LIGHT CASE
I GIGANTI A LED

LIGHT CASE
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I GIGANTI A LED
Sicuramente di aspetto ruvido dal design industriale, ma diciamolo subito: qui vediamo uno dei
proiettori più avanzati nel suo genere. Ciò è dovuto principalmente alla tecnologia Hercules dei singoli
moduli LED di questa serie, inoltre possono essere inclinati con incrementi di 30 gradi. È possibile
scegliere tra due, tre, quattro o sei moduli, che possono essere ruotati fino a 180 gradi, nella custodia
compatta in alluminio pressofuso.
Le prestazioni possono quindi essere configurate e combinate in modo flessibile, a seconda del
progetto di illuminazione. L'ottica dell'obiettivo in policarbonato consente diversi angoli del fascio e
quindi aumenta la flessibilità.
Che si tratti di un magazzino a scaffali alti, di un stabilimento di produzione, di una hall di un aeroporto
o di una sala di vendita: l'enorme intensità della luce è progettata per soffitti alti fino a 32 metri.
Le alette di raffreddamento "autopulenti" e la distanza tra le unità LED e del driver assicurano una
gestione termica ottimale in ogni momento.
La serie LIGHT CASE gode di un'eccellente efficienza energetica. Allo stesso modo, gli attributi che
lo rendono un "tuttofare industriale", come la robustezza senza compromessi, la resilienza termica
o l'insensibilità all'umidità. Ma anche l'installazione praticamente senza attrezzi e la libertà dalla
manutenzione basata sulla lunga durata del LED.
La serie LIGHT CASE è prodotta dalla A alla Z nello stabilimento di Bamberg, ciò consente di
richiedere specifiche personalizzazioni in base al progetto.

VANTAGGI
Made in Germany
Proiettori compatti e piatti
Sostituzione 1:1 con lampade HME-HIE ed HSE
Il modulo LED si inclina di ± 30°
	
Il modulo può anche essere ruotato di 180°, luce indiretta
Alto grado di protezione IP 65

D Apparecchi con temperatura superficiale limitata secondo
DIN EN 60598-2-24, per l'uso in ambienti in cui è prevedibile
un deposito di polvere conduttiva
Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-03
Range operativo Ta da - 30°C a + 55°C
Convertitore DALI standard di serie
Convertitore DALI compatibile DC, ideale per sistemi con batteria centrale
	
Versione con vetro di sicurezza temprato (ESG) per condizioni ambientali difficili
Può essere dotato di rilevatori di movimento o sensori per il controllo della luce diurna
Accessori per montaggio diretto a soffitto, montaggio sospeso con cavo o catena

light control
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LIGHT CASE
Tecnologia

Driver di ultima generazione regolano i LED per
l'intera durata della loro vita e quindi prevengono la
normale riduzione del flusso luminoso.
Questo processo, chiamato CLO (Constant Light
Output), consente un controllo dell'efficienza
ottimizzato dall'inizio.
Convertitore DALI a tensione diretta
- adatto per emergenza centralizzata

Ottiche in
policarbonato
antiurto

Alto grado di
Protezione IP 65

Protezione contro colpi di
pallone DIN 18032-03

Copertura aggiuntiva con vetro di
sicurezza temprato (ESG) per condizioni
ambientali difficili come atmosfere
chimiche e contenenti olio
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Versione con 4 moduli:
con di rilevatori di
movimento e sensori per il
controllo della luce diurna.
Altre versioni su richiesta

light control

Apparecchi con temperatura superficiale limitata secondo
DIN EN 60598-2-24, per l'uso in ambienti in cui è prevedibile
un deposito di polvere conduttiva sulla lampada.

"Dissipatore calore autopulente" Le alette
di raffreddamento disposte verticalmente
evitano i depositi di polvere e assicurano
una costante dissipazione del calore.

Il modulo LED si inclina di ± 30°.
Opzionalmente, il modulo può
anche essere ruotato di 180°,
luce indiretta.
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LIGHT CASE
In un colpo d’occhio

3 ANGOLI LUMINOSI
fascio stretto
fascio medio
fascio largo

2 VARIANTI COLORE
bianco
argento metallizzato

4 MISURE
2 Moduli
3 Moduli
4 Moduli
6 Moduli
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LA LUCE
Efficienza luminosa fino a 159 lm/W
Flusso luminoso fino a 53.300 lm
Temperatura di colore 4000 K e 6500 K
Resa cromatica Ra > 80
Distribuzione simmetrica della luce
Durata della vita del LED 50.000 ore controllata da L100 CLO.
Per un'emissione luminosa costante per l'intera durata
Tolleranza colore 3 MacAdam (3 SDCM)
Sostituzione 1:1 con lampade HME-HIE ed HSE
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LIGHT CASE
Panoramica

Highbay | Light Case

B

Grado di Protezione: IP 65
Classe di Protezione: I
Protezione contro gli urti: IK05

H
L

Corpo in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio verniciati a polveri. I moduli LED possono essere
inclinati di ± 30° per un'illuminazione ottimale. Copertura in policarbonato antiurto con sistema di
lenti a quattro file integrato. Tre ottiche disponibili. Con cavo di collegamento a 5 pin (1,5 m).
CLO (Constant Light Output), consente una costante emissione luminosa per l'intera vita utile.
Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-03 (escluso il cavo di sospensione).
D Lampade con temperatura superficiale limitata secondo lo standard DIN EN 60598-2-24 per
l’uso in ambienti nei quali si può prevedere l’accumulo di polveri conduttive sulla lampada.
Su richiesta, l'apparecchio può essere dotato di rilevatori di movimento o sensori per il controllo
della luce diurna.

Comparazione
LED vs. lampade convenzionali
LED 117 W ≈
1 x 250 W HIE (275 W Psys)

Sospensione a catenella o a filo d’acciaio predisposta dal cliente.
Colori disponibili (X): 2 = bianco, 4 = argento metallizzato
Referenza

Dimensioni
[mm]

Sorgente
luminosa

Highbay con 2 moduli
Distribuzione della luce fascio stretto
921680.00X.76
L 406, B 397, H 110
921680.00X.1.76 *
L 406, B 397, H 110
Distribuzione della luce fascio medio
921681.00X.76
L 406, B 397, H 110
921681.00X.1.76 *
L 406, B 397, H 110
Distribuzione della luce fascio largo
921682.00X.76
L 406, B 397, H 110
921682.00X.1.76 *
L 406, B 397, H 110

Colore
luce

Flusso
luminoso
[lm]

Potenza
totale
[W]

UGR

dimm

Gruppo Prezzo 21
LED
LED

840
865

17700
17300

117
117

22,2
22,5

DALI
DALI

LED
LED

840
865

17700
17400

117
117

23,4
23,4

DALI
DALI

LED
LED

840
865

17800
17400

117
117

24,3
24,5

DALI
DALI

* Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471: RG2

Highbay | Light Case
B

Grado di Protezione: IP 65
Classe di Protezione: I
Protezione contro gli urti: IK05

H
L

Corpo in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio verniciati a polveri. I moduli LED possono essere
inclinati di ± 30° per un'illuminazione ottimale. Copertura in policarbonato antiurto con sistema di
lenti a quattro file integrato. Tre ottiche disponibili. Con cavo di collegamento a 5 pin (1,5 m).
CLO (Constant Light Output), consente una costante emissione luminosa per l'intera vita utile.
Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-03 (escluso il cavo di sospensione).
D Lampade con temperatura superficiale limitata secondo lo standard DIN EN 60598-2-24 per
l’uso in ambienti nei quali si può prevedere l’accumulo di polveri conduttive sulla lampada.
Su richiesta, l'apparecchio può essere dotato di rilevatori di movimento o sensori per il controllo
della luce diurna.
Sospensione a catenella o a filo d’acciaio predisposta dal cliente.

Comparazione
LED vs. lampade convenzionali
LED 168 W ≈
1 x 400 W HIE (440 W Psys)

Colori disponibili (X): 2 = bianco, 4 = argento metallizzato
Referenza

Dimensioni
[mm]

Sorgente
luminosa

Highbay con 3 moduli
Distribuzione della luce fascio stretto
921683.00X.76
L 544, B 397, H 110
921683.00X.1.76 *
L 544, B 397, H 110
Distribuzione della luce fascio medio
921684.00X.76
L 544, B 397, H 110
921684.00X.1.76 *
L 544, B 397, H 110
Distribuzione della luce fascio largo
921685.00X.76
L 544, B 397, H 110
921685.00X.1.76 *
L 544, B 397, H 110

Colore
luce

Flusso
luminoso
[lm]

Potenza
totale
[W]

UGR

dimm

Gruppo Prezzo 21
LED
LED

840
865

26500
26000

168
168

22,2
22,5

DALI
DALI

LED
LED

840
865

26500
26100

162
168

23,4
23,4

DALI
DALI

LED
LED

840
865

26700
26100

168
168

24,3
24,5

DALI
DALI

* Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471: RG2
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Specifiche soggette a modifiche.
Ulteriori informazioni e versioni aggiuntive sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.rzb-lighting.com.

LIGHT CASE
Panoramica

Highbay | Light Case
B

Grado di Protezione: IP 65
Classe di Protezione: I
Protezione contro gli urti: IK05

H
L

Corpo in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio verniciati a polveri. I moduli LED possono essere
inclinati di ± 30° per un'illuminazione ottimale. Copertura in policarbonato antiurto con sistema di
lenti a quattro file integrato. Tre ottiche disponibili. Con cavo di collegamento a 5 pin (1,5 m).
CLO (Constant Light Output), consente una costante emissione luminosa per l'intera vita utile.
Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-03 (escluso il cavo di sospensione).
D Lampade con temperatura superficiale limitata secondo lo standard DIN EN 60598-2-24 per
l’uso in ambienti nei quali si può prevedere l’accumulo di polveri conduttive sulla lampada.
Su richiesta, l'apparecchio può essere dotato di rilevatori di movimento o sensori per il controllo
della luce diurna.
Sospensione a catenella o a filo d’acciaio predisposta dal cliente.

Comparazione
LED vs. lampade convenzionali

Colori disponibili (X): 2 = bianco, 4 = argento metallizzato
Referenza

Dimensioni
[mm]

Highbay con 4 moduli
Distribuzione della luce fascio stretto
921686.00X.76
L 680, B 397, H 110
921686.00X.1.76 *
L 680, B 397, H 110
Distribuzione della luce fascio medio
921687.00X.76
L 680, B 397, H 110
921687.00X.1.76 *
L 680, B 397, H 110
Distribuzione della luce fascio largo
921688.00X.76
L 680, B 397, H 110
921688.00X.1.76 *
L 680, B 397, H 110

Sorgente
luminosa

Colore
luce

Flusso
luminoso
[lm]

Potenza
totale
[W]

UGR

dimm

LED 225 W ≈
1 x 400 W HIE (440 W Psys)

Gruppo Prezzo 21
LED
LED

840
865

35300
34600

225
225

22,2
22,5

DALI
DALI

LED
LED

840
865

35400
34800

225
225

23,4
23,4

DALI
DALI

LED
LED

840
865

35600
34800

225
225

24,3
24,5

DALI
DALI

* Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471: RG2

Highbay | Light Case ESG

B

Grado di Protezione: IP 65
Classe di Protezione: I
Protezione contro gli urti: IK05

H
L

Corpo in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio verniciati a polveri. I moduli LED possono essere
inclinati di ± 30° per un'illuminazione ottimale. Copertura in policarbonato antiurto con sistema di
lenti a quattro file integrato. Copertura aggiuntiva con vetro di sicurezza temprato (ESG) per
esigenze impegnative, in condizioni ambientali come atmosfera chimica e oleosa. Con cavo
di collegamento a 5 pin (1,5 m). CLO (Constant Light Output), consente una costante emissione
luminosa per l'intera vita utile.
Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-03 (escluso il cavo di sospensione).
D Lampade con temperatura superficiale limitata secondo lo standard DIN EN 60598-2-24 per
l’uso in ambienti nei quali si può prevedere l’accumulo di polveri conduttive sulla lampada.
Su richiesta, l'apparecchio può essere dotato di rilevatori di movimento o sensori per il controllo
della luce diurna.

Comparazione
LED vs. lampade convenzionali

Sospensione a catenella o a filo d’acciaio predisposta dal cliente.
Colori disponibili (X): 2 = bianco, 4 = argento metallizzato
Referenza

Dimensioni
[mm]

Highbay con 4 moduli
Distribuzione della luce fascio largo
921694.00X.76
L 680, B 397, H 110

Sorgente
luminosa

Colore
luce

Flusso
luminoso
[lm]

Potenza
totale
[W]

UGR

dimm

LED 225 W ≈
1 x 400 W HIE (440 W Psys)

Gruppo Prezzo 21
LED

840

35600

225

Specifiche soggette a modifiche.
Ulteriori informazioni e versioni aggiuntive sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.rzb-lighting.com.

24,3

DALI
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LIGHT CASE
Panoramica

Highbay | Light Case Sensor

B

Grado di Protezione: IP 65
Classe di Protezione: I
Protezione contro gli urti: IK02

H
L

Corpo in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio verniciati a polveri. I moduli LED possono essere
inclinati di ± 30° per un'illuminazione ottimale. Copertura in policarbonato antiurto con sistema
di lenti a quattro file integrato. Con cavo di collegamento a 5 pin (1,5 m). CLO (Constant Light
Output), consente una costante emissione luminosa per l'intera vita utile. Sensore DALI integrato
per il controllo del'illuminazione in base alla luce diurna e alla presenza.
Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-03 (escluso il cavo di sospensione).
D Lampade con temperatura superficiale limitata secondo lo standard DIN EN 60598-2-24 per
l’uso in ambienti nei quali si può prevedere l’accumulo di polveri conduttive sulla lampada.
DALI 1 sensore

Sospensione a catenella o a filo d’acciaio predisposta dal cliente.
Colori disponibili (X): 2 = bianco, 4 = argento metallizzato
Sensore luce e presenza (DALI 1):
Corpo in plastica. Le funzioni possono essere usate separatamente. 2 indirizzi di ingresso DALI.
Area di rilevamento: 18 m. Range sensore luce: da 20-800 lx (misurati al sensore).
Altezza installazione: fino a 13 m.
Es. di utilizzo: Rilevamento del movimento di persone: altezza di installazione da 3-10 m.
Rilevatore di movimento del veicolo (ad es. carrello elevatore): altezza di installazione da 3-13 m.
Sensore luce e presenza (DALI 2):
Corpo in plastica. Area di rilevamento: 12-18 m. Angolo rilevamento: 72°.
Range sensore luce: da 0,5-2000 lx (misurati al sensore). Altezza installazione: 8 - 18 m.
Es. di utilizzo: Magazzini, corridoi tra scaffali, garages.

DALI 2 sensore

Comparazione
LED vs. lampade convenzionali
LED 225 W ≈
1 x 400 W HIE (440 W Psys)

Referenza

Dimensioni
[mm]

Sorgente
luminosa

Highbay con 4 moduli con sensore
Distribuzione della luce fascio largo
DALI 1 sensore
921692.00X.76
L 680, B 397, H 178
DALI 2 sensore
921693.00X.76
L 680, B 397, H 131

Colore
luce

Flusso
luminoso
[lm]

Potenza
totale
[W]

UGR

dimm

Gruppo Prezzo 21

LED

840

35600

225

24,3

DALI

LED

840

35600

225

24,3

DALI

Highbay | Light Case

B

Grado di Protezione: IP 65
Classe di Protezione: I
Protezione contro gli urti: IK05

H
L

Corpo in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio verniciati a polveri. I moduli LED possono essere
inclinati di ± 30° per un'illuminazione ottimale. Copertura in policarbonato antiurto con sistema di
lenti a quattro file integrato. Tre ottiche disponibili. Con cavo di collegamento a 5 pin (1,5 m).
CLO (Constant Light Output), consente una costante emissione luminosa per l'intera vita utile.
Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-03 (escluso il cavo di sospensione).
D Lampade con temperatura superficiale limitata secondo lo standard DIN EN 60598-2-24 per
l’uso in ambienti nei quali si può prevedere l’accumulo di polveri conduttive sulla lampada.
Su richiesta, l'apparecchio può essere dotato di rilevatori di movimento o sensori per il controllo
della luce diurna.

Comparazione
LED vs. lampade convenzionali
LED 335 W ≈
3 x 250 W HIE (825 W Psys)

Sospensione a catenella o a filo d’acciaio predisposta dal cliente.
Colori disponibili (X): 2 = bianco, 4 = argento metallizzato
Referenza

Dimensioni
[mm]

Sorgente
luminosa

Highbay con 6 moduli
Distribuzione della luce fascio stretto
921689.00X.76
L 956, B 397, H 110
921689.00X.1.76 *
L 956, B 397, H 110
Distribuzione della luce fascio medio
921690.00X.76
L 956, B 397, H 110
921690.00X.1.76 *
L 956, B 397, H 110
Distribuzione della luce fascio largo
921691.00X.76
L 956, B 397, H 110
921691.00X.1.76 *
L 956, B 397, H 110

Colore
luce

Flusso
luminoso
[lm]

Potenza
totale
[W]

UGR

dimm

Gruppo Prezzo 21
LED
LED

840
865

53000
52000

335
335

22,2
22,5

DALI
DALI

LED
LED

840
865

53000
52200

335
335

23,4
23,4

DALI
DALI

LED
LED

840
865

53300
52200

335
335

24,3
24,5

DALI
DALI

* Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471: RG2
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Specifiche soggette a modifiche.
Ulteriori informazioni e versioni aggiuntive sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.rzb-lighting.com.

LIGHT CASE
Panoramica - Accessori

Accessori | Light Case
Set pendolo a cavo per installazione orizzontale senza torsione e senza vibrazioni.
Composto da 2 cavi d'acciaio Y e moschettoni per una sospensione a 2 punti.
Referenza

Dimensioni
[mm]

Montaggio del pendolo
982642.000
LP 1750

Gruppo Prezzo 21
Set cavi acciaio

Accessori | Light Case
Set pendolo a catena per installazione orizzontale senza torsione e senza vibrazioni.
Composto da 2 catene a nodo con tenditore e moschettone.
Referenza

Dimensioni
[mm]

Montaggio del pendolo
982642.010
LP 1850

Gruppo Prezzo 21
Set pendolo a catena

Accessori | Light Case
Per il fissaggio di set pendolo a catena o cavo su un unico punto di sospensione.
Colore disponibile: 2 = bianco
Referenza

Dimensioni
[mm]

Accessori di montaggio per set sospensioni
982689.002
L 70, B 30, H 19

Gruppo Prezzo 21
Elemento di fissaggio a soffitto per sospensione a punto singolo

Accessori | Light Case
Staffa regolabile per montaggio a parete e soffitto, orientabile di 180°.
Regolabile con incrementi di 15°.
Colori disponibili (X): 2 = bianco, 4 = argento metallizzato
Referenza

Dimensioni
[mm]

Staffa da soffitto e parete
982691.00X
L 403, B 61, H 346
982691.01X
L 403, B 61, H 283

Gruppo Prezzo 21
per apparecchio con 3 moduli
per apparecchi con 2, 4 o 6 moduli

Accessori | Light Case
Staffa fissa per montaggio a parete.
Colori disponibili (X): 2 = bianco, 4 = argento metallizzato
Referenza

Staffa parete
982690.00X

Dimensioni
[mm]

Gruppo Prezzo 21
L 146, B 401, H 100

per apparecchio con 3 moduli

Specifiche soggette a modifiche.
Ulteriori informazioni e versioni aggiuntive sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo www.rzb-lighting.com.
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LIGHT CASE
Accessori

Staffa da soffitto e parete

Staffa parete per apparecchio con 3 moduli

Set cavi acciaio

Staffa da soffitto e parete
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Elemento di fissaggio a soffitto per
sospensione a punto singolo

Set pendolo a catena
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© Linus Lintner

LIGHT CASE
Scopri le possibilità ...

ALTRI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE:

Sistema lineare - LINEDO®

Industrial Hall EVO

Planox PRO

light control +3 Economy
Blu2Light

light control +3 Economy
Multi DALI

light control +3 Professional
Control

Lightstream® LED

MASSIMA QUALITÀ DI PRODOTTO E CONSULENZA
AFFIDABILITÀ
Siamo il tuo partner affidabile. Dalla prima idea all'implementazione e
ben oltre, accompagniamo il tuo progetto. Personale, passionale e
individuale. Grazie alla nostra eccellente competenza, alla massima
qualità del prodotto e ai servizi come progettazione illuminotecnica,
analisi dell'efficienza economica e messa in servizio, soddisfiamo le
elevate esigenze di tutte le parti coinvolte nel processo di pianificazione.

ü disponibili files BIM
ü facile e veloce installazione
ü qualità e lunga garanzia

GARANZIA
La creazione di soluzioni di illuminazione di alta qualità è la nostra
passione. I nostri prodotti sono sviluppati e realizzati con la massima cura.
Oltre alla TECNOLOGIA INTELLIGENTE e al DESIGN ECCELLENTE, ci
dedichiamo alla produzione di apparecchi di illuminazione di altissima
qualità in tutta la catena del valore fino all'assistenza post-vendita.
Per questo motivo, garantiamo con sicurezza una garanzia di 5 anni sugli
apparecchi a LED e 2 anni di garanzia sugli apparecchi di emergenza
con effetto dalla data della fattura senza previa registrazione del progetto.
I termini di garanzia si trovano sotto:
rzb.de/en/service/led-luminaire-warranty

RZB - UN TANGIBILE VALORE AGGIUNTO!
Soggetto a modifiche | Valori al momento della stampa (03/2022). Ulteriori informazioni e versioni aggiuntive sono disponibili sul nostro sito web all‘indirizzo www.rzb-lighting.com
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Rheinstr. 16
96052 Bamberg
Germany
Phone +49 951 79 09-374
www.rzb-lighting.com
info.italy@rzb-leuchten.de
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