere. Se necessario il sistema può essere collegato e gestito anche attraverso le vecchie tecnologie DALI
e DMX.

COMEFUNZIONA
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IL SOFTWARE

Il programma di controllo può essere installato su un normale PC portatile, desktop PC o PC virtuale presente in
azienda. Il programma di gestione può essere installato su qualsiasi PC, anche remoto se connesso a internet. Il
software fornito da LuxLED è stato studiato appositamente per le realtà industriali ed è di uso facile ed intuitivo;
questo prevede tre livelli di programmazione.

Menù di parametrizzazione: serve ad inserire e collocare nella corretta posizione ogni lampada, così da avere una
pianta delle lampade corrispondente alla loro reale posizione nell’ambiente; assegna aree di appartenenza
(esempio: magazzino, produzione, confezionamento, ecc.) assegna gli spazi temporali (esempio: orari di lavoro;
giorni o periodi di chiusura).

Menù impostazioni: assegna a ogni area i livelli di luminosità che l’apparecchio deve fornire nei vari spazi tem-
porali. Esempio 30% al magazzino; 70 % all’imballaggio spedizioni; 100% alla produzione; 1% fuori dall’orario di
lavoro.

Menù operativo: provvede alla gestione automatica dell’impianto seguendo quanto è stato parametrizzato e im-
postato. In casi di necessità si può interviene manualmente per aumentare o diminuire o disattivare determinate
aree o singoli apparecchi.
Menù diagnostica: permette di monitorare lo stato dell’impianto e di ogni singolo apparecchio (funzionamento;
consumi; livelli di illuminazione).

Requisiti del PC client e del PC server: -
S.O. WINDOWS
- Java 1.8 installato
- Connessione alla rete locale o geografica.
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LENTI IN SILICONE

Tutti i prodotti tradizionali di illuminazione sono dotati di un vetro o altro ma-
teriale protettivo e anche molti apparecchi LED utilizzano questa soluzione; in
altri sono le lenti a proteggere i LED; In altri ancora sono presenti sia le lenti
che il vetro; in ogni caso uno o entrambi sono presenti in tutti gli apparecchi
LED.
Quasi tutti i costruttori che usano lenti le realizzano in PMMA; un tecnopoli-
mero termoplastico di buona qualità che comunque ha una trasparenza dell’86-88%, anche i diffusori in policar-
bonato o metacrilato non superano l’85%. Perfino il vetro extra chiaro non supera il 92% di trasparenza e comun-
que, per ragioni di abbagliamento, deve essere satinato o abbinato a riflettori, con ulteriori perdite.
Qualsiasi sia la soluzione tutte fanno perdere efficienza; dal 15% nei casi migliori fino al 20-22% della combinata
vetro-lente. Proseguendo la filosofia dell’alta qualità LuxLED ha ridotto questa perdita adottando lenti
in silicone. Il silicone liquido, LSR, è già impiegato da molti anni nelle lenti a contatto ed ha caratteristiche uniche
ed insuperabili: resiste al calore, non ingiallisce, non è attaccabile dai solventi, si modella con precisione in spes-
sori sottilissimi e, sopratutto, ha una trasparenza del 94%. Ovviamente le lenti LuxLED non si limitano amodificare
l’angolo ma modellano il fascio da circolare a quadrangolare per migliorare l’uniformità e la copertura negli angoli
e sulle pareti

Nella costruzione tipica di un apparecchio per illuminazione i LED sono installati sul lato inferiore di un circuito
stampato il cui lato superiore è a contatto con un dissipatore, generalmente in alluminio alettato. Questa soluzio-
ne presenta molti svantaggi: deposito di polvere, minima circolazione d’aria, minor irraggiamento, difficoltà nella
pulizia, ne conseguono riduzione della dissipazione termica; surriscaldamento; riduzione della vita dei LED.
Negli apparecchi LuxLED la dissipazione termica avviene attraverso l’intero corpo dell’apparecchio e su tutte le
superfici; in particolare quella inferiore che è quella che non si sporca; ha più circolazione d’aria; non ha
impedimenti del soffitto ed è a diretto contatto con i LED.
Questo, unitamente al fatto che i LED sono distanti fra loro e distribuiti su tutta la superficie, garantisce un ottimo
smaltimento del calore ed una temperatura uniforme. Anche qui l’elettronica fa’ comunque la sua parte. In tutti gli
apparecchi, in particolare in quelli a forma circolare o quadrata, i LED centrali soni i più soggetti a surriscalda-
mento.
LuxLED, oltre ad avere distanziato fra loro i LED ha adottato la compensazione elettronica della temperatura.
In pratica ai LED centrali, più caldi, viene erogata una corrente leggermente inferiore alla media ed a quelli più
esterni, quindi più freddi, una corrente superiore. Con questa soluzione si garantisce a tutti i LED una vita uguale
ed un decadimento uniforme.

ELETTRONICA EFLUIDODINAMICANELLA

DISSIPAZIONEDELCALORE
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FOTOMETRIE

LENTE STRETTA 60°

LENTE MEDIA 80°

LENTE LARGA 100°

LENTE EXTRA LARGA 120°
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LENTE ASIMMETRICA 110°x48°



MODALITA’ DI FISSAGGIO

CHIARAH4 è un apparecchio per illuminazione, idoneoall’uso norma-
le interno o sotto tettoia, installabile a parete o soffitto; in aderenza o
sospeso; in posizione orizzontale o inclinata non più di 20°; ad un’al-
tezza compresa fra 4 m e 25 m dal suolo; in posizione raggiungibile
solo da personale tecnico abilitato.

Per installare l’apparecchio CHIARA H4 sono sostanzialmente previ-
ste le seguenti soluzioni.

APPESO A BLINDOSBARRA

Per sospendere l’apparecchio CHIARA H4 a blindosbarra è necessario
dotarsi di 2 ganci forniti dal costruttore della blindo, idonei all’uso e al
peso da sostenere e la staffa standard (fig. 1).

APPESO ATRAVE O SUPPORTO PERFORABILE

Per fissare l’apparecchio CHIARA H4 ad una trave o altro sostegno è
necessario che questi siano idonei a sostenere l’apparecchio e vi si
possano effettuare i fori descritti nel manuale d’installaziones e n z a
comprometterne la stabilità (staffa standard fig. 1).

APPESO CON CATENE O CAVI

Per appendere l’apparecchio CHIARA H4 tramite catenelle o cavi uti-
lizzare due fori posti nella parte alta della staffa standard , inserendo
in ognuno di tali fori un golfare maschio M6 fissato con dado auto-
bloccante oppure con 2 golfari maschio M8 fissati con dado autobloc-
cante ai due fori laterali della staffa.

APPESO A TRAVE O ALTRO SUPPORTO MEDIANTE CON-
TROSTAFFA CORTA (50mm) ORIENTABILE

Per fissare l’apparecchio CHIARA H4 ad una trave o supporto perfora-
bile ed avere la possibilità di orientarlo sul piano orizzontale utilizza-
re la controstaffa corta (fig. 2) che deve essere sempre abbinata alla
staffa standard (fig. 1).

FISSATO A PARETE VERTICALE O INCLINATA,
MEDIANTE CONTROSTAFFA LUNGA (300mm)
ORIENTABILE

Per fissare l’apparecchio CHIARA H4 ad una parete verticale o incli-
nata o per distanziarlo da un soffitto o da altro supporto orizzontale
utilizzare la controstaffa lunga (fig. 3). La controstaffa lunga (da ab-
binare sempre alla staffa standard) deve essere fissata almateriale di
supporto mediante opportuni accessori idonei al materiale stesso,
utilizzando almeno 2 dei fori predisposti a tale scopo sulla staffa.

Figura 1 - Staffa standard

Figura 2 - Controstaffa corta

Figura 3 - Controstaffa lunga
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APPESO A SOFFITTO, PARETE VERTICALE O INCLINATA O
ALTRO SUPPORTOMEDIANTE APPENDINO

Per installazioni sospese che, richiedono anche un risultato estetico, oltre che tecnico, si
consiglia di utilizzare l’accessorio APPENDINO fornito separatamente.
L’appendino permette di sospendere l’apparecchio CHIARA H4 fissandolo a soffitto o altre
strutture orizzontali o inclinate purché idonee a sostenere l’apparecchio e relative sollecitazioni.

Composizione kit appendino
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CHIARAH4
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Lux LEDlighting srl
Via Caselle, n. 7/A - 25081 Bedizzole (BS) ITALY

tel. +39 030 6871287 - mail: info@luxled.it - www.luxled.it
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