KLED Street Lights

KLED Street Lights serie KEI
Le armature stradali di KLED sono state progettate per essere leader del settore per livelli di efficacia e di
prestazioni. Tutte le armature stradali della serie KEI di KLED offrono una vasta gamma di potenze e le
ottiche sono progettate per soddisfare tutte le esigenze per l’illuminazione stradale assicurando uniformità
di luce e alta efficienza (120 Lumens/W). Tutte le lampade della serie KEI sono realizzate in lega di
alluminio resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Anche la serie KEI di KLED può essere
controllate utilizzando la tecnologia senza fili all'avanguardia. Il sistema di gestione e di monitoraggio dei
consumi energetici e dei livelli di illuminazione KLED, permette una programmazione on-off, oscuramento
e monitoraggio dell'utilizzo di energia. Tutte le armature stradali di KLED hanno inclinazione variabile del
corpo lampada e sono dotate di dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

Caratteristiche KLED Street Lights serie KEI
Disponibile con Sistema di monitoraggio
integrato, driver integrato a bassa tensione,
inclinazione variabile del corpo lampada step 5°
Resa cromatica
Colore Luce
Fattore di Potenza
Ore di Servizio LED
Grado di protezione
Ottica stradale
Classe Isolamento
Tensione di alimentazione
Diodi LED
Efficienza Luminosa

≥ 80

2700K - 6500K
95%(220V)
50,000 @ 15°C L70
IP66
PMMA
I – II
AC85-265,5V
Phillips
120 Lumens/W

Tipo di attacco
a sbraccio, testa palo
Disponibile con sensori di movimento e di luminosità
Garanzia 7 anni
Tutte le lampade di KLED sono realizzate in alluminio preverniciato con polveri epossidiche
resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Descrizione
KLED Street Light 50W

Watts Lumens Lumens
per Watt*

Dimensioni
(mm)

CRI

Certificati

Articolo N.

50W

6000

120

81 x 271 x 437.5mm

≥80

CE, RoHS

KEILM-50W

KLED Street Light 100W 100W

12000

120

81 x 271 x 547.5mm

≥80

CE, RoHS

KEILM-100W

KLED Street Light 150W 150W

18000

120

81 x 271 x 657.5mm

≥80

CE, RoHS

KEILM-150W

KLED Street Light 200W

200W

24000

120

81 x 271 x 767.5mm

≥80

CE, RoHS

KEILM-200W

KLED Street Light 240W

240W

28800

120

81 x 271 x 877.5mm

≥80

CE, RoHS

KEILM-240W



KLED Street Lights

KLED Street Lights
KEILM50W



Codice di produzione: KEILM50W
Le armature stradali di KLED sono state progettate per essere leader del
settore per livelli di efficacia e di prestazioni. Tutte le armature stradali
della serie KEI di KLED offrono una vasta gamma di potenze e le ottiche
sono progettate per soddisfare tutte le esigenze per l’illuminazione
stradale assicurando uniformità di luce e alta efficienza (120 Lumens/W).
Tutte le lampade della serie KEI sono realizzate in lega di alluminio
resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Anche la serie KEI di KLED
può essere controllate utilizzando la tecnologia senza fili all'avanguardia.
Il sistema di gestione e di monitoraggio dei consumi energetici e dei livelli
di

illuminazione

KLED,

permette

una

programmazione

on-off,

oscuramento e monitoraggio dell'utilizzo di energia. Tutte le armature
stradali di KLED hanno inclinazione variabile del corpo lampada e sono
dotate di dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

Caratteristiche Tecniche













Potenza

50W

Sorgente Luminosa

72PhilipsLED

Flusso Luminoso

6000Lumens

CRI

>80

Colore Luce

2700-6500K

Tensione nominale

AC85-265V50/60Hz

Fattore di potenza

>0.95(220V)

Ore di Servizio

50.000@15°CL70

Grado di Isolamento

IP66

Peso Netto

3.2+5%Kg

Tipo di attacco
Temp. di esercizio

Dati dimensionali apparecchio:

asbraccio,testapalo

-40℃-60℃

81x271x437.5







KLED Street Lights

KLED Street Lights
KEILM100W



Codice di produzione: KEILM100W
Le armature stradali di KLED sono state progettate per essere leader del
settore per livelli di efficacia e di prestazioni. Tutte le armature stradali
della serie KEI di KLED offrono una vasta gamma di potenze e le ottiche
sono progettate per soddisfare tutte le esigenze per l’illuminazione
stradale assicurando uniformità di luce e alta efficienza (120 Lumens/W).
Tutte le lampade della serie KEI sono realizzate in lega di alluminio
resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Anche la serie KEI di KLED
può essere controllate utilizzando la tecnologia senza fili all'avanguardia.
Il sistema di gestione e di monitoraggio dei consumi energetici e dei livelli
di

illuminazione

KLED,

permette

una

programmazione

on-off,

oscuramento e monitoraggio dell'utilizzo di energia. Tutte le armature
stradali di KLED hanno inclinazione variabile del corpo lampada e sono
dotate di dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

Caratteristiche Tecniche













Potenza

100W

Sorgente Luminosa

144PhilipsLED

Flusso Luminoso

12000Lumens

CRI

>80

Colore Luce

2700-6500K

Tensione nominale

AC85-265V50/60Hz

Fattore di potenza

>0.95(220V)

Ore di Servizio

50.000@15°CL70

Grado di Isolamento

IP66

Peso Netto

4.4+5%Kg

Tipo di attacco
Classe Isolamento

Dati dimensionali apparecchio:

asbraccio,testapalo

I-II
81x271x547.5







KLED Street Lights

KLED Street Lights
KEILM150W



Codice di produzione: KEILM150W
Le armature stradali di KLED sono state progettate per essere leader del
settore per livelli di efficacia e di prestazioni. Tutte le armature stradali
della serie KEI di KLED offrono una vasta gamma di potenze e le ottiche
sono progettate per soddisfare tutte le esigenze per l’illuminazione
stradale assicurando uniformità di luce e alta efficienza (120 Lumens/W).
Tutte le lampade della serie KEI sono realizzate in lega di alluminio
resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Anche la serie KEI di KLED
può essere controllate utilizzando la tecnologia senza fili all'avanguardia.
Il sistema di gestione e di monitoraggio dei consumi energetici e dei livelli
di

illuminazione

KLED,

permette

una

programmazione

on-off,

oscuramento e monitoraggio dell'utilizzo di energia. Tutte le armature
stradali di KLED hanno inclinazione variabile del corpo lampada e sono
dotate di dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

Caratteristiche Tecniche













Potenza

150W

Sorgente Luminosa

216PhilipsLED

Flusso Luminoso

18000Lumens

CRI

>80

Colore Luce

2700-6500K

Tensione nominale

AC85-265V50/60Hz

Fattore di potenza

>0.95(220V)

Ore di Servizio

50.000@15°CL70

Grado di Isolamento

IP66

Peso Netto

5.8+5%Kg

Tipo di attacco
Classe Isolamento

Dati dimensionali apparecchio:

asbraccio,testapalo

I-II
81x271x675.5







KLED Street Lights

KLED Street Lights
KEILM200W



Codice di produzione: KEILM 200W
Le armature stradali di KLED sono state progettate per essere leader del
settore per livelli di efficacia e di prestazioni. Tutte le armature stradali
della serie KEI di KLED offrono una vasta gamma di potenze e le ottiche
sono progettate per soddisfare tutte le esigenze per l’illuminazione
stradale assicurando uniformità di luce e alta efficienza (120 Lumens/W).
Tutte le lampade della serie KEI sono realizzate in lega di alluminio
resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Anche la serie KEI di KLED
può essere controllate utilizzando la tecnologia senza fili all'avanguardia.
Il sistema di gestione e di monitoraggio dei consumi energetici e dei livelli
di

illuminazione

KLED,

permette

una

programmazione

on-off,

oscuramento e monitoraggio dell'utilizzo di energia. Tutte le armature
stradali di KLED hanno inclinazione variabile del corpo lampada e sono
dotate di dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

Caratteristiche Tecniche













Potenza

200W

Sorgente Luminosa

288PhilipsLED

Flusso Luminoso

24000Lumens

CRI

>80

Colore Luce

2700-6500K

Tensione nominale

AC85-265V50/60Hz

Fattore di potenza

>0.95(220V)

Ore di Servizio

50.000@15°CL70

Grado di Isolamento

IP66

Peso Netto

6.8+5%Kg

Tipo di attacco
Classe Isolamento

Dati dimensionali apparecchio:

asbraccio,testapalo

I-II
81x271x767.5







KLED Street Lights

KLED Street Lights
KEILM240W



Codice di produzione: KEILM 240W
Le armature stradali di KLED sono state progettate per essere leader del
settore per livelli di efficacia e di prestazioni. Tutte le armature stradali
della serie KEI di KLED offrono una vasta gamma di potenze e le ottiche
sono progettate per soddisfare tutte le esigenze per l’illuminazione
stradale assicurando uniformità di luce e alta efficienza (120 Lumens/W).
Tutte le lampade della serie KEI sono realizzate in lega di alluminio
resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Anche la serie KEI di KLED
può essere controllate utilizzando la tecnologia senza fili all'avanguardia.
Il sistema di gestione e di monitoraggio dei consumi energetici e dei livelli
di

illuminazione

KLED,

permette

una

programmazione

on-off,

oscuramento e monitoraggio dell'utilizzo di energia. Tutte le armature
stradali di KLED hanno inclinazione variabile del corpo lampada e sono
dotate di dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

Caratteristiche Tecniche













Potenza

240W

Sorgente Luminosa

360PhilipsLED

Flusso Luminoso

28800Lumens

CRI

>80

Colore Luce

2700-6500K

Tensione nominale

AC85-265V50/60Hz

Fattore di potenza

>0.95(220V)

Ore di Servizio

50.000@15°CL70

Grado di Isolamento

IP66

Peso Netto

7.8+5%Kg

Tipo di attacco
Classe Isolamento

Dati dimensionali apparecchio:

asbraccio,testapalo

I-II
81x271x877.5
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All KLED lights are oﬀered with a CRI of
Available colour temperatures
4VSHF$POUSPM
Operating hours
IP Rating
Voltage
Frequency
Operating Environment
LED Chip
Warranty

≥0
K, 00K
L7
0,000 @ 15°C L70
IP6
AC100-2V
50-60Hz
-0 to 50°C Ta
1IJMMJQT$3&&

PS:FBST

3FNPUF$POUSPM4ZTUFNhT"WBJMBCMFBTXFMMBT%BZMJHIU
)BSWFTUJOHBOE.PUJPOTFOTPST

%FTDSJQUJPO

,-&% MN4USFFU-JHIU

8BUUT -VNFOT -VNFOT
QFS8BUU
 
8


,-&% MN4USFFU-JHIU 8
,-&% MN4USFFU-JHIU 8
,-&% MN4USFFU-JHIU 8
,-&% MN4USFFU-JHIU 8
,-&% MN4USFFU-JHIU 8
,-&% MN4USFFU-JHIU 8
-&%.PEVMFPVUQVU



 
 
 
 
 
 








$3*

$FSUJGJDBUJPO

Ż

$& 3P)4

,44--

Ż
Ż
Ż
Ż
Ż
Ż

$& 3P)4
$& 3P)4

,44-,44--

$& 3P)4
$& 3P)4

,44-,44--

$& 3P)4

,44-,44--

$& 3P)4

.PEFM/P

Street Light Installation Guide

1

2

1. Installare la lampada sopra Φ 60MM
del lampione, chiudendo le viti M10*30;
;

3

L:Rosso
N:Blu

2. Sbloccare
coperchio;

4

i

fermi,

per

aprire

il

Blocca

G:Giallo&Verde
Approvvigionamento
Principale

Alimentatore
Driver

3. Collegare i fili all'interno della scatola
di connessione ;

Chiudi

4.Chiudere il coperchio, quindi bloccare i fermi;

5

Deve essere installato da un elettricista
professionista qualificato in conformità
con le leggi e le normative locali;
5.Regolare l'angolo del dispositivo per
adattare e stringere le viti di bloccaggio
M4*12;

