


IMPERIAL reserves rights to introduce any construction or technical changes in the products.
Wattage of products may vary due to constant LED efficacy improvements.

Index no.
Net lumen 

output
[lm]

Gross lumen 
output

[lm]

Efficacy
[lm/W]

Power
[W]

Colour temp. 
[K] CRI Lifetime

[H]
MacAdam

[SDCM]
Weight

[kg]

7617.9000/830 6000 9000 74 81 3000 Ra > 80 50.000 3 50,00

7617.9000/840 6000 9000 74 81 4000 Ra > 80 50.000 3 50,00

Outdoor IP65 LED luminaire.

Mounting: 
On the ground, by direct 
mounting base or concrete 
mounting base - details below

Body material: Aluminium and steel

Colour: 

Standard gray RAL 9006, other 
RAL colours on request ( please 
add RAL code after index 
number )

LED module: Signify (Philips), Osram or 
Tridonic LED module included

Colour temperature: 3000K or 4000K, other on 
request

Colour Rendering Index 
(CRI): >80 in standard

Driver: Electronic driver

Emergency unit: N/A

Movement sensor: N/A

Daylight control sensor: N/A

Operating temperature 
range: - 20˚C ... +40˚C

IP Class: IP65

Power: 220-240V 50/60Hz

Lighting direction: Direct lighting with possibility 
of light direction adjustment 

Reflector type: N/A

Light distribution: Symmetric, other lenses on 
request

Diffusor: Clear tempered glass in 
standard, mat on request

General data: 5 Years standard warranty

All other technical features 
such as : Luminaire Efficacy, 
LOR,  Lumen maintenance L/B 
etc. available in our pricelist

Wattage of products may vary 
due to constant LED efficacy 
improvements. Luminous flux 
& Luminaire Power tolerance 
+/- 10%.

System power consumption 
(LED module & driver) depends 
on components used

Effiacy depends on type of 
LED’s, electronics, optics and 
diffusor and may differ from 
shown in our data pages.
Most up to date information 
can be found in our lighting 
data file database.

IP65 220-240 V

50-60 Hz

H-LIGHT

designed by Andrew Pruszynski
www.bdesign.com.pl
technical development and production by Imperial
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Mounting base 
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colour W LED Optic K lm
output Kg CELL Euro

N 60 ST 3000 7680 130 1 8,20 31561 440,00

105°

80

120

160

120°

100

200

300

400

ST
Stradale - Road

100-240
Vac

50/60
Hz IP66 IK09

+40

-20
CRI
>70

DRIVER INCLUDED

672

9
1

Ø
6

0
÷

9
0

Ø490

LED Gardena

RG0 LOW
FLICKER

105°

Gamma di apparecchi a LED per illuminazione di aree urbane. Ideale 
per l’illuminazione di strade, vicoli, parcheggi, aree residenziali. I 
prodotti sono stati costruiti conformemente alle normative vigenti, 
anche facendo riferimento alle leggi contro l’inquinamento luminoso.

 su palo con codolo Ø 60mm 
 in alluminio pressofuso UNI EN 1706 verniciato con 

polvere termoindurente poliestere
 di tipo poliestere eseguita a polvere, resistente agli 

agenti atmosferici e alla corrosione.
Colore nero RAL 9005

 stradale diffondente
 in poliuretano a celle chiuse dalle rilevanti prestazioni 

meccaniche ed elastiche
 LED 

 3000K;
con cavo di alimentazione lunghezza 30cm

modo differenziale 6kV (L-N)
modo comune 8kV (L-GND, N-GND, L&N-GND)

 IEC 61000-4-5; EN60598-1; EN60598-2-1; 
EN62471; EN62031; EN60598-2-5; EN61547

Installation:
Housing and frame:

Coating:

Optic:
Gasket: 

Light source: LED 
Color temperature: Wiring:
Power factor:
On demand surge protection:

Standard reference:
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0-10V

WIRELESSDYNA
control

Pag. 74 Pag. 75

Gamma di apparecchi a LED per illuminazione di aree 
urbane. Ideale per l’illuminazione di strade, parcheggi, 
aree residenziali. 

 attacco palo in alluminio pressofuso 
idoneo per pali di diametro min. 55mm - max. 65mm, 

 in alluminio pressofuso UNI EN 1706 
verniciato con polvere termoindurente poliestere. 

 in alluminio pressofuso UNI EN 1706, 
verniciato con polvere termoindurente poliestere, con 
goniometro graduato per un corretto puntamento del 
fascio luminoso.

 di tipo poliestere eseguita a polvere, re-
sistente agli agenti atmosferici e alla corrosione e ga-
rantita per 1.200 ore in nebbia salina (ISO 9227). Colore 
Grigio  RAL 9007 (a richiesta RAL 1013).

vetro temperato di spessore 4mm resistente 
agli shock termici e agli urti.

 LED  
4000K; altre temperature di co-

lore a richiesta (2200K - 2700K - 3000K - 5000K - Con-
segna 60 giorni).

Modo differenziale 6kV (L-N)
Modo comune 8kV (L-GND, N-GND, L&N-GND)

 versione con protezione maggiorata (10kV) 
contro gli impulsi aggiungendo il cod. RO0640/N. 

incorporato 
Fattore di potenza 

 IEC 61000-4-5; EN60598-1; 
EN60598-2-1; EN62471; EN62031; EN60598-2-3; 
EN61547

Installation: 

Housing and frame: 

Pole entrance:

Coating:

Shield: 

Light source: LED  
Color temperature:

Protection against overvoltages included:

Standard mode 8 GND GND GND
On demand:  

Driver:

Standard reference:

On demandLa certificazione fotometrica dei 
nostri apparecchi viene sempre 
effettuata da un istituto esterno. 

sono quindi il risultato di tale istituto.
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100%

80%

60%

40%

20%

h 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 100.000

Contrariamente alle lampade tradizionali, il LED non si spegne improvvisamente all’esauri-

completo esaurimento. Il LED non si rompe (se non per difettosità), ma subisce un decadi-

Vita (B) indica la percentuale di componenti che, raggiunte le ore utili di funzionamento, non 

L80/B10=100.000 ore, indica che al raggiungimento delle 100.000 ore il 90% (B10) dei 

LED service life expectancy

LED W L80B10 L80B10 L90B10 L90B10

LED Minisempione
128 50

> 100.000 h > 100.000 h 70.000 h 50.000 h
128 75

LED Sempione
192 95

> 100.000 h > 100.000 h 70.000 h 50.000 h
192 120

LED Maxisempione
320 160

> 100.000 h > 100.000 h 70.000 h 50.000 h
80 210

LED Megasempione
144 250

> 100.000 h > 100.000 h 70.000 h 50.000 h
144 300

Test LM79 - LM82 - TM21 
certif icato da laboratorio ac-
creditato

LM79 - LM82 - TM21 Test 

I modelli della serie LED Sempione sono conformi alle 
prove di vibrazione, secondo la Norma EN 60598-1 

Vibrazione degli apparecchi di illuminazione

EN 60598-1 standard 
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220-240
Vac

220-240
Vac

50/60
Hz

50/60
Hz

IP66

IP66

IK09

IK09

CRI
>70

CRI
>70

+45

+45

-30

-30

110
Vac

110
Vac

0,37m2

0,37m2

RG0

RG0

LOW
FLICKER

LOW
FLICKER

DRIVER INCLUDED

MULTIPOWER

DRIVER INCLUDED

MULTIPOWER

DRIVER INCLUDED

RIPPLE FREE

DRIVER INCLUDED

RIPPLE FREE

249110

5
3
9

colour W Led SMD Optic K nominal lm
tc = 25°C

lm
output Kg CELL Euro

0-10V G 20 ST 4000 3.450 3.000 150 1 5,00 36000/20S 205,00

0-10V G 30 ST 4000 5.200 4.500 150 1 5,00 36000/30S 210,00

0-10V G 40 ST 4000 6.900 6.000 150 1 5,00 36000/40S 215,00

0-10V G 50 ST 4000 8.250 7.500 150 1 5,00 36000S 220,00

0-10V G 60 ST 4000 10.350 9.000 150 1 5,00 36001/60S 255,00

0-10V G 75 ST 4000 12.400 11.250 150 1 5,00 36001S 260,00

0-10V G 50 ST 3000 7.840 7.250 145 1 5,00 36000/3KS 220,00

0-10V G 75 ST 3000 11.780 10.900 145 1 5,00 36001/3KS 260,00

LED Sempione

299

6
1
3

112

colour W Led SMD Optic K nominal lm 
tc = 25°C

lm
output Kg CELL Euro

0-10V G 95 ST 4000 15.650 14.250 150 1 6,00 36100S 310,00

G 120 ST 4000 18.500 16.800 140 1 6,00 36200 320,00

0-10V G 95 ST 3000 14.870 13.800 145 1 6,00 36100/3KS 310,00

G 120 ST 3000 17.800 16.200 135 1 6,00 36200/3K 320,00

150 Lm/W
> 100.000 h

80

80

160

160

240

240

320

320

400

400

150

150

300

300

450

450

600

600

750

750

150

150

300

300

450

450

600

600

750

750

Ø55÷Ø65

Ø55÷Ø65

ROHS
compliance

ROHS
compliance

125÷150 Lm/W
> 100.000 h

a richiesta
on demand

a richiesta
on demand

Stradale - Street optic
LT-20420 3030

Standard optic

Standard optic

Ottica stradale consigliata per 
strade con pista ciclabile

Ottica stradale consigliata per 
strade con pista ciclabile

Ottica consigliata per illuminazio-
ne parchi - Optics recommended 

LT-20120 3030

O
il

Optics on demand

Optics on demand

Stradale - Street optic
LT-20420 3030 - LT-20320 5050

Ottica consigliata per illuminazio-
ne parchi - Optics recommended 

LT-20121 5050 - LT-20120 3030
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220-240
Vac

50/60
Hz IP66 IK09 CRI

>70
+45

-30
110
Vac

0,37m2

RG0

LOW
FLICKER

DRIVER INCLUDED

MULTIPOWER

DRIVER INCLUDED

RIPPLE FREE

438

9
8
5

110

colour W Led SMD Optic K nominal lm 
tc = 25°C

lm
output Kg CELL Euro

G 250 ST 4000 39.000 30.500 122 1 15,30 36601 800,00

0-10V G 300 ST 4000 47.250 36.850 119 1 15,50 36600 900,00

G 250 ST 3000 39.000 30.500 122 1 15,30 36601/3K 800,00

0-10V G 300 ST 3000 47.250 36.850 119 1 15,50 36600/3K 900,00

80
160
240
320

400

Ø65÷Ø76

ROHS
compliance

colour W Led SMD Optic K nominal lm
tc = 25°C

lm
output Kg CELL Euro

G 150 ST 4000 22.400 19.500 130 1 7,00 36145 350,00

0-10V G 160 ST 4000 24.850 22.400 140 1 7,00 36250S 400,00

0-10V G 210 ST 4000 28.900 26.250 125 1 7,00 36251 440,00

0-10V G 160 ST 3000 24.850 22.400 140 1 7,00 36250/3KS 400,00

0-10V G 210 ST 3000 28.900 26.250 125 1 7,00 36251/3K 440,00

347

6
7
6

112

80
160
240
320

400

150

150

300

300

450

450

600

600

750

750

150

150

300

300

450

450

600

600

750

750

220-240
Vac

50/60
Hz IP66 IK09 CRI

>70
+45

-30
110
Vac

0,37m2

RG0

LOW
FLICKER

DRIVER INCLUDED

MULTIPOWER

DRIVER INCLUDED

RIPPLE FREE

Ø55÷Ø65

ROHS
compliance

 120 Lm/W
> 100.000 h

125÷140 Lm/W
> 100.000 h

Pending

a richiesta
on demand

Standard optic

Standard optic

Ottica stradale consigliata per 
strade con pista ciclabile

Ottica stradale consigliata per 
strade con pista ciclabile

Optics on demand

Optics on demand

a richiesta
on demand

Stradale - Street optic
LT-20420 3030 - LT-20320 5050

Ottica consigliata per illuminazio-
ne parchi - Optics recommended 

LT-20121 5050 - LT-20120 3030

Stradale - Street optic
LT-20320 5050

Ottica consigliata per illuminazio-
ne parchi - Optics recommended 

LT-20121 5050
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LED Minisempione - LED Sempione - LED Maxisempione - LED Megasempione
Dettagli
Details

Completo di connettore IP68 per una 
rapida installazione
Complete with IP68 connector for 
quick installation

Completo di dispositivo anticondensa.
Pressacavo con valvola di compensazione e riciclo dell’aria
Complete with anti-condensate device.
Cable gland with valve for compensation and circulation 
of air.

Accessori non inclusi - Not included accessories

Completo di sezionatore di linea in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura del body.
Complete with line disconnector in double insulation that interrupts the power supply when the body is opened.

Code: RO0640/N
Euro: 16,00
Dispositivo di protezione conforme alla Norma EN 
61547 contro i fenomeni impulsivi atto a protegge-
re il modulo LED e il relativo alimentatore: classe 

Protection device in compliance with the EN 61547 
standard to counteract the impulsive phenomena 
designed to protect the LED module and the 
relative power supply: class II (protection up to 
10kV available on request)

A richiesta: verniciatura resistente a 2.000 ore di esposizione alla neb-
bia salina in accordo alla norma ISO 9227 certificato da Ente esterno.
On request: painting resistant to 2,000 hours of exposure to salt spray 
in accordance with ISO 9227 certified by an external body.

Ottiche: realizzate in PMMA 

Optics: made in PMMA
resistant to  UV radiation

Il LED Driver è sempre certificato 
The Driver LED is always  certified

Nel LED Driver è incluso il dispositivo di controllo della tem-
peratura all’interno dell’apparecchio con ripristino automatico.
Protezione contro gli impulsi conforme alla Norma EN 61547.
The LED driver includes the temperature control device inside 
the device with automatic reset.
Impulse protection in accordance with EN 61547.

Cod. 802000.0101

Euro: 95,00

Braccio a parete - Wall bracket
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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Livelli di illuninazione LED standard  

Livelli di illuninazione richiesti = Livelli di illuninazione LED con CLO 

Illuminazione in esubero

Consumo energetico standard dell’illuminazione 

Consumo energetico dell’illuminazione LED con CLO

Risparmio energetico

Lux

  

A
100.000 h100.000 h   

B

T1
T2

DYNA control - Mezzanotte virtuale - 

DYNA CONTROL è un sistema automatico di controllo del flusso 

luminoso delle lamapade. Il sistema entra in funzione alla prima 

accensione calcolando per 3 giorni i tempi di accensione, il quarto 

giorno il sistema in modo autonomo, calcola la mezzanotte virtuale 

eseguendo una regolazione del flusso regolando la lampada come 

indicato sullo schema di Fig. 1; per i primi tre giorni, quindi, il siste-

ma manterrà le lampade accese al 100%, nel tempo di accensione 

dell’impianto, il quarto giorno entrerà in funzione il sistema DYNA 

CONTROL gestendo in modo autonomo il flusso luminoso garantendo 

così un notevole risparmio energetico.

Accensioni inferiori ad 1 ora (es. manutenzione) verranno ignorate ed 

il sistema non entra in funzione, per accensioni da 1 a 4 ore (es. ano-

malia impianto) o superiori alle 23 ore (es. impianto sempre acceso),  

il sistema resetta il timer quindi ricomincerà a contare per i primi 3 

giorni e successivamente riprenderà il funzionamento automatico.

DYNA CONTROL ist ein automatisches Steuersystem für den Lichtstrom 

der Lampen. Das System wird bei der ersten Zündung in Betrieb 

genommen, indem die Zündzeiten für 3 Tage berechnet werden. Am 

vierten Tag berechnet das System autonom die virtuelle Mitternacht, 

indem der Durchfluss durch Einstellen der Lampe wie in der Abbildung 

in Abb. 1 dargestellt eingestellt wird. Während der ersten drei Tage hält 

das System die Lampen während des Einschaltens des Systems zu 

100% eingeschaltet. Am vierten Tag wird das DYNA CONTROL-System 

in Betrieb genommen und verwaltet den Lichtstrom unabhängig, 

wodurch erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden.

Einschalten von weniger als 1 Stunde (z. B. Wartung) werden ignoriert 

und das System startet nicht. Bei Einschalten von 1 bis 4 Stunden (z. 

B. Systemanomalie) oder länger als 23 Stunden (z. B. System immer 

eingeschaltet) setzt das System das zurück Der Timer beginnt dann 

in den ersten 3 Tagen erneut zu zählen und nimmt dann den automa-

tischen Betrieb wieder auf.

Minimo tempo di accensione per funzionamento automatico 4 ore (3 giorni).
Accensioni di 1 ora ignorate.
Accensioni da 1 a 4 ore oppure superiori alle 23 ore resettano il sistema.

The minimum ignition time for automatic operation is 4 hours (three days).
Ignitions 1 hour ignored.
Switching from 1 to 4 hours or higher with 23 hours reset the system.

T1 =100% Flusso luminoso  - Luminous flux

T2 = 70% Flusso luminoso  - Luminous flux

Tutte le fonti di luce (anche i LED) hanno una riduzione della produzione di luce nel corso 

del tempo. Per garantire il minimo richiesto di livelli di luce in un impianto, la maggior 

parte dei progetti di illuminazione sono calcolate in base al livello di luce alla fine della 

vita utile della lampada (di norma il punto L70: 70% dei Lumen iniziali). Ciò significa 

che il sistema consuma più potenza del necessario, sprecando in media 15% di energia 

durante la sua vita (Fig. A).

L’emissione luminosa funzionalità costante (CLO) compensa questa perdita di luce, in 

modo che i LED siano in grado di fornire sempre il livello di luce necessaria.

L’alimentatore può essere programmato per erogare corrente costante ad un livello ridotto 

per un nuovo apparecchio, ed aumentare gradualmente compensando il decadimento 

del flusso luminoso, Ciò influisce positivamente sulla vita della sorgente luminosa, sul 

risparmio energetico, prolungando la durata del sistema.

La regolazione della potenza erogata viene fatta in base al contatore delle ore di esercizio. 

Ad intervalli di tempo di 4.000 ore, il sistema incrementa la corrente del corrispondente 

valore di decadimento del flusso luminoso indicato dai costruttori della sorgente luminosa. 

In questo modo il flusso luminoso dell’apparecchio rimane costante per tutta la sua vita.

All light sources (including LEDs) produce less light over time. In order to guarantee the 

minimum required levels of light of a system, most lighting projects are planned taking into 

account the level of light at the end of the useful life of the lamp (normally point L70: 70% 

of initial lumen output). This means that the system consumes more power than necessary, 

wasting on average 15% of energy throughout its life (Fig. A).

The constant lumen output (CLO) compensates for this loss of light to ensure that the LEDs 

supply the required level of light at all times.

The power supply unit can be programmed to supply direct current at a reduced level for 

a new appliance, and to gradually increase this to compensate for the decline in luminous 

flux. This positively increases the lifespan of the light source and of the system, while 

ensuring energy savings.

The supply of power is adapted according to the operating hours counter. 

After every 4,000 hours, the system increases the current in proportion to the decrease 

in the luminous flux indicated by the manufacturers of the light source. In this way, the 

luminous flux of the appliance remains constant during its entire life-span.

Flusso

Flux

ORE - HOURS

Mezzanotte virtuale - Virtual midnight

Livelli di illuminazione Led standard - 
Livelli di illuminazione richiesti = Livelli di illuminazione Led con CLO

Illuminazione in esubero - 

Consumo energetico standard dell’illuminazione - Standard energy consumption
Consumo energetico dell’illuminazione Led con CLO

Risparmio d’energia - Energy saving

“T” ON

Fig. 1

Esempio applicativo 2 steps - Application example 2 steps

ON
Acccensione con

interruttre crepuscolare

Switching on with twilight 

switch

OFF
Spegnimento con

interruttre crepuscolare

Switching off with twilight 

switch

Dopo 4/6 ore

After 4/6 hours

Management of the lighting point for further energy savings (Request a quotation)

Regolazione 1÷10V
1÷10V control

Mezzanotte virtuale
Virtual midnight Nema Socket Wi-Fi system remote management (to be agreed)

Possibilità di regolazione 10% - 
100% con sistema 1÷10V

Sistema con riduzione

reduction

Predisposizione sul corpo dell’apparecchio. Ideale per la gestione dell’illumi-
nazione autonoma locale tramite sensori o da remoto.

Sistema di controllo, gestione consumi e diagnosi
dell’impianto con tecnologia Wi-Fi
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Nema Socket

Relco Wireless and wired communication system
Customised services

Possibility of co-implementing different technologies
Remote programming and control via on-site gateways

Real-time monitoring of the system status and data collection
Feasibility of relamping for energy saving

Ideal for commercial, industrial and outdoor applications

ZD-Light is an extremely efficient system that combines first-class technological solutions for the 
remote control of lights and IoT objects. Thanks to an intuitive user interface (web page or APP) our 
system can monitor, control and manage light installations, from a single lamp to a network as a whole.
Based on MQTT mesh technology, ZD-Light allows large areas to be covered, whereas the standard 
ZigBee 3.0 protocol makes it extremely versatile in terms of compatibility with a variety of devices. The 
system is designed to provide ad hoc solutions based on the requirements of the individual Customer. 
ZD-Light covers a wide range of applications, which range from commercial areas to buildings, from 
industrial warehouses to public gardens, to cities, roads and tunnels.
The light can be fully controlled by using different components, while measuring specific environmental 
parameters, such as atmospheric pollution, and monitoring the status of the lamps (operating tem-
perature, consumption, any mechanical defects that could cause damage, etc.) and implementing 
movement sensors, creating heat maps aimed at defining the main areas of concentration of people.
The dynamic programming of the light allows the luminous flux of the lamp to be automatically controlled 
in specific time intervals. The CLO function allows the luminous flux to be kept constant throughout the 
life cycle of the product, balancing the efficiency reduction typical of LEDs electronically.
All collected information can be stored to be managed on site or remotely via Cloud.

Installation and start-up of the system not included in the price

Sistema di comunicazione Wireless e cablato di Relco
Servizi su misura

Possibilità di co-implementazione di diverse tecnologie
Programmazione e controllo da remoto mediante gateway in loco

Monitoraggio in tempo reale dello stato del sistema e raccolta dati
Idoneità al relamping per il risparmio energetico

Ideale per applicazioni commerciali, industriali ed ambienti esterni

ZD-Light è un sistema estremamente efficiente, che combina soluzioni tecnologiche di prima qualità 
per il telecontrollo di luci e di oggetti IoT. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva (pagina web o APP) 
il nostro sistema può monitorare, controllare e gestire le installazioni luminose, dalla singola lampada 
al network nel suo insieme.
Basato sulla tecnologia mesh mqtt, ZD-Light permette di coprire vaste aree mentre il protocollo 
standard ZigBee 3.0 lo rende estremamente versatile in termini di compatibilità con una pluralità di 
dispositivi. Il sistema è pensato per fornire soluzioni ad hoc sulla base delle necessità del singolo 
Cliente. ZD-Light copre una vasta gamma di applicazioni, che spaziano dalle aree commerciali agli 
edifici, dai capannoni industriali ai giardini pubblici, a città, strade e tunnel.
Impiegando diversi componenti è possibile gestire la luce a 360°, effettuare misurazioni di specifici 
parametri ambientali come l'inquinamento atmosferico, monitorare lo stato delle lampade (tempe-
ratura di funzionamento, consumi, eventuali difetti meccanici che potrebbero provocare danni ecc.) 
ed implementando sensori di movimento, creare heat map finalizzate alla definizione delle maggiori 
aree di concentrazione delle persone. La programmazione dinamica della luce permette la gestione 
automatica del flusso luminoso della lampada in specifici intervalli di tempo. La funzione CLO con-
sente di mantenere costante il flusso luminoso per tutta la durata di vita del prodotto, bilanciando 
elettronicamente la riduzione dell'efficienza tipica dei LED. Tutte le informazioni raccolte possono 
essere archiviate a gestire in loco o da remoto via Cloud.

Messa in opera e installazione del sistema non incluse nel prezzo.

(da concordare)
Sistema di controllo, gestione 
consumi e diagnosi
dell’impianto con tecnologia 
Wi-Fi
Wi-Fi system remote
management (to be agreed)

management and diagnosis 

Predisposizione sul corpo
dell’apparecchio. Ideale per la

gestione autonoma locale tramite sensori 
o da remoto dell’illuminazione

Gli apparecchi della serie LED Sempione sono predisposti di presa Nema socket che fornisce un colle-
gamento elettrico e meccanico tra il sensore e l’apparecchio. La presa è realizzata in policarbonato ed 
è completa di guarnizione per garantire il grado IP dell’apparecchio;  inoltre, grazie alla sua struttura 
smontabile, è possibile installarla direttamente sul corpo dell’apparecchio (evitando l’accesso alle 
parti interneo) senza l’uso di attrezzi; questo faciliterà conseguentemente anche la manutenzione da 
fare in futuro. La presa Nema Socket è predisposta di 5/7 poli: 3 poli per il collegamento elettrico, 
i 2/4 poli rimanenti per il segnale 1-10V o DALI; si integra perfettamente con tutti i sistemi “smart” 
che consentono di monitorare l’illuminazione da remoto. L’ideale utilizzo della presa Nema Socket è 
negli impianti di illuminazione stradale (pubbliche o private), piste pedonali e ciclabili, viali interni a 
scuole, ospedali, siti industriali e arredo urbano in generale in cui è importante un controllo “smart” 
dell’illuminzione.

The Sempione LED series appliances are fitted with a Nema socket that provides an electrical and 
mechanical connection between the sensor and the appliance. The socket is made of polycarbonate 
and is complete with a gasket to guarantee the IP rating of the appliance; furthermore, thanks to its 
removable structure, it is possible to install it directly on the body of the appliance (avoiding access to 
internal parts) without using any tool; this will also facilitate future maintenance. The Nema Socket is 
designed for 5-7 poles: 3 poles for the electrical connection, and the 2-4 remaining poles for the 1-10V 
or DALI signal; it integrates perfectly with all the “smart” systems that allow remote light monitoring
The ideal use of the Nema Socket is in street lighting systems (public or private), pedestrian and bicycle 
lanes, lanes in school grounds, hospitals, industrial sites and urban furniture in general where “smart” 
lighting control is important.

Vantaggi

- Facile da installare, non necessita dell’uso di attrezzi

- Rotazione completa (355°)

- Robusti contatti con blocco di chiusura ad avvitamento 

 per garantire un’interconnessione di potenza.

- La presa viene fornita pre-terminata con conduttori 

 per una facile integrazione in impianti nuovi o esistenti.

- Compatibile con fotocellule DIMM (standard ANSI) 

 per la connessione tra fotocellula e apparecchio di 

 illuminazione.

- Può essere fornita con due o quattro contatti di 

 dimmeraggio a supporto dei protocolli di

 dimmerazione a uno o due canali.

Advantages

- Easy to install, it does not require tools to be used

- Complete rotation (355°)

- Strong contacts with screw closure to guarantee power 

 interconnection.

- The socket is supplied pre-terminated with conductors to 

 be easily integrated into new or existing systems.

- Compatible with DIMM photocells (ANSI standard) for 

 connection between the photocell and lighting appliance.

- It can be supplied with two or four dimming contacts which 

 support one or two channel dimming protocols.
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Gamma di apparecchi a LED per illuminazione di aree 
urbane. Ideale per l’illuminazione di strade, parcheggi, 
aree residenziali. 

 attacco palo in alluminio pressofuso 
idoneo per pali di diametro min. 55mm - max. 65mm, 

 in alluminio pressofuso UNI EN 1706 
verniciato con polvere termoindurente poliestere. 

 in alluminio pressofuso UNI EN 1706, 
verniciato con polvere termoindurente poliestere, con 
goniometro graduato per un corretto puntamento del 
fascio luminoso.

 di tipo poliestere eseguita a polvere, re-
sistente agli agenti atmosferici e alla corrosione e ga-
rantita per 1.200 ore in nebbia salina (ISO 9227). Colore 
Grigio  RAL9005

vetro temperato di spessore 4mm resistente 
agli shock termici e agli urti.

 LED  
4000K; altre temperature di co-

lore a richiesta (2200K - 2700K - 3000K - 5000K - Con-
segna 60 giorni).

Modo differenziale 6kV (L-N)
Modo comune 8kV (L-GND, N-GND, L&N-GND)

 versione con protezione maggiorata (10kV) 
contro gli impulsi aggiungendo il cod. RO0640/N. 

incorporato 
Fattore di potenza 

 IEC 61000-4-5; EN60598-1; 
EN60598-2-1; EN62471; EN62031; EN60598-2-3; 
EN61547

Installation: 

Housing and frame: 

Pole entrance:

Coating:

Shield: 

Light source: LED  
Color temperature:

Protection against overvoltages included:

Standard mode 8 GND GND GND
On demand:  

Driver:

Standard reference:

On demandLa certificazione fotometrica dei 
nostri apparecchi viene sempre 
effettuata da un istituto esterno. 

sono quindi il risultato di tale istituto.
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LED Spluga

Orientabilità - 
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80%

60%

40%

20%

h 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 100.000

Contrariamente alle lampade tradizionali, il LED non si spegne improvvisamente all’esauri-

completo esaurimento. Il LED non si rompe (se non per difettosità), ma subisce un decadi-

Vita (B) indica la percentuale di componenti che, raggiunte le ore utili di funzionamento, non 

L80/B10=100.000 ore, indica che al raggiungimento delle 100.000 ore il 90% (B10) dei 

LED service life expectancy

LED W L80B10 L80B10 L90B10 L90B10

LED Minispluga
8 35

> 100.000 h > 100.000 h 70.000 h 50.000 h
16 50

LED Spluga
16 75

> 100.000 h > 100.000 h 70.000 h 50.000 h
24 95

LED Maxispluga

32 120

> 100.000 h > 100.000 h 70.000 h 50.000 h32 140

48 210

I modelli della serie LED Spluga sono conformi alle 
prove di vibrazione, secondo la Norma EN 60598-1 

Vibrazione degli apparecchi di illuminazione

EN 60598-1 standard 
 

Test LM79 - LM82 - TM21 
certif icato da laboratorio ac-
creditato

LM79 - LM82 - TM21 Test 

Test LM79 - LM82 - TM21 
certif icato da laboratorio ac-
creditato

LM79 - LM82 - TM21 Test 
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colour W Led SMD Optic K nominal lm
tc = 25°C

lm
output Kg CELL Euro

G 35 ST 4000 5.500 4.375 125 1 4,00 34403-5 180,00

G 35 ST 3000 5.500 4.375 125 1 4,00 34403-5/3K 180,00

G 35 ST 2200 5.500 4.375 125 1 4,00 34403-5/22K 180,00

0-10V G 50 ST 4000 7.800 6.250 125 1 4,00 34405-5S 220,00

0-10V G 50 ST 3000 7.800 6.250 125 1 4,00 34405-5/3KS 220,00

220-240
Vac

50/60
Hz IP66 IK09 CRI

>70
+40

-30

+50

-30
110V 0,37m2

7
5

220

3
5

5

Ø 60

5
3

5

250

7
5

4
5

0

Ø 60

6
3

0 colour W Led SMD Optic K nominal lm
tc = 25°C

lm
output Kg CELL Euro

0-10V G 75 ST 4000 12.200 9.750 130 1 6,80 34504-5S 300,00

0-10V G 75 ST 3000 12.200 9.750 130 1 6,80 34504-5/3KS 300,00

0-10V G 75 ST 5000 12.200 9.750 130 1 6,80 34504/5000-5S 300,00

0-10V G 75 ASY 4000 12.200 9.750 130 1 6,80 34504/AS/755S 300,00

0-10V G 95 ST 4000 15.400 12.350 130 1 6,80 34506-5S 350,00

0-10V G 95 ST 3000 15.400 12.350 130 1 6,80 34506-5/3KS 350,00

0-10V G 95 ST 5000 15.400 12.350 130 1 6,80 34506/5000-5S 350,00

0-10V G 95 4000 15.400 12.350 130 1 6,80 34506/90/955S 350,00

0-10V G 95 ASY 4000 15.400 12.350 130 1 6,80 34506/AS/955S 350,00

LED Spluga

RG0

LOW
FLICKER

DRIVER INCLUDED

MULTIPOWER

DRIVER INCLUDED

RIPPLE FREE

220-240
Vac

50/60
Hz IP66 IK09 CRI

>70
+40

-30

+50

-30
110V 0,37m2

RG0

LOW
FLICKER

DRIVER INCLUDED

MULTIPOWER

DRIVER INCLUDED

RIPPLE FREE

ROHS
compliance

ROHS
compliance

125 Lm/W
> 100.000 h

130 Lm/W
> 100.000 h

80
160
240
320

400

150
300
450
600

750

150
300
450
600

750

80
160
240
320

400

150
300
450
600

750

150
300
450
600

750

a richiesta
on demand

a richiesta
on demand

a richiesta
on demand

a richiesta
on demand

Standard optic

Ottica stradale consigliata per 
strade con pista ciclabile

Optics on demand

Standard optic

Ottica stradale consigliata per 
strade con pista ciclabile

Optics on demand

Stradale - Street optic
LT-20320 5050

Ottica consigliata per illuminazio-
ne parchi - Optics recommended 

LT-20121 5050

Ottica consigliata per illuminazio-
ne parchi - Optics recommended 

LT-20121 5050
Stradale - Street optic
LT-20320 5050
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colour W Led SMD Optic K nominal lm
tc = 25°C

lm
output lm/W pcs Kg CELL Euro

G 120 N° 32 led 5050 ST 4000 19.500 15.600 130 1 10,00 34507-5 350,00

G 120 N° 32 led 5050 ST 3000 19,500 15.600 130 1 10,00 34507-5/3K 350,00

0-10V G 140 N° 32 led 5050 ST 4000 22.750 18.200 130 1 10,00 34508-5S 400,00

0-10V G 140 N° 32 led 5050 ST 3000 22.750 18.200 130 1 10,00 34508-5/3KS 400,00

0-10V G 210 N° 48 led 5050 ST 4000 34.100 27.300 130 1 10,00 34509-5S 440,00

0-10V G 210 N° 48 led 5050 ST 3000 34.100 27.300 130 1 10,00 34509-5/3KS 440,00

280

1
0

0
5

5
5

Ø 60

7
8

0
LED Maxispluga

220-240
Vac

50/60
Hz IP66 IK09 CRI

>70
+40

-30

+50

-30
110V 0,37m2

RG0

LOW
FLICKER

DRIVER INCLUDED

MULTIPOWER

DRIVER INCLUDED

RIPPLE FREE

ROHS
compliance

130 Lm/W
> 100.000 h

45°

30° 15° 0° 15° 30°

60°

75°
90°

105°

180°

45°

60°

75°
90°
105°

120°

80
160
240
320

400

120°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

60°

75°
90°

105°

180°

45°

60°

75°
90°
105°

120°

150
300
450
600

750

120°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

60°

75°
90°

105°

180°

45°

60°

75°
90°
105°

120°

150
300
450
600

750

120°

239

16
0

a richiesta
on demand

a richiesta
on demand

LED Minispluga 
Cod. 703956.0101 - Euro: 21,50
Staffa per applicazione a parete
Bracket for wall application

Dettagli - Details

Dispositivo anticondensa: valvola di 
compensazione e riciclo dell’aria.
Anti-condensate device: valve for 
compensation and circulation of air.

Completo di connettore IP68 per una rapida installazione
Complete with IP68 connector for quick installation

Accessori non inclusi - Not included accessories
Code: RO0640/N - Euro: 16,00
Dispositivo di protezione con-
forme alla Norma EN 61547 
contro i fenomeni impulsivi atto 
a proteggere il modulo LED e il 
relativo alimentatore: classe II (a 

Protection device in compliance 
with the EN 61547 standard to 
counteract the impulsive phe-
nomena designed to protect the 
LED module and the relative 
power supply: class II (protection 
up to 10kV available on request)

A richiesta: verniciatura resistente a 2.000 ore di esposizione 
alla nebbia salina in accordo alla norma ISO 9227 certificato da 
Ente esterno.
On request: painting resistant to 2,000 hours of exposure to salt 
spray in accordance with ISO 9227 certified by an external body.

Il LED Driver è sempre certificato 
The Driver LED is always  certified

Nel LED Driver è incluso il dispositivo di controllo della tem-
peratura all’interno dell’apparecchio con ripristino automatico. 
Protezione contro gli impulsi conforme alla Norma EN 61547.
The LED driver includes the temperature control device inside 
the device with automatic reset.
Impulse protection in accordance with EN 61547.

Ottica stradale consigliata per 
strade con pista ciclabile
Road optics recommended for 
roads with cycle tracks

Ottiche: realizzate in PMMA reisistente ai raggi UV
Optics: made in PMMA resistant to  UV radiation

Ottica di serie
Standard optic

Ottiche a richiesta
Optics on demand

Cod. 802000.0101

Euro: 95,00

Braccio a parete - Wall bracket

ST/CDL
Stradale - Street optic
LT-20320 5050

Ottica consigliata per illuminazio-
ne parchi - Optics recommended 
for lighting in parks
LT-20121 5050
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Livelli di illuninazione LED standard  

Livelli di illuninazione richiesti = Livelli di illuninazione LED con CLO 

Illuminazione in esubero

Consumo energetico standard dell’illuminazione 

Consumo energetico dell’illuminazione LED con CLO

Risparmio energetico

Lux

  

A
100.000 h100.000 h   

B

“T” ON

ON OFF

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

T1 T2 T3 T4 T5

DYNA control - Mezzanotte virtuale - 

DYNA CONTROL è un sistema automatico di controllo del flusso 

luminoso delle lampade. Il sistema entra in funzione alla prima accen-

sione calcolando per 3 giorni i tempi di accensione, il quarto giorno il 

sistema in modo autonomo calcola la mezzanotte virtuale eseguendo 

una regolazione del flusso regolando la lampada come indicato sullo 

schema di Fig. 1; per i primi tre giorni quindi il sistema manterrà le 

lampade accese al 100%, nel tempo di accensione dell’impianto, il 

quarto giorno entrerà in funzione il sistema DYNA CONTROL gestendo 

in modo autonomo il flusso luminoso garantendo così un notevole 

risparmio energetico.

Accensioni inferiori ad 1 ora (es. manutenzione) verranno ignorate ed 

il sistema non entra in funzione, per accensioni da 1 a 4 ore (es. ano-

malia impianto) o superiori alle 23 ore (es. impianto sempre acceso),  

il sistema resetta il timer quindi ricomincerà a contare per i primi 3 

giorni e successivamente riprenderà il funzionamento automatico.

DYNA CONTROL is an automatic system to control lamp brightness. The 

system starts working when first switched-on calculating switch-on 

times for 3 days, on the fourth day the system autonomously calculates 

the virtual midnight, adjusting the brightness of the lamp as indicated in 

fig.1. Therefore, for the first three days the system will keep the lamps 

on at 100%, during system switch-on, on the fourth day, the DYNA 

CONTROL system will start operating autonomously, controlling the 

lamp’s brightness, thus ensuring significant energy savings.

Switch-on of less than 1 hour (ex. for maintenance) will be ignored and 

the system will not operate. For switch-on times from 1 to 4 hours (ex. 

system anomaly) or over 23 hours (ex. system always on), the system 

resets the timer and will restart counting for the first 3 days and then 

resume to automatic operation.

Minimo tempo di accensione per funzionamento automatico 4 ore (3 giorni).
Accensioni di 1 ora ignorate.
Accensioni da 1 a 4 ore oppure superiori alle 23 ore resettano il sistema.

The minimum ignition time for automatic operation is 4 hours (three days).
Ignitions 1 hour ignored.
Switching from 1 to 4 hours or higher with 23 hours reset the system.

Tutte le fonti di luce (anche i LED) hanno una riduzione della produzione di luce nel corso 

del tempo. Per garantire il minimo richiesto di livelli di luce in un impianto, la maggior 

parte dei progetti di illuminazione sono calcolate in base al livello di luce alla fine della 

vita utile della lampada (di norma il punto L70: 70% dei Lumen iniziali). Ciò significa 

che il sistema consuma più potenza del necessario, sprecando in media 15% di energia 

durante la sua vita (Fig. A).

L’emissione luminosa funzionalità costante (CLO) compensa questa perdita di luce, in 

modo che i LED siano in grado di fornire sempre il livello di luce necessaria.

L’alimentatore può essere programmato per erogare corrente costante ad un livello ridotto 

per un nuovo apparecchio, ed aumentare gradualmente compensando il decadimento 

del flusso luminoso, ciò influisce positivamente sulla vita della sorgente luminosa, sul 

risparmio energetico, prolungando la durata del sistema.

La regolazione della potenza erogata viene fatta in base al contatore delle ore di esercizio. 

Ad intervalli di tempo di 4.000 ore, il sistema incrementa la corrente del corrispondente 

valore di decadimento del flusso luminoso indicato dai costruttori della sorgente luminosa. 

In questo modo il flusso luminoso dell’apparecchio rimane costante per tutta la sua vita.

All light sources (including LEDs) produce less light over time. In order to guarantee the 

minimum required levels of light of a system, most lighting projects are planned taking into 

account the level of light at the end of the useful life of the lamp (normally point L70: 70% 

of initial lumen output). This means that the system consumes more power than necessary, 

wasting on average 15% of energy throughout its life (Fig. A).

The constant lumen output (CLO) compensates for this loss of light to ensure that the LEDs 

supply the required level of light at all times.

The power supply unit can be programmed to supply direct current at a reduced level for 

a new appliance, and to gradually increase this to compensate for the decline in luminous 

flux. This positively increases the lifespan of the light source and of the system, while 

ensuring energy savings.

The supply of power is adapted according to the operating hours counter. 

After every 4,000 hours, the system increases the current in proportion to the decrease 

in the luminous flux indicated by the manufacturers of the light source. In this way, the 

luminous flux of the appliance remains constant during its entire life-span.

Livelli di illuminazione Led standard - 
Livelli di illuminazione richiesti = Livelli di illuminazione Led con CLO

Illuminazione in esubero - 

Consumo energetico standard dell’illuminazione - Standard energy consumption
Consumo energetico dell’illuminazione Led con CLO

Risparmio d’energia - Energy saving

Fig. 1

Esempio applicativo 5 steps - Application example 5 steps

Management of the lighting point for further energy savings (Request a quotation)

Regolazione 1÷10V
1÷10V control

Mezzanotte virtuale
Virtual midnight Wi-Fi system remote management (to be agreed)

Possibilità di regolazione 10% - 100% con sistema 1÷10V Sistema con riduzione Sistema di controllo, gestione consumi e diagnosi
dell’impianto con tecnologia Wi-Fi

Flusso

Flux

ORE - HOURS

Mezzanotte virtuale - Virtual midnight

T1 = 30% “T” - 100% Flusso luminoso  - Luminous flux

T2 = 20% “T” - 70% Flusso luminoso  - Luminous flux

T3 = 20% “T” - 50% Flusso luminoso  - Luminous flux

T4 = 10% “T” - 70% Flusso luminoso  - Luminous flux

T5 = 20% “T” - 100% Flusso luminoso  - Luminous flux
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LED Tunnel

WIRELESS
ONDE

CONVOGLIATE DALI

WORK

IN PROGRESS

Apparecchi a LED professionali per l’illuminazione di gal-
lerie e strade.

 parete o plafone
 staffa in acciaio verniciata colore 

grigio
 in alluminio pressofuso UNI EN 1706 

verniciato con polvere termoindurente poliestere. 
 di tipo poliestere eseguita a polvere, re-

sistente agli agenti atmosferici e alla corrosione. Colore 
Grigio  RAL9005

vetro temperato di spessore 4mm resistente 
agli shock termici e agli urti.

 LED  
4000K (5000K a richiesta).

Modo differenziale 6kV (L-N)
Modo comune 8kV (L-GND, N-GND, L&N-GND)

 versione con protezione maggiorata (10kV) 
contro gli impulsi aggiungendo il cod. RO0640/N. 

incorporato 
Fattore di potenza 

 IEC 61000-4-5; EN60598-1; 
EN60598-2-1; EN62471; EN62031; EN60598-2-3; 
EN61547

Installation: 
Fixing system: 
Housing and frame: 

Coating:

Shield: 

 LED  
Color temperature: 
Protection against overvoltages included:

Standard mode 8 GND GND GND
On demand:  

Driver:

Standard reference:
On demand



 83www.relcogroup.com

St
re

et
 fu

rn
itu

re

LED Tunnel 1

colour W Led SMD Optic K nominal lm
tc = 25°C

lm
output Kg CELL Euro

G 80 ASY1 4000 11.960 10.400 130 1 2,70 TUN1ASY1 390,00
G 80 ASY2 4000 11.960 10.400 130 1 2,70 TUN1ASY2 390,00
G 80 SIM1 4000 11.960 10.400 130 1 2,70 TUN1SIM1 390,00
G 80 SIM2 4000 11.960 10.400 130 1 2,70 TUN1SIM2 390,00
G 80 SIM3 4000 11.960 10.400 130 1 2,70 TUN1SIM3 390,00

220-240
Vac

50/60
Hz IP66 IK09 CRI

>70
+40

-30

+50

-30
110V 0,37m2

RG0

LOW
FLICKER

DRIVER INCLUDED
DRIVER INCLUDED

RIPPLE FREE

ROHS
compliance

80 80 80 80 80
160 160 160 160 160
240 240 240 240 240
320 320 320 320 320

400 400 400 400 400

90 150 90 150 250

180 300 180 300 500
270 450 270 450 750

360 600 360 600 1000

pending415

1
4

5

150

35 35

265

40

Ø5 Ø10 Ø5

450 750 450 750 1250

LED Tunnel 2

colour W Led SMD Optic K nominal lm
tc = 25°C

lm
output Kg CELL Euro

G 150 ASY1 4000 22.400 19.500 130 1 3,70 TUN2ASY1 450,00
G 150 ASY2 4000 22.400 19.500 130 1 3,70 TUN2ASY2 450,00
G 150 SIM1 4000 22.400 19.500 130 1 3,70 TUN2SIM1 450,00
G 150 SIM2 4000 22.400 19.500 130 1 3,70 TUN2SIM2 450,00
G 150 SIM3 4000 22.400 19.500 130 1 3,70 TUN2SIM3 450,00

220-240
Vac

50/60
Hz IP66 IK09 CRI

>70
+40

-30

+50

-30
110V 0,37m2

RG0

LOW
FLICKER

DRIVER INCLUDED
DRIVER INCLUDED

RIPPLE FREE

ROHS
compliance

pending435

2
0

0

150

35 35

320

40

Ø5 Ø10 Ø5

Staffa di fissaggio

Fixing bracket

ASY 1
Asimmetrica - Asymmetric

ASY 2
Asimmetrica - Asymmetric

SIM 1
Simmetrica - Symmetric

SIM 2
Simmetrica - Symmetric

SIM 3
Simmetrica - Symmetric

Ottiche - Optics

Pressacavo PG a tenuta 
stagna

a richiesta
on demand

a richiesta
on demand

a richiesta
on demand

a richiesta
on demand

Staffa di fissaggio

Fixing bracket
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LED Tunnel
Guidelines for tunnel lighting

1 - Zona di accesso
1 -

2 - Zona di soglia
2 - 

3 - Zona di transizione
3 -

4 - Zona interna
4 -

5 - Zona di uscita
5 -

Le linee guida CIE (CIE 88-1990) classificano il tunnel in 5 zone per ciascuna delle quali viene stabilita la 
quantità di luce richiesta all’interno dello stesso.
Le zone vengono classificate in base al tempo di adattamento visivo che l’occhio umano riesce avere nel 
passaggio tra esterno ed interno del tunnel (e viceversa).

Tratto di strada non coperto che porta all’interno del tunnel stesso. Da questa zona, i conducenti devono 
essere in grado di vedere nel tunnel per rilevare possibili ostacoli e guidare nel tunnel senza ridurre la 
velocità di marcia del veicolo. La capacità dell’occhio umano di adattarsi alla zona di accesso, regola il 
livello di illuminazione della parte successiva del tunnel. Uno dei metodi utilizzati da CIE, per calcolare 
l’adattamento visivo, è il metodo L20, che stabilisce la luminanza media di un ambiente, in un cono visivo 

Questa zona corrisponde in lunghezza alla “distanza di arresto di un veicolo”. Nella prima parte la lumi-
nanza deve rimanere costante ed è collegata alla luminanza esterna (L20) e alle condizioni del traffico. 
Nella parte terminale il livello di luminanza fornito può essere rapidamente ridotto al 40% del valore 
iniziale.

Lungo la zona di transizione, la luminanza viene ridotta progressivamente per arrivare al livello richiesto 
nella zona interna. Le fasi di riduzione non devono superare un rapporto di 1: 3 in quanto dipendono dalla 
capacità di adattamento visivo dell’occhio umano all’ambiente. La fine della zona di transizione viene 
raggiunta quando la luminanza è pari a 3 volte il livello interno. 
4 - Zona interna 
Questa è l’area tra la zona di transizione e di uscita, spesso è anche il tratto più lungo del tunnel. I livelli 
di illuminazione sono collegati alla velocità e alla densità del traffico, come indicato nella tabella seguente

Extra urbano, traffico, velocità (<70Km/h) ..............da 1.5 a 3cd/m²
Extra urbano, traffico, velocità (>70Km/h) ..............da 2 a 6cd/ m²
Autostrada ..............................................................da 4 a10cd/ m²
Urbano ....................................................................da 4 a10cd/ m²

È la parte del tunnel tra la zona interna e il portale di uscita. In questa zona, durante il giorno, la visione 
di un guidatore che si avvicina all’uscita è influenzata dalla luminosità all’esterno del tunnel. L’occhio 
umano può adattarsi quasi istantaneamente da bassi ad alti livelli di luce (non viceversa), quindi i pro-
cessi indicati per la fase di ingresso nel tunnel non valgono per la fase di uscita. Tuttavia, in alcuni casi 
può essere necessaria un’illuminazione rinforzata, in cui è necessario un contrasto davanti o dietro al 
conducente; per esempio quando l’uscita non è visibile o quando l’uscita agisce come entrata in caso di 
lavori di emergenza o di manutenzione in cui può essere parte di un tunnel gemello chiuso. La lunghezza 
può essere al massimo di 50m e il livello di luce 5 volte superiore al livello della zona interna.

1 - Access zone

2 - Threshold zone

3 - Transition zone

4 - Interior zone 

Luminance that must be maintained in the interior zone 

Urban
5  - Exit zone 




