
Illuminazione di emergenza 
Apparecchi autonomi

Affidabilità  
e prestazioni 
senza compromessi
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Illuminazione di emergenza: 
“Illuminazione destinata a funzionare  
quando l’alimentazione dell’illuminazione normale  
viene a mancare.” 
IEC 60050-845
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Illuminazione di emergenza
Contenuti

Certifica che il prodotto è stato 
sottoposto a severi test di controllo 
da un ente certificatore 
accreditato.

Apparecchio di segnalazione 
con pittogramma conforme  
ai requisiti fotometrici della 
norma EN1838.

Apparecchio con isolamento 
CLASSE I.  
Richiede il collegamento  
alla terra.

Apparecchio con reattori 
elettronici ad alta efficienza.

Funzione di Test Magnetico. Apparecchio con sorgente 
luminosa a LED.

Apparecchio che garantisce  
1 ora di autonomia in emergenza 
con solo 12 ore di ricarica.

Sistema di diagnostica che  
esegue test di funzionamento  
conformi ai requisiti della  
norma UNI11222.

La marcatura CE attesta  
che il prodotto è conforme  
ai requisiti Normativi Europei  
in vigore.

Apparecchio con isolamento 
CLASSE II.  
Non richiede il collegamento 
alla terra.

Apparecchio con innovative 
batterie agli Ioni di Litio.

Apparecchio con funzione 
d’inibizione tramite interruttore.

Apparecchio con funzione di 
Rest-Mode.  
Necessita di telecomando TLU.

Grado di protezione 
dell’apparecchio 
(esempio IP20)

Indica la distanza di visibilità 
dell’apparecchio, espressa in 
metri, secondo EN1838  
(esempio 20m)

Apparecchio compatibile  
con sistema di monitoraggio 
CGLine+

Legenda delle icone presenti a catalogo

Apparecchi a LED da interno 1

Apparecchi a LED da esterno 2

Apparecchi fluorescenti da interno 3

Apparecchi fluorescenti da esterno 4

Kit di conversione 5

Segnalazione di sicurezza LED 6

Sistemi di diagnostica 7

Allegato tecnico-normativo 8
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Illuminazione antipanico  
e delle vie di esodo
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Illuminazione antipanico e delle vie di esodo
Guida al prodotto
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Lampade Batteria Versioni Installazione Ambienti

1   Apparecchi a LED da interno

NexiTech LEDTM

1.1  - pag.6 • • • • • • • • • • • • •
NexiLite
1.2  - pag.12 • • • • • • • • • • •
Planète 400 Disc
1.3  - pag.14 • • • • • •
Micropoint 2
1.4  - pag.16 • • • • • • • • • •
GuideLed SL
1.5  - pag.18 • • • • • • • • • •
3583 LED
1.6  - pag.20 • • • • • • • • • •
Halo-Pack 2
1.7 - pag.22 • • • • • • • • •
Sirios LED
1.8  - pag.24 • • • • • • • • • • • • • •
SafeLite
1.9  - pag.26 • • • • • • • • • • •
2   Apparecchi a LED da esterno

i-P65
2.1  - pag.28 • • • • • • • • •
i-P65
2.2  - pag.30 • • • • • • • • • •
Atlantic LED
2.3  - pag.32 • • • • • • • • • •
Outdoor Wall
2.3  - pag.34 • • • • • • • • • •
Planete 2000
2.5  - pag.36 • • • • • • • •
3   Apparecchi fluorescenti da interno

Sirios
3.1  - pag.38 • • • • • • • • • • • • •
4   Apparecchi fluorescenti da esterno

Tufflite
4.1  - pag.42 • • • • • • •
5   Kit di conversione

Convertalite LED
5.1  - pag.52 • • • • • • • • • •
Convertalite
5.2  - pag.54 • • • • • • • • • • •



6 EATON Illuminazione di Emergenza CA144003IT  - Settembre 2017 

1 

Affidabilitá, estetica e qualitá alla portata di tutti. 
Sono questi i punti di forza di NexiTech LEDTM, il nuovo 
apparecchio per illuminazione d’emergenza sviluppato 
da Eaton.

NexiTech LEDTM nasce dall’esigenza di creare una soluzione 
d’alta qualità, accessibile a tutti, semplice da installare 
e versatile nell’utilizzo. 
Dall’alta qualità del circuito elettronico e delle batterie fino 
alle materie plastiche e alla morsettiera, questo apparecchio 
per illuminazione d’emergenza unisce affidabilità, tecnologia 
d’avanguardia e attenzione al dettaglio. 
La gamma è disponibile in versione Autodiagnosi con 
funzioni di test automatici e in versione CGLine+ per il 
monitoraggio fino a 800 apparecchi da un unica postazione.

Grazie all’utilizzo di LED ad alta efficienza di ultima 
generazione, NexiTech LEDTM permette di ottenere un flusso 
luminoso di ben 1000lm per applicazioni in ambienti con 
soffitti elevati. 

NexiTech LEDTM è disponibile con affidabili batterie 
Ni-Cd HT ed innovative batterie agli Ioni di Litio con sensore 
di temperatura integrato. 

• Apparecchio innovativo con tecnologia LED

• Conforme a EN60598-2-22 e EN62034

• Certificazione ENEC

• Versione combinata per illuminazione 

 e segnalazione di sicurezza “Door”

• Modelli 8, 11, 24W fino a 1000lm di flusso

• Batterie Ioni di Litio e Ni-Cd HT garantite 4 anni

Impieghi consigliati

Scuole, uffici, sanità, pubblica amministrazione, attività 
commerciali, hotel, ristoranti, cinema.
Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte.
Ambienti interni ed esterni.
Segnalazione di sicurezza certificata secondo EN1838.

NexiTech LEDTM

La nuova gamma di apparecchi  
di emergenza a LED

Apparecchi a LED da interno
NexiTech LEDTM1.1
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Il circuito elettronico, realizzato con componenti di alta qualità, 
comprende un alimentatore ad alta frequenza e un microprocessore 
in grado di verificare tutti i parametri dell’apparecchio.
Le batterie di tipo Li-Ion e Ni-Cd HT Alta Temperatura, sono fornite 
esclusivamente da produttori selezionati e rintracciabili, garantendo 
prestazioni ben superiori ai requisiti normativi.

L’elevato numero di LED (fino a 60 nella versione 500lm) garantisce 
un’illuminazione uniforme limitando l’abbagliamento. I LED di ultima 
generazione permettono di ottenere un notevole risparmio energetico 
grazie all’ottimo rapporto Lm/W.

La base è dotata di notevoli preforature per l’ingresso cavo, mentre la 
morsettiera permette l’utilizzo di cavi rigidi e flessibili da 0,5 a 2,5 mm². 
L’inserimento e il rilascio del cavo è di tipo automatico, senza viti.

I dettagli fanno la differenza
Per cogliere gli aspetti qualitativi di un prodotto non 
è sufficiente soffermarsi all’aspetto esterno, al design 
e alle apparenti soluzioni tecnologiche; è necessario 
analizzare ogni singolo dettaglio, partendo dai 
componenti interni spesso considerati secondari, come 
l’elettronica: il cuore di un apparecchio di illuminazione.

NexiTech LEDTM è un prodotto di qualità superiore che 
garantisce un’affidabilità senza paragoni. 
Per ottenere ciò abbiamo dato la stessa importanza ad ogni 
aspetto del prodotto, nulla è stato tralasciato. 
La finitura e il materiale del contenitore plastico, 
l’elettronica, le batterie, la morsettiera e i LED, sono stati 
scelti con criteri qualitativi d’eccellenza.
Questo è quello che puoi aspettarti da un leader, questo è 
quello che abbiamo fatto.

Apparecchi a LED da interno
NexiTech LEDTM 1.1
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Apparecchi a LED da interno
NexiTech LEDTM1.1

Versione combinata “Door”
NexiTech LEDTM in versione combinata “Door” permette 
di ottenere 2 funzioni in un unico apparecchio: 
segnalazione di sicurezza monofacciale, con distanza di 
visibilità di 20m, e illuminazione dell’uscita di sicurezza 
con 5lx come previsto dalla norma EN1838. 

NexiTech LEDTM Door, oltre ai LED principali utilizzati per 
la retroilluminazione del pittogramma, dispone di 2 LED 
aggiuntivi posti sulla parte inferiore dell’apparecchio che 
intervengono in modalità di emergenza.
Con questa soluzione, disponibile sia in versione 
Autodiagnosi che in versione 230V, è possibile installare 
un solo apparecchio sulle uscite di sicurezza per essere 
pienamente conformi con i requisiti normativi.

In presenza di rete 
Pannello illuminato con 60lm in 
modalità SA - LED aggiuntivi spenti

In assenza di rete (emergenza) 
Pannello illuminato con 250lm 
LED aggiuntivi accesi

Valori di illuminamento

Test Nexi Door
26.08.2014

Cooper Csa Srl

Via Antonio Meucci 10
20094 Corsico MI

Redattore Lorenzo Arboscelli
Telefono 024587911

Fax 0245879105
e-Mail lorenzo.arboscelli@cooperindustries.com

Area aperta 5x5m / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 43
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(5.624 m, 2.530 m, 1.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.42 0.81 8.50 0.334 0.095

Documento di proprietà di Eaton. Vietata la copia, la modifica e la distribuzione senza autorizzazione. Pagina 15

0,0 5,0 m

0,0

5,0 m

Test Nexi Door
26.08.2014

Cooper Csa Srl

Via Antonio Meucci 10
20094 Corsico MI

Redattore Lorenzo Arboscelli
Telefono 024587911

Fax 0245879105
e-Mail lorenzo.arboscelli@cooperindustries.com

Corridoio 2,5x10m / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 58
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.13 0.30 8.54 0.142 0.035

Documento di proprietà di Eaton. Vietata la copia, la modifica e la distribuzione senza autorizzazione. Pagina 19

Misurazioni sulla superficie utile H 1m (EN1838 dev Italia).
Installazione apparecchio H 2,3m, altezza locali 3m

0,0

0,0

8,0 m

2,5 m

Test Nexi Door
26.08.2014

Cooper Csa Srl

Via Antonio Meucci 10
20094 Corsico MI

Redattore Lorenzo Arboscelli
Telefono 024587911

Fax 0245879105
e-Mail lorenzo.arboscelli@cooperindustries.com

Corridoio 2,5x10m / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 58
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 1.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
2.13 0.30 8.54 0.142 0.035

Documento di proprietà di Eaton. Vietata la copia, la modifica e la distribuzione senza autorizzazione. Pagina 19
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Apparecchi a LED da interno
NexiTech LEDTM 1.1

Funzione Pari / Dispari
Gli apparecchi NexiTech LEDTM con autodiagnosi eseguono test automatici di funzionamento ed autonomia  
in conformità alla norma UNI11222. 
La verifica dell’autonomia prevede la scarica della batteria e questo comporta la non piena operatività 
dell’impianto di illuminazione di emergenza per le 12 ore successive al test. Per ovviare a questo problema  
e garantire continuità di esercizio, Eaton ha introdotto negli apparecchi NexiTech LEDTM una funzione intelligente 
chiamata “Pari/Dispari”. 
 
La funzione “Pari/Dispari” permette di dividere l’impianto in due gruppi, i quali eseguiranno test di autonomia ad una 
settimana di distanza tra loro. Questo garantisce l’operatività di almeno il 50% dell’illuminazione di emergenza. La funzione 
“Pari/Dispari” si attiva in fase di installazione semplicemente spostando un dip-switch presente sul circuito elettronico.

Apparecchio PARI  
Dip-switch 1 OFF

Apparecchio DISPARI 
Dip-switch 1 ON  
Test ritardato di 1 settimana

Test magnetico
Oltre ai testi automatici, la gamma NexiTech LEDTM  
è dotata di funzione di test magnetico per eseguire  
manualmente verifiche di funzionamento sul prodotto.

Avvicinando un magnete in un’area specifica del diffusore, NexiTech LEDTM 
commuta in modalità di emergenza. Questa funzione è particolarmente 
utile nella fase di installazione, per controllare la piena operatività del 
prodotto senza dover aspettare il primo di test automatico.
 
Il vantaggio dell’utilizzo di un magnete anziché un pulsante manuale o un 
sistema a sfioramento è quello di evitare che chiunque possa far intervenire 
l’apparecchio in emergenza semplicemente toccandolo, lasciando 
l’operazione solo a personale specializzato.
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292

111

40

Dimensioni - Versione da interno IP40

NexiTech LEDTM - Scheda tecnica
Modelli disponibili 8, 11, 24 e 24W Ultra flusso e Iper flusso

Versioni Autodiagnosi, Door, CGLine+, Alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

Sorgente luminosa Fino a 60 LED di ultima generazione

Costruzione Base e riflettore policarbonato bianco
Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C

Grado di protezione IP40 IK03 - IP65 IK07

Funzionamento SE sola emergenza, SA funzionamento permanente

Ricarica 12h per modelli da 1h e 1,5h. 24h per modelli da 3h (12h di ricarica per 2h di autonomia)

Inibizione e modo di riposo Modo di riposo con telecomando TLU cod.LUM10312 (versioni autonome)
Inibizione remota da centrale per modelli CGLine+

Funzioni di test

Circuito autotest (per versioni autonome) conforme UNI11222
Funzione di test magnetico (per versioni autonome)
Test remoto con telecomando TLU cod.LUM10312
Test centralizzato per versioni CGLine+

Opzioni di installazione Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB

Alimentazione 220/240Vac 50/60Hz (versioni autonome)
110/240Vac 50/60Hz 110/240Vcc (versioni centralizzate)

Temperatura di funzionamento Da +5 a +30°C (versioni autonome). Da -10 a +40°C (versioni centralizzate)
Distanza di visibilità
(segnalazione di sicurezza)

20m pittogrammi monofacciali
30m kit di segnalazione bifacciali

Codici ordinazione

Codice W eq.* Grado IP Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso SE
 (lm)

Flusso SA 
(lm) LED

Assorbimento 
SE (W)        SA (W) Batteria

Versioni Autodiagnosi NiCd HT

NEXI100-AT 8 IP40 SE 1,5 100 - 16 0,65 - 3,6V 0,8Ah

NEXI150-AT 11 IP40 SA / SE 1 150 60 16 0,65 2,4 3,6V 0,8Ah 

NEXI250-AT 24 IP40 SA / SE 1,5 250 60 48 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah 

NEXI400-AT 24 ultra IP40 SA / SE 1,5 400 60 48 2 3,2 7,2V 1,7Ah 

NEXI100-3H-AT 8 IP40 SE 3 100 - 16 1,3 - 3,6V 2Ah 

NEXI150-3H-AT 11 IP40 SA / SE 3 150 60 16 1,3 3,1 3,6V 2Ah 

NEXI250-3H-AT 24 IP40 SA / SE 3 250 60 48 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah 

NEXI-D-AT Door IP40 SA / SE 1,5 250+30 60 48+2 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah 

NEXI100-AT-IP 8 IP65 SE 1,5 100 - 16 0,65 - 3,6V 0,8Ah 

NEXI150-AT-IP 11 IP65 SA / SE 1 150 60 16 0,65 2,4 3,6V 0,8Ah 

NEXI250-AT-IP 24 IP65 SA / SE 1,5 250 60 40 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah 

NEXI400-AT-IP 24 ultra IP65 SA / SE 1,5 400 60 40 2 3,2 7,2V 1,7Ah 

Versioni Autodiagnosi con batteria agli Ioni di Litio LiIon

NEXI100L-AT 8 IP40 SA / SE 1 100 60 16 0,6 2,2 3,6V 0,62Ah

NEXI250L-AT 24 IP40 SA / SE 1,5 250 60 48 0,7 2,4 3,6V 3,3Ah

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+*** NiCd HT

NEXI150-CGL 11 IP40 SA / SE 1,5 150 60/12** 48 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah

NEXI400-CGL 24 ultra IP40 SA / SE 1,5 400 60 48 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah 

NEXI1000-CGL 24 iper IP40 SA / SE 1 / 1,5 1000/800 60 48 2,25 3,6 7,2V 2Ah

NEXI150-3H-CGL 11 IP40 SA / SE 3 150 60/12** 48 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah 

NEXI300-3H-CGL 24 ultra IP40 SA / SE 3 300 60 48 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah 

NEXI150-CGL-IP 11 IP65 SA / SE 1,5 150 60/12** 48 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah 

NEXI400-CGL-IP 24 ultra IP65 SA / SE 1,5 400 60 48 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah 

NEXI1000-CGL-IP 24 iper IP65 SA / SE 1 / 1,5 1000/800 60 48 2,25 3,6 7,2V 2Ah

NEXI150-3H-CGL-IP11 IP65 SA / SE 3 150 60/12** 48 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah 

NEXI300-3H-CGL-IP24 ultra IP65 SA / SE 3 300 60 48 2,25 3,6 7,2V 1,7Ah 

Versioni per sistema ad alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

NEXI250-230 24 IP40 SA - - 250 29 - 3,45 -

NEXI500-230 24 ultra IP40 SA - - 500 60 - 6,9 -

NEXI-D-230 Door IP40 SA - - 250+30 29+2 - 3,45 -

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente 
** Funzione cinema: riduzione del flusso luminoso in modalità SA per ambienti di pubblico spettacolo 
*** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

NexiTech LEDTM in versione da interno IP40

NexiTech LEDTM con kit di protezione IP65

Apparecchi a LED da interno
NexiTech LEDTM1.1

NOVITÀ

NOVITÀ
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1Cornice di finitura NEXI-FR Pannelli di segnalazione bifacciali versioni Lite - uniformità standard - visibilità 30m

NEXI-PLEXL-DD Pannello a bandiera BASSO/BASSO ISO7010   
NEXI-PLEXL-LR Pannello a bandiera DESTRA/SINISTRA ISO7010   
NEXI-PLEXL-DB Pannello a bandiera BASSO/CIECO ISO7010   

Pannelli di segnalazione bifacciali versioni Ultra - uniformità elevata - visibilità 30m

NEXI-PLEX-DD Pannello a bandiera BASSO/BASSO ISO7010   
NEXI-PLEX-LR Pannello a bandiera DESTRA/SINISTRA ISO7010   
NEXI-PLEX-DB Pannello a bandiera BASSO/CIECO ISO7010   

Pannello di segnalazione bifacciale IP65

Il pannello bifacciale IP65 è fornito con la serie completa di pittogrammi in tutte le direzioni.  
Va utilizzato in combinazione con il kit IP65 NEXI-IP oppure con le versioni IP65 di NexiTech LED

NEXI-PLEX-IP Pannello a bandiera IP65 fornito con pittogrammi in tutte le direzioni

Pittogrammi monofacciali - visibilità 20m

NEXI-PICTO-D Pittogramma monofacciale BASSO ISO7010  
NEXI-PICTO-L Pittogramma monofacciale SINISTRA ISO7010

NEXI-PICTO-R Pittogramma monofacciale DESTRA ISO7010

NEXI-PICTO-U Pittogramma monofacciale ALTO ISO7010

Accessori

NEXI-IP Kit di protezione IP65 (308x125x53 mm)

NEXI-FR Cornice di finitura

NEXI-RB Scatola incasso murale (scasso 277x100mm)

NEXI-FC Kit incasso in controsoffitto (intaglio 272x95mm)

LUM10312 Nuovo telecomando rest-mode TLU 

Pittogramma senza adesivo riposizionabile
cod. NEXI-PICTO-x

Pannello a bandiera IP65

Kit di segnalazione bifacciale con cornice di 
finitura NEXI-FR opzionale

Apparecchi a LED da interno
NexiTech LEDTM 1.1
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NexiLite è la nuova gamma di apparecchi autonomi a LED 
per illuminazione e segnalazione di sicurezza caratterizzata 
da un design semplice e moderno, adatta a qualsiasi 
contesto architettonico. 
La sorgente di luce utilizza fino a 48 LED di ultimissima 
generazione, con un flusso luminoso di 100, 150 e 250lm 
paragonabile ad apparecchi fluorescenti da 8, 11 e 24W. 
NexiLite è disponibile con funzionamento SE e SA, con 
autonomia di 1h e 3h.

Per la segnalazione di sicurezza, NexiLite è dotata di una 
serie di pittogrammi monofacciali e bifacciali conformi alla 
norma internazionale ISO7010, con distanza di visibilità di 
20 e 30m (EN1838). 
I pittogrammi monofacciali NexiLite differiscono da 
quelli adesivi comunemente utilizzati in quanto vengono 
posizionati tra il riflettore e il diffusore dell’apparecchio, sono 
privi di colla e possono essere riposizionati a piacere senza 
la formazione di bolle.

• Apparecchio innovativo con tecnologia LED

• Conforme a EN60598-2-22

• Modelli 8, 11, 24W fino a 250lm di flusso

• Funzione non permanente SE e permanente SA

• Autonomia 1 e 3h

• Compatibile con il nuovo telecomando TLU

• Batterie Ni-Cd HT garantite 4 anni

Impieghi consigliati

Scuole, uffici, sanità, pubblica amministrazione, attività 
commerciali, hotel, ristoranti, cinema.
Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte.
Ambienti interni ed esterni con kit IP65.
Segnalazione di sicurezza conforme EN1838.

NexiLite
Apparecchio a LED per illuminazione 
di emergenza 

Apparecchi a LED da interno
NexiLite1.2
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1NexiLite - Scheda tecnica
Modelli disponibili 8, 11 e 24 W

Versioni Standard

Sorgente luminosa Fino a 48 LED di ultima generazione

Costruzione Base e riflettore policarbonato bianco
Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C

Grado di protezione IP40 IK03 
IP65 IK07 con kit di protezione NEXI-IP

Funzionamento SE sola emergenza, SA funzionamento permanente

Ricarica 12h per modelli da 1h
24h per modelli da 3h (12h di ricarica per 2h di autonomia)

Inibizione e modo di riposo Modo di riposo con telecomando TLU cod.LUM10312

Funzioni di test Test remoto con telecomando TLU cod.LUM10312

Opzioni di installazione Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC
Incasso murale con scatola NEXI-RB

Alimentazione 220/240Vac 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Da +5 a +30°C
Distanza di visibilità
(segnalazione di sicurezza)

20m pittogrammi monofacciali
30m kit di segnalazione bifacciali

Codici ordinazione

Codice W eq.* Grado IP Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso SE
 (lm)

Flusso SA 
(lm) LED

Assorbimento 
SE (W)        SA (W)

Batteria
NiCd HT

Versioni Standard

NXL100 8 IP40 SE 1 100 - 12 1,2 - 3,6V-0,8Ah

NXL150 11 IP40 SE 1 150 - 12 1,2 - 3,6V-0,8Ah

NXL250 24 IP40 SE 1 250 - 24 1,4 - 3,6V-1,7Ah

NXL150-3H 11 IP40 SA/SE 3 150 60 16 1,3 3,1 3,6V-2,0Ah

NXL250-3H 24 IP40 SA/SE 3 250 60 48 2,25 3,6 7,2V-1,7Ah

NXL100-IP 8 IP65 SE 1 100 - 12 1,2 - 3,6V-0,8Ah

NXL150-IP 11 IP65 SE 1 150 - 12 1,2 - 3,6V-0,8Ah

NXL250-IP 24 IP65 SE 1 250 - 24 1,4 - 3,6V-1,7Ah

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente

Pannelli di segnalazione bifacciale - visibilità 30m

NEXI-PLEXL-DD Pannello a bandiera BASSO/BASSO ISO7010   
NEXI-PLEXL-LR Pannello a bandiera DESTRA/SINISTRA ISO7010   
NEXI-PLEXL-DB Pannello a bandiera BASSO/CIECO ISO7010   

Pannello di segnalazione bifacciale IP65

Il pannello bifacciale IP65 è fornito con la serie completa di pittogrammi in tutte le direzioni.  
Va utilizzato in combinazione con il kit IP65 NEXI-IP oppure con le versioni IP65 di NexiLite

NEXI-PLEX-IP Pannello a bandiera IP65 fornito con pittogrammi in tutte le direzioni

Pittogrammi monofacciali - visibilità 20m

NEXI-PICTO-D Pittogramma monofacciale BASSO ISO7010  
NEXI-PICTO-L Pittogramma monofacciale SINISTRA ISO7010

NEXI-PICTO-R Pittogramma monofacciale DESTRA ISO7010

NEXI-PICTO-U Pittogramma monofacciale ALTO ISO7010

Accessori

NEXI-FR Cornice di finitura 

NEXI-IP Kit di protezione IP65

NEXI-RB Scatola incasso murale (scasso 277x100mm)

NEXI-FC Kit incasso in controsoffitto (intaglio 272x95mm)

LUM10312 Nuovo telecomando rest-mode TLU 

292

111

40

Dimensioni 

NexiLite 12 LED

NexiLite 24 LED

NexiLite 48 LED

Kit di segnalazione bifacciale, visibilità 30m

Apparecchi a LED da interno
NexiLite 1.2

Cornice di finitura NEXI-FR
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Con uno spessore di soli 25mm Planète 400 Disc è un 
apparecchio innovativo, discreto ed altamente performante, 
in grado di rispettare il design originale dell’architettura 
inserendosi perfettamente nel contesto illuminotecnico.

Il generoso flusso luminoso di 360lm emesso da 
Planète 400 Disc risulta uniforme e poco aggressivo, con 
il minimo rischio di abbagliamento grazie al diffusore opale 
a microprismi e al posizionamento dei LED su tutta la 
circonferenza interna.
La sofisticata elettronica con autodiagnosi esegue test 
periodici di funzionamento ed automia in conformità alla 
norma UNI11222.

L’installazione può avvenire a soffitto, controsoffitto  
e a parete.

• Apparecchio innovativo con tecnologia a LED

• Conforme alla normativa Europea EN60598-2-22

• LED di ultima generazione con elevato 

 rapporto lm/w

• Diametro standard come la maggior parte 

 degli apparecchi downlight

• Spessore di soli 25mm

• Elevato flusso luminoso di 360lm

• Funzionamento in SA con flusso ridotto

Impieghi consigliati

Hotel, uffici, attività commerciali, ristoranti.
Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte.
Adatto ad ambienti interni.

Planète 400 Disc
Apparecchio a LED per illuminazione 
di emergenza dal design innovativo

Apparecchi a LED da interno
Planète 400 Disc1.3
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 ø 190 mm
25 mm

 ø 190 mm
25 mm

Adattatore per controsoffitto
Intaglio necessario Ø 200 

Ø 200 mm

da
 1 

a 4
0 m

m 
92

 m
m 

mi
n

Planète 400 Disc - Scheda tecnica
Modelli disponibili 24W

Versioni Autodiagnosi, alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

Sorgente luminosa 8 LED ad alta efficienza di ultima generazione

Costruzione Base e struttura in policarbonato bianco. Diffusore opale in policarbonato, 
filo incandescente 850°C. Bordatura in alluminio anodizzato

Grado di protezione IP41 IK07

Funzionamento Permanente SA con flusso ridotto a 10lm per luce di cortesia

Ricarica 12h

Inibizione e modo di riposo Modo di riposo con telecomando TLU (cod.LUM10312) per versioni autonome

Funzioni di test Test automatici con circuito autodiagnosi e funzione di test remoto con telecomando 
TLU (per versioni autonome)

Opzioni di installazione Soffitto, controsoffitto, parete

Alimentazione 230Vca 50/60Hz (versioni autonome)
230Vca 50/60Hz oppure 220Vcc (versioni centralizzate)

Temperatura di funzionamento Da +5 a +30°C (versioni autonome)
Da -10 a +40°C (versioni centralizzate)

Codici ordinazione

Codice W eq.* Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso SE
 (lm)

Flusso SA 
(lm) LED

Assorbimento 
SE (W)     SA (W)

Batteria 
NiCd HT Ecosafe

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+ **

LUM17144 24 SA 1 360 10 8 - 1,5 10x1,2V 600mA

Versioni per sistema ad alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

LUM22133 24 SA - 360 360 8 - 6,5 -

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente

Accessori

LUM10541 Adattatore per controsoffitto

LUM10312 Nuovo telecomando rest-mode TLU 

Planète 400 Disc

Apparecchi a LED da interno
Planète 400 Disc 1.3

Dimensioni 

Adattatore per controsoffitto 
Intaglio necessario ø 200 

**  I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
con autodiagnosi
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Micropoint 2 è un apparecchio per illuminazione di 
emergenza a LED caratterizzato da un design discreto 
e moderno, dotato di speciali ottiche simmetriche e 
asimmetriche, che permettono un’illuminazione uniforme 
delle vie di esodo e delle aree aperte nel pieno rispetto delle 
norme internazionali. 

Micropoint 2 è in grado di operare in modalità non 
permanente SE e permanente SA, quest’ultima con 
regolazione del flusso luminoso in quattro differenti livelli per 
l’utilizzo come illuminazione notturna. 
La regolazione del flusso avviene tramite pulsante “touch 
sensitive” posizionato in prossimità del LED di stato. 
Micropoint 2 è disponibile in versione da superficie per 
installazione a soffitto e versione da incasso in controsoffitto.

• Apparecchio innovativo con tecnologia a LED

• Conforme alla normativa Europea EN60598-2-22

• Power LED ad alta luminosità

• Ottiche simmetriche e asimmetriche

• Versione da incasso e superficie

• 3h di autonomia

• Funzionamento SE/SA con regolazione del flusso

Impieghi consigliati

Ospedali, case di cura, hotel, ristoranti, uffici, cinema, teatri, 
negozi. Vie di esodo, corridoi, uscite di sicurezza.
Altezza massima di installazione 4m per modelli da 142lm  
e 8m per modelli da 298lm

Micropoint 2
Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED 
con ottiche simmetriche e asimmetriche

Ottiche Asimmetriche per illuminazione delle vie di esodo

Ottiche Simmetriche per illuminazione delle aree aperte/antipanico

19,8m

10m

lux1,00,5

Regolazione del flusso luminoso

SA
Permanente

Livello 2 71lm

SE
Non Permanente

Spento

SA
Permanente

Livello 4 142lm

SA
Permanente

Livello 1 35lm

SA
Permanente

Livello 3 106lm

Apparecchi a LED da interno
Micropoint 21.4
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Versione da superficie

Versione da incasso

Micropoint 2 - Scheda tecnica
Modelli disponibili 11, 24W

Versioni Autodiagnosi, CGLine+, Alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

Sorgente luminosa 1 PowerLED da 1W ad alta efficienza

Costruzione Parte ottica (versioni da incasso) e versioni da superficie in policarbonato colore bianco
Contenitore elettronica e batterie in ABS ritardante la fiamma

Grado di protezione IP44

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA
Regolazione del flusso luminoso in modalità SA con step del 25%

Ricarica 24h (12h per 2h di autonomia)

Inibizione e modo di riposo Inibizione remota da centrale CGLine+

Funzioni di test Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 sia collegata al 
sistema CGLine+ sia in funzionamento autonomo senza centrale

Opzioni di installazione Soffitto e controsoffitto

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Da +5 a +35°C (versioni autonome)
Da -10 a +40°C (versioni centralizzate)

Connessioni Morsetti da 2,5mm²

Codici ordinazione
Codice 
(incasso)

Codice 
(superficie) W eq.* Funzione

Autonomia 
(h)

Flusso SE
(lm)

Flusso SA 
(lm) LED

Assorbimento Batteria
Ni-Mh HTSE (W) SA (W)

Versioni Autodiagnosi

MP2O3HIS MP2SO3HIS 11 SA/SE 3 142 35/71/106/142 LED 1W 2,5 5 4,8V

MP2E3HIS MP2SE3HIS 11 SA/SE 3 142 35/71/106/142 LED 1W 2,5 5 4,8V

MP2HI3HIS - 24 SE 3 298 - LED 2,5W 2,5 - 4,8V -4Ah

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+**

MP2E3HCGL - 11 SA/SE 3 142 35/71/106/142 LED 1W 2,5 5 4,8V

MP2O3HCGL - 11 SA/SE 3 142 35/71/106/142 LED 1W 2,5 5 4,8V

MP2HI3HCGL - 24 SE 3 298 - LED 2,5W 2,5 - 4,8V -4Ah

Versioni per sistema ad alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

MP2OS230 MP2SOS230 11 SA - - 142 LED 1W - 2,5 -

MP2ES230 MP2SES230 11 SA - - 142 LED 1W - 2,5 -

MP2HI230 - 24 SA - - 298 LED 2,5W - 3,5 -

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente 
** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

MP2O = ottiche simmetriche    MP2E = ottiche asimmetriche    MP2H = versione alto flusso (asimmetrica)

Distanze di installazione (versioni 11W)

Modello
Altezza 

(m)

Vie di esodo (Asimmetrico) Vie di esodo larghezza 2mt 1lux min

Versioni Autonome

2,5 - - 17,1 7,8

2,8 - - 18,6 8,4

3,0 - - 19,8 8,6

Aree aperte (Simmetrico) Aree aperte antipanico 0,5 lux

Versioni Autonome

2,5 5,3 10,5 10,5 1,7

2,8 5,7 11,5 11,5 1,4

3,0 5,9 12,2 12,2 1,2

4,0 4,9 12,5 12,5 0,67

Aree aperte (Simmetrico) Aree aperte 1 lux min

Versioni Autonome

2,5 4,3 9,4 9,4 1,7

2,8 3,3 9,3 9,3 1,4

3,0 3,2 9,2 9,2 1,2

Versione da superficie

Versione da incasso

Apparecchi a LED da interno
Micropoint 2 1.4
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Apparecchi a LED da interno
GuideLed SL1.5

GuideLed SL è un apparecchio per illuminazione di 
emergenza a LED specifico per soffitto e controsoffitto. 
Caratterizzato da un design moderno, GuideLed SL è dotato 
di lenti simmetriche e asimmetriche per illuminare in modo 
uniforme corridoi o aree aperte.
 
GuideLed SL può operare sia in modalità SE non 
permanente che in modalità SA permanente, l’elettronica 
sofisticata permette la regolazione dell’autonomia a 1, 3 e 8 
ore in funzione dell’ambiente di installazione, inoltre grazie 
alla tecnologia CGL è possibile l’integrazione con il nuovo 
sistema di monitoraggio centralizzato CGLine+.

I nuovi modelli 13851 e 13852 sono stati progettati 
specificatamente per illuminare verticalmente con 5lx i 
dispositivi di primo soccorso, punti di chiamata e dispositivi 
antincendio, così come previsto dalla norma EN1838.

• Apparecchio innovativo con tecnologia a LED

• Certificazione ENEC

• Batterie con tecnologia agli Ioni di Litio

• Power LED ad alta luminosità

• Ottiche simmetriche e asimmetriche

• Versione da incasso e superficie

• Autonomia regolabile a 1, 3 e 8h

• Funzionamento SE/SA

• Versioni specifiche per illuminazione dei    

 dispositivi di pronto soccorso, secondo EN1838

Impieghi consigliati

Ospedali, case di cura, hotel, ristoranti, uffici, cinema,  
teatri, negozi.
Vie di esodo, corridoi, uscite di sicurezza.
Illuminazione dei dispositivi di pronto soccorso

GuideLed SL
Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED 
con ottiche simmetriche e asimmetriche
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Dimensioni GuideLed SL Superficie

Apparecchi a LED da interno
GuideLed SL 1.5

GuideLed SL per controsoffitto

GuideLed SL montaggio a superficie

*

*

*

* Grado di protezione dell'apparecchio: IP41 
 Grado di protezione del contenitore elettronica a batterie: IP20

* 13851: Protezione in classe 2 
 13852: Protezione in classe 1

* Grado di protezione dell'apparecchio 13851: IP41 
 Grado di protezione del contenitore elettronica a batterie: IP20

GuideLed SL - Scheda tecnica
Modelli disponibili 18, 24W

Versioni CGLine+

Sorgente luminosa 2 PowerLED da 1,6W ad alta efficienza

Costruzione Policarbonato bianco e alluminio

Grado di protezione IP41 parte ottica e IP20 contenitore elettronica e batterie

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA

Ricarica 24h (12h per autonomia di 3h)

Inibizione e modo di riposo Inibizione remota da centrale CGLine+

Funzioni di test
Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 sia collegata al 
sistema CGLine+ sia in funzionamento autonomo senza centrale. Pulsante di test per 
attivazione manuale.

Opzioni di installazione Soffitto (modello da superficie) e controsoffitto (modello da incasso)

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento da 0°C a +35°C

Connessioni Morsetti da 2,5mm² per alimentazione 
Morsetti da 1,5mm² per bus CGLine+

Codici ordinazione

Codice Modello Ottiche W eq.** Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso  
SE/SA(lm) LED

Assorbimento Batteria
Li-IonSA (W)

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+***

Modelli da incasso

40071353275 13811 Asimm. 18 SA/SE 1-3-8 210/105/50 2 PowerLED 6,7 3,7V -4Ah

40071353274 13821 Simm. 18 SA/SE 1-3-8 204/102/48 2 PowerLED 6,7 3,7V -4Ah

40071353280 13851 Asimm. 5lx 24 SA/SE 1-3-8 310/155/70 2 PowerLED 6,7 3,7V -4Ah

Modelli da superficie

40071353279 13812 Asimm. 18 SA/SE 1-3-8 210/105/50 2 PowerLED 6,7 3,7V -4Ah

40071353278 13822 Simm. 18 SA/SE 1-3-8 204/102/48 2 PowerLED 6,7 3,7V -4Ah

40071353282 13852 Asimm. 5lx 24 SA/SE 1-3-8 310/155/70 2 PowerLED 6,7 3,7V -4Ah

** Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente 
*** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

NOVITÀ GuideLed SL 13851 e 13852 CGLine+
Al fine di rispettare i requisiti della norma EN1838, le nuove GuideLed SL 13851 e 13852 CGLine+ sono dotate di ottiche 
speciali che garantiscono un illuminamento di 5lx verticale sui dispositivi di primo soccorso.

 

L’area dove l’illuminamento minimo di 5 lx è garantito (fattore di manutenzione 0.8, autonomia 1h) 
dipende dalla distanza dell’apparecchio.

Dimensioni GuideLed SL Incasso

40

195

172

130

19
5
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2

27

27

84

orientation of

escape route
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Via di fuga

per mod. asimmetrici



20 EATON Illuminazione di Emergenza CA144003IT  - Settembre 2017 

1 

Apparecchi a LED da interno
3583 LED1.6

Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED 
per installazione in controsoffittature, caratterizzato da 
dimensioni particolarmente compatte ed elevato flusso 
luminoso di ben 385lm.

Struttura della parte ottica in lamiera di acciaio con 
verniciatura bianca RAL9010, dotato di 3 LED ad altissima 
efficienza e regolazione dell’autonomia da 1, 3 e 8 ore per 
adattarsi a tutte gli ambienti.

L’apparecchio 3583 LED permette di operare in 
funzionamento di sola emergenza SE e in funzionamento 
permanente SA.
È compatibile con il sistema di monitoraggio CGLine+. 
Quando non collegato con la centrale, l’apparecchio esegue 
test automatici di funzionamento in completa autonomia.

•  Soluzione discreta per illuminazione di 

emergenza in controsoffitto

• Certificazione ENEC 

•  Adatto anche ad ambienti con grandi altezze 

grazie all‘elevato flusso luminoso

• Batterie con innovativa tecnologia agli Ioni di Litio

•  Funzionamento permanente SA attivabile da 

remoto con centrale CGLine+

•  Test automatici di funzionamento e autonomia 

secondo la norma EN62034

• Autonomia regolabile a 1, 3 e 8h

Impieghi consigliati

Ospedali, case di cura, hotel, ristoranti, uffici, cinema,  
teatri, negozi.
Vie di esodo, corridoi, uscite di sicurezza.
Altezza massima di installazione 8m.

3583 LED
Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED 
per installazione in controsoffittature
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Apparecchi a LED da interno
3583 LED 1.6

3583 1-8 h / D LED CGLine+ 

3583 LED - Scheda tecnica
Modelli disponibili 24W Ultra

Versioni CGLine+

Sorgente luminosa 3 HighPowerLED da 1W

Costruzione Parte ottica in lamiera di acciaio 
Contenitore elettronica e batterie in policarbonato

Grado di protezione IP20

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA

Ricarica 24h (12h per autonomia di 3h)

Inibizione e modo di riposo Inibizione remota da centrale CGLine+

Funzioni di test
Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 sia collegata al 
sistema CGLine+ sia in funzionamento autonomo senza centrale. Pulsante di test per 
attivazione manuale.

Opzioni di installazione Controsoffitto

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento da 0°C a +35°C

Connessioni Morsetti da 2,5mm² per alimentazione 
Morsetti da 1,5mm² per bus CGLine+

Codici ordinazione

Codice Modello Ottiche W eq.* Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso  
SE/SA(lm) LED

Assorbimento Batteria
Li-IonSA (W)

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+**

Modelli da incasso

40071353365 3583 Simmetriche 24 SA/SE 1-3-8 385/192/60 3 PowerLED 6,6 3,7V -4Ah

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente 
** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

Distanze di installazione

Modello
Altezza 

(m)

3583 LED CGLine+

2,5 5,0 11,4 11,4 5,0

3,0 5,6 12,8 12,8 5,6

3,5 6,1 14,1 14,1 6,1

4,0 6,5 15,3 15,3 6,5

5,0 7,2 17,4 17,4 7,2

6,0 7,6 19,0 19,0 7,6

7,0 7,9 20,3 20,3 7,9

8,0 7,9 21,2 21,2 7,9

Dimensioni

Max. 68 mm

80

30
1,

5

60
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Halo-Pack 2 è un apparecchio per illuminazione di 
emergenza dotato della più recente tecnologia LED. 
Progettato per essere installato in controsofittature, 
Halo-Pack 2 è in grado di fornire un‘illuminazione 
affidabile fino a 5 metri di altezza grazie al flusso  
luminoso di ben 170lm. 
 
Halo-Pack 2 è composto da una parte ottica fissata al 
controsoffitto con due semplici clip e un contenitore per 
l’elettronica e le batterie, per l’installazione è sufficiente 
un foro da 70mm o 110mm utilizzando l’adattatore fornito 
con il prodotto.
 
L’autonomia di 3 ore ne permette l’utilizzo in ambienti 
destinati ad uso medico.

• Apparecchio innovativo con tecnologia a LED

• Conforme alla normativa Europea EN60598-2-22

• Power LED ad alta luminosità

• Installabile fino a 5m di altezza

• 3h di autonomia

• Fornito con adattatore per foro da 70 e 110mm

Impieghi consigliati

Ospedali, case di cura e ambienti ad uso medico in  
genere, uffici, ristoranti, hotel, cinema e teatri,  
negozi e spazi commerciali.
Illuminazione antipanico e vie di fuga.
Installazione in controsoffittature.

Halo-Pack 2
Apparecchio per illuminazione 
di emergenza a LED da incasso

Apparecchi a LED da interno
Halo-Pack 21.7
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1Halo-Pack 2 - Scheda tecnica
Modelli disponibili 18W

Versioni Standard

Sorgente luminosa 1 PowerLED da 3W ad alta efficienza

Costruzione Parte ottica in policarbonato colore bianco 
Contenitore elettronica e batterie in ABS ritardante la fiamma

Grado di protezione IP20

Funzionamento Non permanente SE

Ricarica 24h (12h per 2h di autonomia)

Inibizione e modo di riposo -

Funzioni di test -

Opzioni di installazione Controsoffitto, foro necessario 70mm o 110mm

Alimentazione 230Vca 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Da +5 a +25°C

Codici ordinazione

Codice W eq.* Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso SE
 (lm)

Flusso SA 
(lm) LED

Assorbimento 
SE (W)     SA (W)

Batteria
NiMh HT

Versioni Standard

HPLED3H 18 SE 3 170 - 1 PowerLED 3W 4 - 7,2V 1,5Ah

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente

Distanze di installazione

Modello
Altezza 

(m)

Halo-Pack 2

2,0 2,9 7,8 7,8 3,0

2,5 3,0 8,2 8,2 3,0

3,0 3,0 8,5 8,5 3,0

3,5 2,8 8,6 8,6 2,8

4,0 2,7 8,6 8,6 2,7

Dimensioni

Apparecchi a LED da interno
Halo-Pack 2 1.7

Parte ottica

Gruppo alimentatore
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Sirios LED è la naturale evoluzione della famiglia Sirios 
con sorgente luminosa a LED di ultimissima generazione. 
Come il resto della gamma, anche la nuova versione LED 
beneficia di una serie di accessori che ne rendono possibile 
l’installazione in un’ampia varietà di ambienti.

Sirios LED diffonde la luce in modo simmetrico per 
illuminazione di aree aperte e asimmetrico per corridoi e vie 
di fuga, questo è reso possibile grazie alle ottiche orientabili 
su più posizioni.
Grazie al bassissimo consumo energetico e alla funzione 
permanente SA, Sirios LED è particolarmente indicato per 
la segnalazione di sicurezza, monofacciale con pittogrammi 
adesivi o bifacciale con i pannelli di segnalazione dedicati. 

Sirios LED può essere installato a soffitto, parete, 
controsoffitto, incasso murale, in ambienti interni ed esterni 
grazie al kit IP65.

• Conforme alla normativa Europea EN60598-2-22

• Certificazione ENEC

• Ottiche orientabili per aree aperte e vie di fuga

• Grado di protezione IP42 e IP65 con kit 

 di protezione accessorio

• LED ad alta luminosità di ultima generazione

• Pittogrammi adesivi forniti in dotazione

• Autonomia di 1, 2 e 3h

• Funzionamento permanente “SA” 

 e non permanente “SE”

Impieghi consigliati

Scuole, uffici, sanità, pubblica amministrazione, attività 
commerciali, hotel, ristoranti, cinema.
Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte.
Ambienti interni ed esterni con kit IP65.
Segnalazione di sicurezza conforme EN1838.

Sirios LED
Apparecchio a LED per illuminazione 
di emergenza con ottiche orientabili

Apparecchi a LED da interno
Sirios LED1.8
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1Sirios LED - Scheda tecnica
Modelli disponibili 11W

Versioni Standard, Autodiagnosi, CGLine+, Alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

Sorgente luminosa Lampade fluorescenti 24LED ad alta efficienza 

Costruzione Base e riflettore in ABS bianco, diffusore in policarbonato trasparente

Grado di protezione IP42, IP65 con kit di protezione O-S-IP

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA con il 33% di risparmio energetico

Ricarica 12h per modelli da 1 e 1,5h - 24h per modelli da 3h (12h per 2h di autonomia)

Inibizione e modo di riposo Modo di riposo con telecomando TLU e Inibizione con interruttore 
Inibizione remota da centrale per modelli CGLine+

Funzioni di test
Pulsante per test manuali
Funzione di test remoto con telecomando TLU (versioni Standard)
Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 (versioni CGLine+)

Opzioni di installazione Parete, soffitto, controsoffitto e incasso murale (con scatola incasso O-S-RB2)

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Da +0 a +25°C

Connessioni Morsetti da 2,5mm²

Distanza di visibilità
(segnalazione di sicurezza)

30 m (con pittogramma monofacciale)
28 m (con diffusore bifacciale)

Codici ordinazione

Codice W eq.* Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso SE
 (lm)

Flusso SA 
(lm) LED

Assorbimento 
SE (W)     SA (W) Batteria

Versioni Standard con batteria al NiCd HT

O-SLED 11 SA/SE 2 120 120/60 24 1,4 4,3 4,8V-1,7Ah

O-SLED-3H 11 SA/SE 3 120 120/60 24 1,4 4,3 4,8V-1,7Ah

Versioni Autodiagnosi con batteria al NiMh HT

O-SLED-AT 11 SA/SE 1 120 120/60 24 1,45 4,5 4,8V-1,2Ah

O-SLED-AT-3H 11 SA/SE 3 120 120/60 24 2 5 4,8V-2,2Ah

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+**

O-SLED-CGL 11 SA/SE 2 120 120/60 24 1,4 4,3 4,8V-1,7Ah

Versioni per sistema ad alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

O-SLED-MAINS 11 SA - - 120 24 - 3,2 -

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente 
** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

Pannelli di segnalazione bifacciale - visibilità 28m

O-S-PSDP Pannello di segnalazione bifacciale Sirios BASSO/CIECO   
O-S-PSLR Pannello di segnalazione bifacciale Sirios DESTRA/SINISTRA   
O-S-PSD Pannello di segnalazione bifacciale Sirios BASSO/BASSO   
O-S-PS Pannello di segnalazione bifacciale Sirios TRASPARENTE  

Accessori

O-S-WB Base per montaggio rapido Sirios

O-S-RB2 Scatola incasso Sirios

O-S-IP Kit di protezione IP65 Sirios

O-EL-GRID Griglia di protezione

171-000-032 Staffa per montaggio verticale MP41

171-000-035 Staffa per montaggio orizzontale PU41

O-S-LGD100 Pittogramma adesivo Sirios SINISTRA

O-S-LGD200 Pittogramma adesivo Sirios DESTRA

O-S-LGD300 Pittogramma adesivo Sirios BASSO  
LUM10312 Nuovo telecomando rest-mode TLU 

Sirios LED

Sirios LED con pittogramma adesivo  
(forniti in dotazione).

121

56
16

8

336

359

Dimensioni

Apparecchi a LED da interno
Sirios LED 1.8

Le ottiche orientabili permettono di ottenere 
un’illuminazione simmetrica e asimmetrica  
per aree aperte o vie di fuga.
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Progettata, sviluppata e supportata da Eaton, la nuova 
gamma di apparecchi a LED SafeLite è pienamente 
conforme ai requisiti normativi nazionali e internazionali,  
per la completa sicurezza delle persone all’interno degli 
edifici pubblici. L’intera gamma SafeLite è certificata ENEC 
da un laboratorio di terze parti, questo a garanzia di qualità  
e affidabilità.

Grazie all’utilizzo della più recente tecnologia LED, si elimina 
la necessità di sostituzione della lampada, riducendo il 
consumo energetico dell’impianto di emergenza esistente.
Per una migliore ottimizzazione di gamma tutte le versioni 
di SafeLite possono funzionare in modalità SE (non 
permanente) e SA (permanente) a scelta dell’utente.
Gli apparecchi SafeLite possono essere facilmente installati 
come “retrofit” sostituendo gli apparecchi fluorescenti 
grazie alle ottime performance illuminotecniche. La 
sostituzione della batteria risulta semplice, riducendo 
ulteriormente i costi di manutenzione.

SafeLite è un apparecchio progettato per illuminaizone 
di emergenza delle vie di esodo e delle aree aperte, ma 
con l’utilizzo di pittogrammi dedicati (conformi ISO7010) 
si trasforma in un apparecchio di segnalazione di 
sicurezza. La gamma è disponibile in versione IP42 e IP65, 
rendendo gli apparecchi SafeLite adatti a qualsiasi tipo di 
applicazione: interno, esterno, commerciale e industriale. 
Una vasta gamma di accessori (scatola da incasso, kit per 
controsoffitto, diffusori bifacciali e griglia di protezione) 
completano la gamma per una maggiore flessibilità e  
facilità di integrazione all’interno dell’edificio.

• Apparecchio innovativo con tecnologia LED

• Conforme a EN60598-2-22

• Certificazione ENEC

•  Soluzione universale per tutti gli ambienti  

interni ed esterni

•  Funzione SE e SA e 2h di autonomia per tutta  

la gamma

•  Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie 

alla sorgente luminosa LED con 50.000 ore di vita

Impieghi consigliati

Uffici, scuole, ospedali e tutti gli ambienti interni ed esterni.
Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte.
Segnalazione di sicurezza mono e bifacciale.
Applicazione a soffitto, parete e incasso filomuro.

SafeLite
Apparecchio a LED per illuminazione  
di emergenza

Apparecchi a LED da interno
SafeLite1.9
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Apparecchi a LED da interno
SafeLite 1.9

SafeLite - Scheda tecnica
Modelli disponibili 11 e 18W

Versioni Standard

Sorgente luminosa Strip LED ad alta efficienza

Costruzione Base e riflettore in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato trasparente

Grado di protezione IP42 e IP65

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA per tutti i modelli

Ricarica 12h per 2h di autonomia

Inibizione e modo di riposo Modo di riposo con telecomando TLU

Funzioni di test Test remoto con telecomando TLU

Opzioni di installazione Parete, soffitto, controsoffitto e incasso murale

Alimentazione 230/240V - 50/60Hz

Temperatura di funzionamento da +5 a +40°C 

Connessioni Morsetti da 2,5mm² per alimentazione

Codici ordinazione

Codice W eq.* Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso SE
(lm)

Flusso SA 
(lm)

Assorbimento 
SE (W)____SA (W)

Batteria
NiCd HT

Versioni autodiagnosi con corpo in policarbonato

SL2MNM42D2C 11 SE/SA 2 100 60 2.4 2.5 3,6V 0,8Ah

SL2MNM65D2C 11 SE/SA 2 100 60 2.4 2.5 3,6V 0,8Ah

SL2MNM42F2C 18 SE/SA 2 200 60 2.5 3.2 3,6V 1,7Ah

SL2MNM65F2C 18 SE/SA 2 200 60 2.5 3.2 3,6V 1,7Ah

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente

Accessori

SL2PPD SAFELITE Diffusore bifacciale slim, 20m, Basso   

SL2PPLR SAFELITE Diffusore bifacciale slim, 20m, DX-SX   

SL2CD SAFELITE Diffusore bifacciale a cono, richiede pittogrammi

SL2WB SAFELITE Scatola incasso murale

SL2RB SAFELITE Kit controsoffitto

SL2PG SAFELITE Griglia di protezione

SL23A SAFELITE Set 3 pittogrammi ISO7010     

LUM10312 Telecomando rest-mode TLU

SafeLite

Applicazione in controsoffitto con kit SL2WB

Diffusore bifacciale slim

Diffusore bifacciale a cono

Scatola incasso murale Dimensioni SafeLite

Dimensioni Kit per controsoffitto

Dimensioni Diffusore bifacciale a cono

Dimensioni Diffusore bifacciale FLAT
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i-P65 utilizza la recente tecnologia LED con ottiche di ultima 
generazione in grado di rilasciare una luce funzionale e di 
ottima qualità per ambienti interni ed esterni.

i-P65 è stato progettato per agevolare l’installazione, avere 
una manutenzione ridotta, bassi consumi energetici e un 
ridotto TCO (“Total Cost of Ownership”, costo totale di 
gestione), mantenendo una forma compatta e gradevole. 
L’innovativo design ottico sfrutta in modo efficiente la 
tecnologia LED fornendo un’illuminazione uniforme. 
La robusta struttura di i-P65 è realizzata interamente in 
policarbonato e l’apparecchio dispone di un circuito interno 
con tecnologia Autodiagnosi che esegue test automatici di 
funzionamento e di autonomia. 

La serie i-P65 è disponibile con ottiche simmetriche 
per un’illuminazione uniforme (aree aperte/antipanico) 
e asimmetriche per illuminazione delle vie di esodo, è 
disponibile inoltre in versione con diffusore bifacciale per 
la segnalazione di sicurezza.

• Apparecchio con tecnologia LED

• Conforme alla norma EN60598-2-22

• Ottiche simmetriche e asimmetriche

• Robusta struttura IP65 in policarbonato

• Funzionamento SE/SA

• Batteria NiMh HT garantite 4 anni 

Impieghi consigliati

Scuole, università, edifici commerciali, magazzini, parcheggi, 
officine, pubblica amministrazione e ambienti esterni in genere.
Adatto per installazioni fuori dalle uscite di emergenza come 
previsto dalla EN1838.
Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte.
Segnalazione di sicurezza con pannello bifacciale.

i-P65
Apparecchio per illuminazione  
e segnalazione di sicurezza a LED da esterno

Ottiche Simmetriche per illuminazione 
delle aree aperte/antipanico 
(0,5 Lux - EN1838)

Ottiche Asimmetriche per illuminazione 
delle vie di esodo 
(1 Lux - EN1838)

Apparecchi a LED da esterno
i-P652.1
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i-P65 - Scheda tecnica
Modelli disponibili 11/18W

Versioni Autodiagnosi, CGLine+, Alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

Sorgente luminosa 2 PowerLED da 1W ad alta efficienza

Costruzione Corpo in policarbonato colore grigio, riflettore in policarbonato colore bianco, diffusore 
in policarbonato trasparente

Grado di protezione IP65

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA

Ricarica 24h (12h per 2h di autonomia)

Inibizione e modo di riposo Inibizione remota da centrale per versioni CGLine+

Funzioni di test Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222

Opzioni di installazione Soffitto e parete

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Da +5 a +25°C (versioni autonome)
Da -10 a +40°C (versioni centralizzate)

Distanza di visibilità
(segnalazione di sicurezza) 24m per versioni monofacciali e bifacciali

Codici ordinazione

Codice Ottiche W eq.* Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso SE
(lm)

Flusso SA 
(lm) LED

Assorbimento Batteria
NiMh HTSE (W) SA (W)

 Versioni Autodiagnosi
iP65LEDO3HIS O 11/18 SE/SA 3 150 150 2 Power LED 1W 2,5 5 4,8V

iP65LEDE3HIS E 11/18 SE/SA 3 150 150 2 Power LED 1W 2,5 5 4,8V

IP65LEDEX3HIS EX 11/18 SE/SA 3 150** 150** 2 Power LED 1W 2,5 5 4,8V

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+***

IP65LEDO3HCGL O 11/18 SE/SA 3 150 150 2 Power LED 1W 2,5 5 4,8V

IP65LEDE3HCGL E 11/18 SE/SA 3 150 150 2 Power LED 1W 2,5 5 4,8V

IP65LEDEX3HCGL EX 11/18 SE/SA 3 150** 150** 2 Power LED 1W 2,5 5 4,8V

Versioni per sistemi ad alimentazione centralizzata 230Vca

iP65LEDO230 O 11/18 SA - - 150 2 Power LED 1W - 3 -

iP65LEDE230 E 11/18 SA - - 150 2 Power LED 1W - 3 -

IP65LEDEX230 EX 11/18 SA - - 150** 2 Power LED 1W - 3 -

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente
** Le versioni bifacciali sono da intendersi per l’utilizzo come segnalazione di sicurezza e non illuminazione di emergenza 
*** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

Legenda ottiche: O = simmetriche  E = asimmetriche  EX = segnalazione

Pittogrammi - visibilità 24m

IP65LEG7010 Kit pittogrammi monofacciali i-P65 (ISO7010)       
IP65DBLLEG7010 Kit pittogrammi bifacciali i-P65 (ISO7010)       

Distanze di installazione

Modello
Altezza 

(m)

Vie di esodo (Asimmetrico) Vie di esodo larghezza 2mt 1lux min

Versioni Autonome
2,5 - - 17,1 7,8
2,8 - - 18,6 8,4
3,0 - - 19,8 8,6

Aree aperte (Simmetrico) Aree aperte antipanico 0,5 lux min

Versioni Autonome

2,5 5,3 10,5 10,5 5,3
2,8 5,7 11,5 11,5 5,7
3,0 5,9 12,2 12,2 5,9
4,0 4,9 12,5 12,5 4,9

Aree aperte (Simmetrico) Aree aperte 1 lux min

Versioni Autonome
2,5 4,3 9,4 9,4 4,3
2,8 3,3 9,3 9,3 3,3
3,0 3,2 9,2 9,2 3,2

Dimensioni

16
5

142
263

i-P65 Base con connettore ad innesto rapido

Versone bifacciale con pittogramma ISO7010

i-P65 con pittogramma ISO7010

Apparecchi a LED da esterno
i-P65 2.1

i-P65

55

142
263
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Apparecchio per illuminazione di emergenza con  
innovativa sorgente luminosa a LED, sviluppato 
appositamente per applicazioni in ambienti di grandi 
dimensioni con soffitti elevati.
Grazie alla combinazione di LED ad alta efficienza e speciali 
ottiche, i-P65+ offre prestazioni ottimali per una vasta 
gamma di applicazioni.
i-P65+ è disponibile con robusta struttura in policarbonato 
o pressofusione di alluminio con resistenza agli urti IK08, 
che lo rendono ideale per le condizioni ambientali tipiche del 
settore industriale.

La componentistica elettronica, così come le batterie e le 
ottiche, sono progettate per operare in maniera affidabile 
in ambienti con temperature fino a 40°C costanti. Gli 
apparecchi possono quindi idonei essere utilizzati in 
reparti di lavorazione dove macchine o processi generano 
temperature elevate.
Grazie all’elevato flusso luminoso, sia in modalità 
permanente che non permanente, i-P65+ è adatto anche per 
applicazioni in cui sono richiesti più di 5 lx, ad esempio per 
gli ambienti di lavoro a alto rischio dove, secondo la EN1838 
sono richiesti almeno 15 lx o il 10% dell’illuminazione 
ordinaria.

i-P65+ è disponibile anche con tecnologia EATON CGLine+ 
per un semplice ed affidabile monitoraggio del sistema 
d’illuminazione di emergenza

•  Apparecchio per illuminazione di emergenza con 
elevato grado di protezione IP65

•  Disponibile con corpo in policarbonato o 
pressofusione di alluminio

•  Adatto per ambienti con altezze elevate grazie ad 
innovative ottiche

•  Test automatici di funzionamento e autonomia 
secondo la norma UNI11222

•  Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie 
alla sorgente luminosa LED con 50.000 ore di vita

•  Compatibile con sistema di monitoraggio 
CGLine+ 

Impieghi consigliati

Industrie, magazzini, palestre, porticati e aree con grandi 
altezze in genere.

Può essere utilizzato in ambienti ad alto rischio come  
previsto dalla EN1838.

i-P65+
Apparecchio per illuminazione  
e segnalazione di sicurezza a LED da esterno

i-P65+ H con ottiche asimmetriche
Istallazione a 8m di altezza

i-P65+ L con ottiche simmetriche
Istallazione a 6m di altezza

Apparecchi a LED da esterno
i-P65+2.2
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i-P65+ - Scheda tecnica
Modelli disponibili 24W

Versioni Autodiagnosi, CGLine+, Alimentazione centralizzata 230Vca

Sorgente luminosa COB LED da 6,5W

Costruzione Corpo in policarbonato oppure in alluminio pressofuso RAL9016.  
Diffusore in policarbonato trasparente.

Grado di protezione IP65 

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA

Ricarica 24h per ricarica completa ( 12h per 2h di autonomia)

Inibizione e modo di riposo Inibizione remota da centrale CGLine+ 

Funzioni di test Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222  
(per versioni autonome)

Opzioni di installazione Soffitto

Alimentazione 230/240V - 50/60Hz

Temperatura di funzionamento da +5 a +40°C 

Connessioni Morsetti da 2,5mm² per alimentazione

Codici ordinazione

Codice Ottiche W eq.* Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso 
SE
(lm)

Flusso 
SA 
(lm)

Assorbimento 
SE (W)     SA (W)

Batteria
NiCd HT

Versioni autodiagnosi con corpo in policarbonato

iP65PLP1HIS L Simmetriche 24 SE/SA 1 740 900 2.8 10.1 7,2V 1,6Ah

iP65PHP1HIS H Asimmetriche 24 SE/SA 1 560 690 2.8 10.1 7,2V 1,6Ah

iP65PLP3HIS L Simmetriche 24 SE/SA 3 510 900 3.2 10.7 4,8V 4Ah

iP65PHP3HIS H Asimmetriche 24 SE/SA 3 380 690 3.2 10.7 4,8V 4Ah

Versioni CGLine+ con corpo in policarbonato

iP65PLP1HCGL L Simmetriche 24 SE/SA 1 740 900 2.8 10.1 7,2V 1,6Ah

iP65PHP1HCGL H Asimmetriche 24 SE/SA 1 560 690 2.8 10.1 7,2V 1,6Ah

iP65PLP3HCGL L Simmetriche 24 SE/SA 3 510 900 3.2 10.7 4,8V 4Ah

iP65PHP3HCGL H Asimmetriche 24 SE/SA 3 380 690 3.2 10.7 4,8V 4Ah

Versioni CGLine+ con corpo in alluminio

iP65PLA3HCGL L Simmetriche 24 SE/SA 3 510 900 3.2 10.7 4,8V 4Ah

iP65PHA3HCGL H Asimmetriche 24 SE/SA 3 380 690 3.2 10.7 4,8V 4Ah

Versioni centralizzate 230Vca con corpo in policarbonato

iP65PLP230 L Simmetriche 24 SA - - 900 - 10.1 -

iP65PHP230 H Asimmetriche 24 SA - - 690 - 10.1 -

* Modello equivalente con apparecchi a lampqada fluorescente

Accessori

IP65PSUSPB Staffa per fissaggio in sospensione o barra elettrificata

Apparecchi a LED da esterno
i-P65+ 2.2

i-P65+ L Simmetrico in policarbonato

i-P65+ H Asimmetrico in policarbonato

i-P65+ L Simmetrico in alluminio

i-P65+ H Asimmetrico in alluminio

Staffa per sospensione e barra elettrificata

IP65PSUSPB

Dimensioni

 308

 340

 8
0

 32  32 

 2
1  

 

 167.9 

 2
3

80
.5
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Apparecchio per illuminazione e segnalazione di sicurezza 
con sorgente luminosa a LED.
La robusta struttura in alluminio pressofuso unitamente 
all’elevato grado di protezione IP65 rendono questi 
apparecchi particolarmente indicati in ambienti industriali, 
magazzini, parcheggi interrati, tunnel.

Il sofisticato circuito elettronico di Atlantic LED permette 
l’interfacciamento con la centrale di monitoraggio CGLine+ 
o in alternativa l’esecuzione di test in piena autonomia 
senza il collegamento alla centrale. Le ottiche simmetriche  
e asimmetriche sono studiate per diffondere ottimamente  
la luce in corridoi e vie di fuga.

Atlantic LED è disponibile in versione R (illuminazione),  
S (segnalazione monofacciale) e D (segnalazione bifacciale).
Sono disponibili modelli con riscaldatore batteria per operare 
in ambienti con temperature fino a -20°C.

• Apparecchio innovativo con tecnologia a LED

• Certificazione ENEC

• Accreditato IFS (processi di lavorazione alimentare)

• Ottiche simmetriche e asimmetriche

• Robusta struttura in alluminio pressofuso IK10

• Batterie Ioni di Litio garantite 4 anni

• Versioni con riscaldatore batteria per ambienti   

 con temperature fino a -20°C

• Adatto ad ambienti industriali 

Impieghi consigliati

Industrie, processi di lavorazione alimentare, magazzini, 
parcheggi interrati, officine, tunnel.
Vie di esodo, corridoi.
Ambienti esterni e celle frigorifere fino a -20°C

Atlantic LED
Apparecchio LED in alluminio per  
illuminazione e segnalazione di sicurezza

Apparecchi a LED da esterno
Atlantic LED2.3
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Atlantic LED S 

Dimensioni - Versione R - S

Atlantic LED D 

Atlantic LED - Scheda tecnica
Modelli disponibili 18-24W

Versioni Autodiagnosi, CGLine+, Versioni con riscaldatore batteria

Sorgente luminosa 2 PowerLED da 1,6W ad alta efficienza

Costruzione Corpo in alluminio pressofuso di colore grigio, riflettore in policarbonato bianco, diffusore 
in policarbonato trasparente

Grado di protezione IP65

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA

Ricarica 24h (12h per autonomia di 3h)

Inibizione e modo di riposo Inibizione remota da centrale CGLine+

Funzioni di test Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222

Opzioni di installazione Soffitto e parete

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Da 0°C a +35°C 
Da -20°C a +35°C (versioni con riscaldatore)

Connessioni Morsetti da 2,5mm² per alimentazione 
Morsetti da 1,5mm² per bus CGLine+

Distanza di visibilità
(segnalazione di sicurezza) 24m per versioni monofacciali e bifacciali

Codici ordinazione

Codice Versione W eq.* Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso SE
 (lm)

Flusso SA 
(lm) LED

Assorbimento 
SE (W)     SA (W)

Batteria
Li-Ion

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+**

40071354870 S 24 SA/SE 1,3,8H 220 220 2 X 1,6W 2,5 7 3,7V 4Ah

40071354871 D 24 SA/SE 1,3,8H 220 220 2 X 1,6W 2,5 7 3,7V 4Ah

40071354872 R 24 SA/SE 1,3,8H 225 225 2 X 1,6W 2,5 7 3,7V 4Ah

40071354873 O 24 SA/SE 1,3,8H 220 220 2 X 1,6W 2,5 7 3,7V 4Ah

40071354875 S H 24 SA/SE 1,3,8H 220 220 2 X 1,6W 2,5 - 5 7 - 9,3 3,7V 4Ah

40071354876 D H 24 SA/SE 1,3,8H 220 220 2 X 1,6W 2,5 - 5 7 - 9,3 3,7V 4Ah

40071354877 R H 24 SA/SE 1,3,8H 225 225 2 X 1,6W 2,5 - 5 7 - 9,3 3,7V 4Ah

40071354878 O H 24 SA/SE 1,3,8H 220 220 2 X 1,6W 2,5 - 5 7 - 9,3 3,7V 4Ah

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente 
** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

Legenda versioni: S = segnalazione monofacciale (richiede pittogrammi)  D = segnalazione bifacciale (richiede pittogrammi)  
 R = illuminazione asimmetrica  O = illuminazione simmetrica  H = modelli con riscaldatore batteria

Pittogrammi - visibilità 24m

155-000-001 Pittogramma Atlantic LED monofacciale DESTRA ISO7010

155-000-002 Pittogramma Atlantic LED monofacciale SINISTRA ISO7010

155-000-003 Pittogramma Atlantic LED monofacciale BASSO ISO7010

155-000-201 Pittogramma Atlantic LED bifacciale DESTRA ISO7010   
155-000-202 Pittogramma Atlantic LED bifacciale SINISTRA ISO7010   
155-000-203 Pittogramma Atlantic LED bifacciale BASSO ISO7010   

Distanze di installazione

Modello
Altezza 

(m)

Aree Aperte (antipanico)

Atlantic LED R

3,0 3,2 8,0 16,2 7,5

3,5 2,8 8,5 18,3 8,4

4,0 4,0 8,7 20,3 9,2

Atlantic LED O

3,0 5,0 11,4 13,8 5,9

3,5 5,4 12,5 15,1 6,3

4,0 5,8 13,6 16,1 6,6

Apparecchi a LED da esterno
Atlantic LED 2.3

47
11

9
62

303

279

90

303

13
6

Dimensioni - Versione D

47
11

9
62

303

279

90

303

13
6

Atlantic LED R 
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La robusta struttura in alluminio pressofuso unitamente 
all’elevato grado di protezione IP65 rendono Outdoor Wall 
particolarmente indicato in ambienti di tipo industriale, 
parcheggi interrati, tunnel, nonché processi di lavorazione 
alimentare.

Outdoor Wall è stato progettato per essere installato 
a parete sopra le uscite di sicurezza sia all’interno che 
all’esterno, grazie al particolare design a 90° permette 
un’illuminazione uniforme garantendo i livelli di 
illuminamento previsti dalla legge. Il sofisticato circuito 
elettronico di Outdoor Wall permette l’interfacciamento 
con la centrale di monitoraggio CGLine+ o in alternativa 
l’esecuzione di test in piena autonomia senza il 
collegamento alla centrale. 

È disponibile in versione con riscaldatore batteria per 
operare in ambienti con temperature fino a -20°C.

• Apparecchio innovativo con tecnologia a LED

• Certificazione ENEC

• Accreditato IFS (processi di lavorazione alimentare)

• Ottiche asimmetriche per illuminazione uscite  

 di sicurezza

• Robusta struttura in alluminio pressofuso IK10

• Batterie e Ioni di Litio garantite 4 anni

• Versioni con riscaldatore batteria per ambienti   

 con temperature fino a -20°C

• Adatto ad ambienti industriali 

Impieghi consigliati

Industrie, processi di lavorazione alimentare,  
magazzini, parcheggi interrati, officine, tunnel.
Uscite di sicurezza e vie di esodo.
Ambienti esterni e celle frigorifere fino a -20°C

Outdoor Wall
Apparecchio a LED in alluminio  
per illuminazione di emergenza

Apparecchi a LED da esterno
Outdoor Wall2.4
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5 lx  7,5m

1 lx  12,0m

h
 2

,5
m

Dimensioni 

184

16
0

303

152

72

Apparecchi a LED da esterno
Outdoor Wall 2.4

Outdoor Wall 

Outdoor Wall - Scheda tecnica
Modelli disponibili 18-24W

Versioni Autodiagnosi, CGLine+

Sorgente luminosa 2 PowerLED da 1,6W ad alta efficienza

Costruzione Corpo in alluminio pressofuso di colore grigio, riflettore in policarbonato bianco, diffusore 
in policarbonato trasparente

Grado di protezione IP65

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA

Ricarica 12h

Inibizione e modo di riposo Inibizione remota da centrale CGLine+

Funzioni di test Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI1122

Opzioni di installazione Parete, specifico per uscite di sicurezza e corridoi

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Da 0°C a +35°C 
Da -20°C a +35°C (versioni con riscaldatore)

Connessioni Morsetti da 2,5mm² per alimentazione 
Morsetti da 1,5mm² per bus CGLine+

Codici ordinazione

Codice Versione W eq.* Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso SE
 (lm)

Flusso SA 
(lm) LED

Assorbimento 
SE (W)  SA (W) Batteria

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+** Li-Ion

40071354874 R 24 SA/SE 1,3,8H 225 225 2 X 1,6W 2,5 7 3,7V 4Ah

40071354879 R H 24 SA/SE 1,3,8H 225 225 2 X 1,6W 2,5 -5 7 -9,3 3,7V 4Ah

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente 
** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

Legenda versioni: R = illuminazione asimmetrica  H = modelli con riscaldatore batteria
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Apparecchi a LED da esterno
Planete 20002.5

Proiettore LED per illuminazione di emergenza con ottiche 
orientabili a 360° dotato di elevato grado di protezione IP65 
e flusso luminoso di ben 2000lm.

Realizzato in robusto policarbonato, Planete 2000 è 
progettato per installazione in ambienti industriali, palestre, 
magazzini, è inoltre idoneo per illuminare scale antincendio 
ed ambienti esterni in genere.

Planete 2000 è compatibile con il sistema di monitoraggio 
CGLine+. Quando non collegato con la centrale, 
l’apparecchio esegue test automatici di funzionamento in 
completa autonomia.

• Proiettore con ottiche regolabili per illuminazione  

 di sicurezza con elevato grado di protezione IP65

• Installazione a soffitto o parete

•  Elevato flusso luminoso di 2000lm per applicazioni 

in ambienti industriali con altezze elevate

• Indicato anche per impianti sportivi, autorimesse  

 e cicli di produzione con processi pericolosi

• Permette di concentrare il flusso luminoso  

 in un’area specifica 

• Test automatici di funzionamento e autonomia   

 secondo la norma UNI11222

• Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie   

 alla sorgente luminosa LED

Impieghi consigliati

Impianti sportivi, industrie, magazzini, parcheggi interrati, 
officine, tunnel.

Planete 2000
Proiettore a LED  
con ottiche orientabili a 360°
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Apparecchi a LED da esterno
Planete 2000 2.5

Planete 2000 - Scheda tecnica
Modelli disponibili 58W

Versioni Autodiagnosi, CGLine+

Sorgente luminosa 2 LED array ad alta efficienza

Costruzione Corpo in policarbonato grigio 
Gruppo ottiche in alluminio grigio, lenti in policarbonato trasparente

Grado di protezione IP65

Funzionamento Non permanente SE 

Ricarica 12h

Inibizione e modo di riposo Inibizione remota da centrale CGLine+

Funzioni di test Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222

Opzioni di installazione Parete e soffitto con ottiche orientabili

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento da 5°C a +40°C

Connessioni Morsetti da 2,5mm²

Codici ordinazione

Codice W eq.* Funzione
Autonomia 
(h)

Flusso SE
(lm) LED

Assorbimento 
SE (W)     

Batteria
NiCd HT

Versioni Autodiagnosi

LUM16032 58 SE 1 2000 LED array 6,0 38,4V 1,6Ah

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+**

LUM17111 58 SE 1 2000 LED array 6,0 38,4V 1,6Ah

* Modello equivalente con apparecchi a lampada fluorescente 
** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

Planete 2000 CGLine+

PLANETE 2000 è indicato in ambienti di grandi dimensioni, grazie all’elevato flusso luminoso di ben 2000lm. 
L’esempio seguente mostra come 4 apparecchi siano sufficienti per illuminare in modo uniforme un campo da basket.

Dimensioni

30.0 lx

10.0 lx

6.0 lx

5.0 lx

4.0 lx

3.0 lx

2.0 lx

1.0 lx

0.0 lx
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Test Point Integrato  
Premendo il diffusore in prossimità del LED, 
Sirios commuta in modalità di emergenza. 
Con un semplice gesto è possibile verificare 
il funzionamento della lampada, della 
batteria e del circuito di commutazione.

Universale è il termine adatto per descrivere al meglio 
questa gamma, che comprende modelli da 8, 11, 18 e 24W.
Sirios è adatto a locali di piccole, medie e grandi dimensioni, 
installabile in ambienti interni ed esterni grazie al kit di 
protezione IP65. 
Un solo contenitore per tutti i modelli permette di ottenere 
il miglior risultato estetico e la condivisione degli accessori 
quali la scatola per installazione ad incasso, il kit IP65 e la 
base ad innesto rapido, riducendo il numero degli articoli e 
semplificando la scelta. 

Nella progettazione di Sirios oltre a considerare gli 
aspetti pratici e funzionali per l’installazione e i parametri 
illuminotecnici, è stato considerato anche l’impatto 
ambientale; è per questo motivo che Sirios è realizzato 
al 100% con plastiche reciclate, ma non solo, il circuito 
elettronico è dimensionato per ridurre del 33% il consumo 
energetico in funzionamento permanente SA pur 
mantenendo i flussi luminosi a livelli standard. 

E’ disponibile in versione autonoma standard, autodiagnosi 
e per l’innovativo sistema di diagnostica CGLine+. 
Sirios è certificato da prestigiosi laboratori internazionali a 
garanzia di prestazioni ed affidabilità.

• Conforme a EN60598-2-22

• Certificazione ENEC

• Disponibile con lampade da 8, 11, 18 e 24W

• Test di funzionamento integrato

• Fino al 33% di risparmio energetico in SA

• Flusso in emergenza fino a 600lm

• Batterie Ni-Cd HT garantite 4 anni

Impieghi consigliati

Scuole, università, pubblica amministrazione, ambienti 
commerciali, sanità, industria leggera.
Ambienti con grandi altezze, versione da 600lm.
Ambienti esterni con kit di protezione IP65.
Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte.
Segnalazione di sicurezza con pannello bifacciale.

Sirios
Apparecchio per illuminazione  
e segnalazione di sicurezza

Apparecchi fluorescenti da interno
Sirios3.1
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Sirios - Scheda tecnica
Modelli disponibili 8, 11, 18, 24W

Versioni Standard, Autodiagnosi, CGLine+, Alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

Sorgente luminosa Lampada fluorescente

Costruzione Base e riflettore in ABS bianco, diffusore in policarbonato trasparente

Grado di protezione IP42, IP65 con kit di protezione O-S-IP

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA con il 33% di risparmio energetico

Ricarica 12h per modelli da 1 e 1,5h – 24h per modelli da 3h (12h per 2h di autonomia)

Inibizione e modo di riposo Modo di riposo con telecomando TLU e Inibizione con interruttore 
Inibizione remota da centrale per modelli CGLine+

Funzioni di test
Pulsante per test manuali
Funzione di test remoto con telecomando TLU (versioni Standard)
Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 (versioni CGLine+)

Opzioni di installazione Parete, soffitto, controsoffitto e incasso murale (con scatola incasso O-S-RB2)

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Da +0 a +25°C

Connessioni Morsetti da 2,5mm² per alimentazione

Distanza di visibilità
(segnalazione di sicurezza)

30 m (con pittogramma monofacciale)
28 m (con diffusore bifacciale)

Codici ordinazione

Codice
Lampada 
(W) Funzione

Autonomia  
(h)

Flusso SE
(lm)

Flusso SA
(lm)

Batteria
NiCd HT

Versioni Standard

O-S8 SI 8 SE 1,5 85* - 2,4V - 1,7Ah

O-S11 SI 11 SE 1,5 180* - 4,8V - 1,7Ah

O-S18 SI 18 SE 1,5 268 - 6,0V - 1,7Ah

O-S24 SI 24 SE 1,5 330 - 4,8V - 2,2Ah

O-S24U SI 24 SE 1 600 - 6,0V - 4,0Ah

O-S8-3H SI 8 SE 3 85 - 2,4V - 4,0Ah

O-S11-3H SI 11 SE 3 180 - 3,6V - 4,0Ah

O-S18-3H SI 18 SE 3 268 - 4,8V - 4,0Ah

O-S24-3H SI 24 SE 3 330 - 6,0V - 4,0Ah

O-S8M SI 8 SE/SA 1,5 85 200 2,4V - 1,7Ah

O-S11M SI 11 SE/SA 1,5 180 350 4,8V - 1,7Ah

O-S18M SI 18 SE/SA 1,5 268 500 6,0V - 1,7Ah

O-S24M SI 24 SE/SA 1,5 330 650 4,8V - 2,2Ah

O-S8M-3H SI 8 SE/SA 3 85 200 2,4V - 4,0Ah

O-S11M-3H SI 11 SE/SA 3 180 350 3,6V - 4,0Ah

O-S18M-3H SI 18 SE/SA 3 268 500 4,8V - 4,0Ah

O-S24M-3H SI 24 SE/SA 3 330 650 6,0V - 4,0Ah

Versioni Autodiagnosi

O-S8-AT SI 8 SE 1 200 - 6,0V - 1,7Ah

O-S11-AT SI 11 SE 1 220 - 6,0V - 1,7Ah

O-S18-AT SI 18 SE 1 230 - 6,0V - 1,7Ah

O-S24-AT SI 24 SE 1 330 - 6,0V - 1,7Ah

O-S8-AT-3H SI 8 SE 3 100 - 3,6V - 4,0Ah

O-S11-AT-3H SI 11 SE 3 150 - 3,6V - 4,0Ah

O-S18-AT-3H SI 18 SE 3 200 - 3,6V - 4,0Ah

O-S24-AT-3H SI 24 SE 3 300 - 6,0V - 4,0Ah

O-S8M-AT SI 8 SE/SA 1 200 200 6,0V - 1,7Ah

O-S11M-AT SI 11 SE/SA 1 220 350 6,0V - 1,7Ah

O-S18M-AT SI 18 SE/SA 1 230 500 6,0V - 1,7Ah

O-S24M-AT SI 24 SE/SA 1 330 650 6,0V - 1,7Ah

O-S8M-AT-3H SI 8 SE/SA 3 100 200 3,6V - 4,0Ah

O-S11M-AT-3H SI 11 SE/SA 3 150 350 3,6V - 4,0Ah

O-S18M-AT-3H SI 18 SE/SA 3 200 500 3,6V - 4,0Ah

O-S24M-AT-3H SI 24 SE/SA 3 300 650 6,0V - 4,0Ah

* Disponibili su richiesta, per volumi particolari, modelli con flusso luminoso maggiorato

Apparecchi fluorescenti da interno
Sirios 3.1

Installazione ad incasso

Installazione con kit IP65

Sirios con kit di segnalazione

Base ad innesto rapido

121

56
16

8

336

359

Dimensioni

Sirios
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Codici ordinazione

Codice
Lampada 
(W) Funzione

Autonomia 
(h)

Flusso SE
(lm)

Flusso SA
(lm)

Batteria
NiCd HT

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+*

O-S8-CGL - 8 SE 1,5 85 - 2,4V - 1,7Ah

O-S11-CGL - 11 PL SE 1,5 180 - 4,8V - 1,7Ah

O-S18-CGL - 18 PL SE 1,5 268 - 6,0V - 1,7Ah

O-S24-CGL - 24 PL SE 1,5 330 - 4,8V - 2,2Ah

O-S24U-CGL - 24 PL SE 1,0 600 - 6,0V - 4,0Ah

Mains - Versioni per sistema ad alimentazione centralizzata 230Vca

O-S8MAINS - 8 SA - - 200 -

O-S11MAINS - 11 SA - - 350 -

O-S18MAINS - 18 SA - - 500 -

O-S24MAINS - 24 SA - - 650 -

* I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

Pannelli di segnalazione bifacciale - visibilità 28m

O-S-PSDP Pannello di segnalazione bifacciale Sirios BASSO/CIECO   
O-S-PSLR Pannello di segnalazione bifacciale Sirios DESTRA/SINISTRA   
O-S-PSD Pannello di segnalazione bifacciale Sirios BASSO/BASSO   
O-S-PS Pannello di segnalazione bifacciale Sirios TRASPARENTE  

Pittogrammi - visibilità 30m

O-S-LGD100 Pittogramma adesivo Sirios SINISTRA

O-S-LGD200 Pittogramma adesivo Sirios DESTRA

O-S-LGD300 Pittogramma adesivo Sirios BASSO

Accessori

O-S-WB Base per montaggio rapido Sirios

O-S-RB2 Scatola incasso Sirios

O-S-IP Kit di protezione IP65 Sirios

O-EL-GRID Griglia di protezione

171-000-032 Staffa per montaggio verticale MP41

171-000-035 Staffa per montaggio orizzontale PU41

LUM10312 Nuovo telecomando rest-mode TLU 

Apparecchi fluorescenti da interno
Sirios3.1
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Distanze di installazione

Modello
Altezza 

(m)

Aree Aperte (antipanico) Vie di esodo (larghezza 2m)

Sirios 8W

2,5 4,9 11,2 7,7 3,6 8,9 3,0

3,0 4,8 11,8 8,3 3,7 8,7 2,8

4,0 4,6 12,2 8,9 3,6 8,3 1,5

Sirios 11W

2,5 5,4 12,2 8,4 3,9 9,7 3,3

3,0 5,3 12,9 9,0 4,0 9,5 3,1

4,0 5,1 13,4 9,7 3,9 9,0 1,6

Sirios 18W

2,5 6,0 13,6 9,4 4,4 10,8 3,7

3,0 5,9 14,3 10,1 4,5 10,6 3,4

4,0 5,6 14,9 10,8 4,4 10,1 1,8

Sirios 24W 
(330lm)

2,5 6,3 14,3 9,9 4,6 11,4 3,9

3,0 6,2 15,1 10,6 4,7 11,1 3,6

4,0 6,0 15,7 11,4 4,6 10,6 1,9

Sirios 24W 
(600lm)

2,5 9,4 21,3 14,7 6,9 16,9 5,7

3,0 9,2 22,5 15,7 7,0 16,5 5,4

4,0 8,8 23,3 16,9 6,8 15,7 2,8

Apparecchi fluorescenti da interno
Sirios 3.1
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Apparecchio per illuminazione ordinaria e di emergenza 
caratterizzato da una grande versatilità di utilizzo. 
La costruzione particolarmente robusta e l’elevato grado  
di protezione IP66 lo rendeno ideale in ambienti industriali  
e magazzini, ma anche in ambienti quali piscine, locali 
doccia, cucine e parcheggi. 
 
Tutti i modelli sono dotati di clip di chiusura ad aggancio 
rapido e di alimentatori elettronici ad alta frequenza. 
La gamma comprende modelli mono e bi-lampada con 
sorgenti T8 e T5. Tutte le versioni sono dotate di funzione 
SE/SA ed autonomia 3h.

• Per illuminazione ordinaria e di emergenza

• Conforme a EN60598-2-22

• Elevato grado di protezione IP66

• Reattori elettronici di serie per tutta la gamma

• Lampade fluorescenti T5 e T8

• Batterie Ni-Cd HT garantite 4 anni

Impieghi consigliati

Ambienti industriali, magazzini, palestre, autorimesse  
e ambienti esterni in genere.
Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte.

Tufflite
Apparecchio per illuminazione  
di emergenza da esterno

Apparecchi fluorescenti da esterno
Tufflite4.1

Resistenza alle sostanze chimiche
Agente chimico Tufflite Agente chimico Tufflite Agente chimico Tufflite Agente chimico Tufflite

Acido acetico 10% Benzile Liquidi cloro (vapori) Oli e grassi alimentari 

Acetone Bromo Cloroformio Acido formico 10% 

Bevande alcoliche Cloruro di calcio Acido cromico Glicerina 

Solfato di alluminio Nitrato di calcio Acido citrico 20% Esano 

Ammoniaca 5% Tetracloruro di carbonio Solfato di rame Iodio 

Anilina Acido carbonico Gasolio-nafta Cloruro di ferro 

Acido arsenico 20% Potassa caustica Alcol etilico Alcool isopropilico 

Benzene Cemento Cloruro di etile Olio lubrificante 

Alcool Benzilico Acido cloridrico 1-5% Etere etilico Solfato di magnesio

 Resistente     Relativamente Resistente     Non Resistente
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Tufflite - Scheda tecnica
Modelli disponibili T8 36W e 58W, T5 35W e 49W, mono e bilampada

Versioni Standard

Sorgente luminosa Lampada fluorescente (non fornita)

Costruzione
Base in poliestere rinforzato con vetro, diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato 
UV ritardante la fiamma con lente a microprismi, riflettore in lamiera di acciaio, clip di 
chiusura in policarbonato ritardante la fiamma

Grado di protezione IP66

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA

Ricarica 24h (12h per 2h di autonomia)

Inibizione e modo di riposo -

Funzioni di test -

Opzioni di installazione Soffitto e parete, fornito con staffe per fissaggio a soffitto

Alimentazione 230V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Da +0 a +25°C

Codici ordinazione

Codice
Lampada  
(W) Funzione

Autonomia  
(h)

Flusso SE  
(lm)

Flusso SA  
(lm)

Batteria  
NiCd HT

Versioni Standard

EBTFW6136Z 1 x 36W SE / SA 3 446 2680 3,6V  - 4,0Ah

EBTFW6236Z 2 x 36W SE / SA 3 446 5360 3,6V  - 4,0Ah

EBTFW6158Z 1 x 58W SE / SA 3 501 4160 4,8V  - 4,0Ah

EBTFW6258Z 2 x 58W SE / SA 3 501 8320 4,8V  - 4,0Ah

EBTFW6135Z 1 x 35W SE / SA 3 400 2640 6,0V  - 4,0Ah

EBTFW6235Z 2 x 35W SE / SA 3 400 5280 6,0V  - 4,0Ah

EBTFW6149Z 1 x 49W SE / SA 3 470 3920 7,2V  - 4,0Ah

EBTFW6249Z 2 x 49W SE / SA 3 470 7840 7,2V  - 4,0Ah

Distanze di installazione

Modello
Altezza 

(m)

Aree Aperte (antipanico) Vie di esodo (larghezza 2m)

TUFFLITE 1x36W

2,5 9,0 20,3 14,0 6,5 16,1 5,5

3,0 8,8 21,4 15,0 6,7 15,8 5,1

4,0 8,4 22,3 16,2 6,5 15,0 2,7

TUFFLITE 1x58W

2,5 10,1 22,8 15,8 7,4 18,1 6,1

3,0 9,9 24,1 16,9 7,5 17,7 5,8

4,0 9,5 25,0 18,1 7,3 16,9 3,0

TUFFLITE 1x35W

2,5 8,0 18,2 12,6 5,9 14,5 4,9

3,0 7,9 19,2 13,5 6,0 14,1 4,6

4,0 7,6 20,0 14,5 5,8 13,5 2,4

TUFFLITE 1x49W

2,5 9,5 21,4 14,8 6,9 17,0 5,8

3,0 9,3 22,6 15,8 7,0 16,6 5,4

4,0 8,9 23,4 17,0 6,9 15,8 2,9

Dimensioni

Apparecchi fluorescenti da esterno
Tufflite 4.1

Tufflite

MODELLO L W D

1x36W 1270 100 101

2x36W 1270 160 101

1x58W 1570 100 101

2x58W 1570 160 101

1x35W 1570 100 101

2x35W 1570 160 101

1x49W 1570 100 101

2x49W 1570 160 101
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Kit di conversione
Convertalite LED5.1

Kit di conversione per la trasformazione di apparecchi 
ordinari LED in apparecchi di emergenza.
Il vantaggio di questa soluzione è rappresentato dall’utilizzo 
di punti luce esistenti senza la posa di nuovi apparecchi.
Risultano pertanto indicati in ambienti di grandi dimensioni 
quali università, supermercati, magazzini, ospedali, uffici 
e open-space nei quali si integrano con l’illuminazione 
ordinaria esistente.
 
I nuovi kit di conversione LED sono disponibili in 3 versioni 
per l’abbinamento con la maggior parte degli alimentatori/
driver LED in commercio. Possono operare con corrente 
o tensione costante selezionabile con un selettore e si 
adattano automaticamente ai parametri del driver al quale 
sono abbinati.

• Conforme a EN60598-2-22 e EN61347

• Certificazione ENEC

• Funzionamento in corrente costante 

 o tensione costante

• Compatibili con driver LED operanti in range  

 da 3 a 180Vcc

• Batterie Ni-Cd HT garantite 4 anni

Impieghi consigliati

Impiego universale all’interno di corpi illuminanti con  
lampade LED.
Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte.

Convertalite LED
Kit di conversione  
per apparecchi LED

Scelta del modello corretto di 
KIT in funzione del driver LED

Verificare sui dati di targa del driver LED 
il range di tensioni di uscita e scegliere il 
KIT idoneo tra: 3..33V, 20..55V o 40..180V

Individuare sul driver LED la tensione di 
uscita costante e scegliere il KIT idoneo 
tra 12, 24 o 48V 

Alimentazione  
dei LED

Corrente 
costante

Tensione 
costante
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Kit di conversione
Convertalite LED 5.1

Convertalite LED - Scheda tecnica
Modelli disponibili Low Voltage - Medium Voltage - High Voltage

Versioni Standard

Sorgente luminosa Adatto per l’integrazione in apparecchi con lampade LED

Costruzione Policarbonato

Grado di protezione IP20

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA (necessita di driver LED)

Ricarica 24h (12h per 2h di autonomia)

Autonomia 1, 3h selezionabile con jumper

Modalità tensione costante Impostabile con jumper (tensione costante/corrente costante)

Inibizione e modo di riposo Rest-Mode con telecomando TLU

Funzioni di test Test remoti con telecomando TLU
Test manuale con pulsante NC/NA

Opzioni di installazione
I kit di conversione Convertalite LED sono da installare all’interno di corpi illuminanti 
unitamente alla batteria fornita in dotazione. È possibile installare il kit di conversione 
anche in contenitori esterni max. 1m dal driver LED

Alimentazione 230V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Da +5 a +40°C

Codici ordinazione

Codice Funzione
Auton. 
(h)

Potenza max.
uscita (W)

Corrente max.
di uscita (mA)

Range tensioni 
LED uscita (Vcc)

Uscita tensione 
costante (Vcc)

Batteria
NiCd HT

Low Voltage

O-LVLD-4AA SI SE/SA* 1 (3) 1,75 (0,65) 440 (180) 3..33 12 4,8V 0,8Ah

O-LVLD-3CS SI SE/SA* 1 (3) 2,75 (1,1) 950 (390) 3..33 12 3,6V 1,7Ah

Medium Voltage

O-MVLD-4AA SI SE/SA* 1 (3) 1,65 (0,65) 440 (180) 20..55 24 4,8V 0,8Ah

O-MVLD-4CS SI SE/SA* 1 (3) 3,4 (1,4) 950 (390) 20..55 24 4,8V 1,7Ah

High Voltage

O-HVLD-4AA SI SE/SA* 1 (3) 1,55 (0,6) 440 (180) 40..180 48 4,8V 0,8Ah

O-HVLD-5CS SI SE/SA* 1 (3) 4,1 (1,65) 950 (390) 40..180 48 6,0V 1,7Ah

Accessori

O-CKL-TB Pulsante di Test con indicatore LED di stato, cavo 35 cm

* Richiede driver LED 

Pulsante Test

Dimensioni Kit

Convertalite LED

176

175

177

185

23
35

Dimensioni batterie

Batt. L W H
Centraggio 

fori

4AA 100 30 15 (60)

3Cs 130 - Ø25 (150)

4Cs 87 46 23 (60)

5Cs 215 - Ø25 (237)
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Kit di conversione per la trasformazione di apparecchi 
ordinari a lampade fluorescenti in apparecchi di emergenza. 

Il vantaggio di questa soluzione è rappresentato dall’utilizzo 
di punti luce esistenti senza la posa di nuovi apparecchi. 
Risultano pertanto indicati in ambienti di grandi 
dimensioni quali università, supermercati, magazzini, 
ospedali, uffici e open-space nei quali si integrano con 
l’illuminazione ordinaria esistente. 

I kit di conversione convertalite sono disponibili  
in versioni standard, in versioni autodiagnosi.

• Conforme a EN61347-2-4 e EN60925

• Certificazione ENEC

• Compatibili con lampade fluorescenti T5 

• Adatti per reattori elettronici e elettromagnetici

• Batterie Ni-Cd HT garantite 4 anni

Impieghi consigliati

Impiego universale all’interno di corpi illuminanti fluorescenti.
Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte.

Convertalite
Kit di conversione per apparecchi 
fluorescenti

Kit di conversione
Convertalite5.2
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Convertalite - Scheda tecnica
Modelli disponibili Da 18W a 80W

Versioni Standard, Autodiagnosi

Sorgente luminosa Adatto per l’integrazione in apparecchi fluorescenti

Costruzione Serie K: corpo in ABS di colore bianco. Serie AT: corpo in lamiera di acciaio

Grado di protezione IP20

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA (necessita di alimentatore all’interno del corpo 
illuminante)

Ricarica 24h (12h per 2h di autonomia)

Inibizione e modo di riposo Rest-mode con telecomando TLU

Funzioni di test Test automatici per modelli Autodiagnosi

Opzioni di installazione I kit di conversione Convertalite sono da installare all’interno di corpi illuminanti 
unitamente alla batteria fornita in dotazione

Alimentazione 230V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Da +5 a +40°C

Codici ordinazione

Codice Funzione
Autonomia 
(h)

Potenza max. 
lampada (W)

Batteria
NiCd HT

Kit di emergenza serie BK - CK - DK

O-BK1 SI SA/SE 1 36 3,6V - 1,7Ah

O-CK1 SI SA/SE 1 58 4,8V - 1,7Ah

O-DK1 SI SA/SE 1 70 6,0V - 1,7Ah

O-TK1 SI SA/SE 1 80 4,8V - 4,0Ah

O-BK3 SI SA/SE 3 36 3,6V - 4,0Ah

O-CK3 SI SA/SE 3 58 4,8V - 4,0Ah

O-DK3 SI SA/SE 3 70 6,0V - 4,0Ah

Versioni Autodiagnosi

180-000-735 - SA/SE 1 18 4,8V - 4,0Ah

180-000-745 - SA/SE 1 58 4,8V - 4,0Ah

Tabella di compatibilità

SERIE K SERIE AT

MAX36W MAX58W MAX70W MAX 
80W MAX 18W MAX 58W

BK1 BK3 CK1 CK3 DK1 DK3 TK1 CQH1A-AT CQH1B-AT

Watt Attacco BLF % BLF % BLF % BLF % BLF % BLF % BLF % BLF % BLF %

TLD 18W G13 11 11 12 12 12 12 - 30 32

TLD 30W G13 9 9 10 10 10 10 - - -

TLD 36W G13 8 8 9,5 9,5 13 13 - - 20

TLD 58W G13 - - 7,5 7,5 9 9 - - 12

TLD 70W G13 - - - - 6 6 - - -

TL5 24W G5 - - 7 7 7 7 22 - -

TL5 39W G5 - - 7 7 7 7 18 - -

TL5 54W G5 - - 5 5 6 6 16 - -

TL5 80W G5 - - - - - - 12 - -

PLS 11W 2G7 11 11 15 15 16 16 - 37 -

PLC 13W G24q-1 15 15 19 19 20 20 - 25 -

PLC 18W G24q-2 12 12 16 16 18 18 - 27 27

PLC 26W G24q-3 10 10 13 13 15 15 - - 25

PLL 18W 2G11 12 12 14 14 15 15 - 24 24

PLL 24W 2G11 11 11 12 12 13 13 - - 26

PLL 36W 2G11 9 9 10 10 11 11 - - 20

PLL 40W 2G11 - - 7 7 8 8 - - -

PLL 55W 2G11 - - - - 7 7 - - -

2D 16W GR10q 12 12 15 15 16 16 - - -

2D 28W GR10q 9 9 11 11 13 13 - - -

2D 38W GR10q - - 8 8 9 9 - - -

SERIE K

SERIE AD

BATTERIA

31
,5

147
137,7

31
,5

38,5

216

204

39

29

A

B

C

D

Kit di conversione
Convertalite 5.2

Convertalite

MODELLO A B C D

3,6V 1,7Ah 155 145 26 26

3,6V 4,0Ah 210 200 35 35

4,8V 1,7Ah 200 190 26 26

4,8V 4,0Ah 280 270 35 35

6,0V 1,7Ah 245 235 26 26

6,0V 4,0Ah 340 330 35 35



48 EATON Illuminazione di Emergenza CA144003IT  - Settembre 2017 

Segnalazione di sicurezza 
a LED
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Segnalazione di sicurezza a LED
Guida al prodotto
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Lampade Batteria Versioni Installazione Ambienti

6   Apparecchi di Segnalazione

CrystalWay
6.1  - pag.50 • • • • • • • • • • •

Velos
6.2  - pag.52 • • • • • • • • • • • • •

GuideLED AT
6.3  - pag.54 • • • • • • • • •

GuideLED CGLine+
6.4  - pag.56 • • • • • • • • • • •

Via
6.5  - pag.58 • • • • • • • •

Exit Cube 33822 LED
6.6  - pag.60 • • • • • • • • •
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Segnalazione di sicurezza a LED
CrystalWay6.1

Apparecchio per segnalazione di sicurezza a LED 
caratterizzato da un estetica contemporanea adatta a 
qualsiasi contesto architetturale.

La gamma CrystalWay è disponibile con pannelli di 
segnalazione “frameless” da 20 e 30m, pittogrammi 
riposizionabili con 3 direzioni forniti in dotazione, per 
applicazioni mono e bifacciali. L’apparecchio viene fornito 
predisposto per installazione a parete, ma con una  
semplice operazione è possibile trasformarlo per 
applicazione a soffitto.

CrystalWay è compatibile con il sistema di monitoraggio 
CGLine+. Quando non collegato con la centrale, 
l’apparecchio esegue test automatici di funzionamento in 
completa autonomia.

• Apparecchio di segnalazione di sicurezza 

 con distanza di visibilità di 20 e 30m

• Certificazione ENEC 

• Design “frameless” e pittogrammi intercambiabili

• Applicazione elegante, per ambienti prestigiosi

• Installazione a parete, soffitto e sospensione

• Batterie con innovativa tecnologia agli Ioni di Litio

• Test automatici di funzionamento e autonomia   

 secondo la norma UNI11222 

• Autonomia regolabile a 1, 3, 5 e 8h

• Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie 

 a sorgente luminosa LED con 100.000 ore di vita

Impieghi consigliati

Hotel, ristoranti, sale riunioni, uffici, negozi, cinema,  
teatri, musei.
Segnalazione delle uscite di sicurezza e del percorso di esodo.

CrystalWay
Apparecchio di segnalazione 
a LED

6
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Segnalazione di sicurezza a LED
CrystalWay 6.1

CrystalWay - Scheda tecnica
Versioni CGLine+, Alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

Sorgente luminosa LED strip sostituibile

Costruzione Base in policarbonato bianco 
Pannello in policarbonato trasparente

Grado di protezione IP42

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA con possibilità di ridurre il flusso al 50%

Ricarica 12h

Inibizione e modo di riposo Inibizione remota da centrale CGLine+

Funzioni di test Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 sia 
collegata al sistema CGLine+ sia in funzionamento autonomo senza centrale.

Opzioni di installazione Parete, soffitto, sospensione , controsoffitto

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento da 5°C a +35°C

Connessioni Morsetti ad innesto rapido da 2,5mm²

Distanza di visibilità 20m e 30m in tutte le configurazioni

Codici ordinazione

Codice Funzione
Autonomia 
(h)

Distanza 
di visibilità (m) LED 

Assorbimento
SE/SA (W)

Batteria
Li-Ion

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+**

LUM17122 SE/SA 1, 3, 5 e 8h 20 LED strip 2,5W max. 3,6V - 620mAh

LUM17124 SE/SA 1, 3, 5 e 8h 30 LED strip 4,2W max. 3,6V - 1240mAh

MAINS - Apparecchi per alimentazione centralizzata 230VCA

LUM22216 SA - 20 LED strip 1,8W max. -

LUM22217 SA - 30 LED strip 1,8W max. -

** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

Pittogrammi 
Attenzione: CrystalWay è fornita di pannelli e set pittogrammi nelle 3 direzioni.  
Qualora fossero necessari ulteriori pittogrammi per configurazioni particolari è possibile ordinarli separatamente.

LUM10573 Pittogramma BASSO Crystalway 20m

LUM10574 Pittogramma SINISTRA Crystalway 20m

LUM10575 Pittogramma DESTRA Crystalway 20m

LUM10576 Pittogramma CIECO Crystalway 20m

LUM10577 Pittogramma ALTO Crystalway 20m

LUM10584 Pittogramma VERTICALE BASSO Crystalway 20m *

LUM10585 Pittogramma VERTICALE SINISTRA Crystalway 20m *

LUM10586 Pittogramma VERTICALE DESTRA Crystalway 20m *

LUM10587 Pittogramma BASSO Crystalway 30m

LUM10588 Pittogramma SINISTRA Crystalway 30m

LUM10589 Pittogramma DESTRA Crystalway 30m

LUM10590 Pittogramma CIECO Crystalway 30m

LUM10591 Pittogramma ALTO Crystalway 30m

LUM10592 Pittogramma VERTICALE BASSO Crystalway 30m *

LUM10593 Pittogramma VERTICALE SINISTRA Crystalway 30m *

LUM10594 Pittogramma VERTICALE DESTRA Crystalway 30m *

Accessori

LUM10560 Kit sospensione con cavo Crystalway 20 e 30m

LUM10561 Kit incasso controsoffitto filomuro Crystalway 20m

LUM10562 Kit incasso controsoffitto filomuro Crystalway 30m

LUM10563 Kit incasso controsoffitto con copertura Crystalway 20m

LUM10564 Kit incasso controsoffitto con copertura Crystalway 30m

LUM10565 Kit incasso nel cemento Crystalway 20m

LUM10566 Kit incasso nel cemento Crystalway 30m

LUM10567 Base ingresso cavi opzionale

* Pittogrammi verticali SINISTRA-DESTRA-BASSO

CrystalWay montaggio a parete

CrystalWay applicazione pittogramma

Dimensioni

CrystalWay montaggio a soffitto

VERSIONI A B C

20m 230 133 153 

30m 330 183 203 
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Velos è la nuova gamma di apparecchi di segnalazione a 
LED dall‘incredibile versatilità di montaggio.
La sorgente luminosa da 24 LED con flusso luminoso di 
ben 140lm, unitamente ai nuovi pannelli di segnalazione 
realizzati con materiali brevettati, garantiscono 
un‘illuminazione uniforme su tutta la superficie, con indici 
di luminanza superiori ai requisiti internazionali della norma 
EN1838.

La possibilità di ridurre il flusso luminoso in funzionamento 
permanente SA del 50% permette un abbattimento 
dei consumi fino al 70% rispetto ad un apparecchio 
fluorescente da 8W.

Velos è composto da una base, da pittogrammi di 
segnalazione con distanza di visibilità di 30 o 40m e da una 
serie di accessori per i diversi tipi di montaggio.
Le applicazioni consentite sono: soffitto, sospensione 
flessibile con cavo, sospensione rigida, incasso, incasso in 
sospensione, parete, parete laterale con staffa.

• Apparecchio innovativo con tecnologia a LED

• Conforme a EN60598-2-22 e EN1838

• Batterie Ni-Cd e Ni-Mh Garantite 4 anni

• Funzionamento permanente e non permenente

• Pulsante per test di funzionamento 

• Montaggio a parete, soffitto, sospensione

• Versioni da 30 e 40m di visibilità

Impieghi consigliati

Hotel, ristoranti, sale riunioni, uffici, negozi, cinema,  
teatri, musei.
Particolarmente indicato per locali di pubblico spettacolo 
grazie alla regolazione della luminosità.
Segnalazione delle uscite di sicurezza e del percorso di esodo.

Velos
Apparecchio di segnalazione 
a LED

Segnalazione di sicurezza a LED
Velos6.2
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Velos - Scheda tecnica
Versioni Standard, Autodiagnosi, CGLine+, Alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

Sorgente luminosa Strip a 24 LED

Costruzione Corpo in policarbonato bianco, base di fissaggio in policarbonato trasparente, pannelli di 
segnalazione in Plexiglass© brevettato

Grado di protezione IP20

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA con possibilità di ridurre il flusso al 50%

Ricarica 12h per 1h - 24h per modelli da 3h (12h per 2h di autonomia)

Inibizione e modo di riposo Modo di riposo con telecomando TLU e Inibizione con interruttore 
Inibizione remota da centrale per modelli CGLine+

Funzioni di test
Pulsante per test manuali. Funzione di test remoto con telecomando TLU (versioni 
Standard). Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 
(versioni Autotest e CGLine+)

Opzioni di installazione Soffitto, sospensione a cavo o rigida, incasso,incasso in sospensione, parete, laterale 
con staffa

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento da 0°C a +35°C

Connessioni Morsetti da 2,5mm²

Distanza di visibilità 30m e 40m

Codici ordinazione

Codice Funzione Autonomia (h) LED Batteria

Versioni Standard (solo base richiede pannello) Ni-Cd HT

O-ESC SA/SE 1,5 Strip 24 LED 4,8V-1,6Ah

O-ESC-3H SA/SE 3 Strip 24 LED 4,8V-1,6Ah

 Versioni Autodiagnosi (solo base richiede pannello) Ni-Mh HT

O-ESM-AT SA/SE 1 Strip 24 LED 4,8V - 1,1Ah

O-ESM-AT-3H SA/SE 3 Strip 24 LED 4,8V - 2Ah

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+* (solo base richiede pannello) Ni-Cd HT

O-ESC-CGL SA/SE 1,5 Strip 24 LED 4,8V-1,6Ah

O-ESC-3H-CGL SA/SE 3 Strip 24 LED 4,8V-1,6Ah

Versioni per sistema ad alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc (solo base richiede pannello)

O-ESMAINS SA - Strip 24 LED -

* I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

Pannelli di segnalazione bifacciale - visibilità 30m Da ordinare separatamente al corpo dell’apparecchio

O-ESP-ILR Pannello di segnalazione bifacciale Velos SINISTRA/DESTRA ISO7010   
O-ESP-ID Pannello di segnalazione bifacciale Velos BASSO/CIECO ISO7010     
O-ESP-IDD Pannello di segnalazione bifacciale Velos BASSO/BASSO ISO7010   

Pannelli di segnalazione bifacciale - visibilità 40m Da ordinare separatamente al corpo dell’apparecchio

O-ESP40-ILR Pannello di segnalazione bifacciale Velos SINISTRA/DESTRA ISO7010   
O-ESP40-IDD Pannello di segnalazione bifacciale Velos BASSO/BASSO ISO7010   

Accessori per l’installazione

O-ESA-RB Velos cornice controsoffitto

O-ESA-FLEX Velos distanziali flessibili

O-ESA-RSA Velos kit sospensione con cavo (150cm)

O-ESA-PS30 Velos tubi per sospensione 48cm (ISO30061)

O-ESA-LMB Velos staffa di fissaggio laterale

O-ESA-BMB Velos staffa di fissaggio parallela alla parete

Dimensioni

Incasso in controsoffitto

Incasso in ontrosoffitto con distanziali

Soffitto con distanziali

Parete laterale con staffa

Sospensione rigida

Segnalazione di sicurezza a LED
Velos 6.2
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GuideLED AT è la dimostrazione che la conformità alle 
normative, la versatilità di montaggio e l’elevata economicità 
di esercizio non escludono obbligatoriamente un design 
esemplare. Con GuideLED AT è stato sviluppato un 
apparecchio per segnalazione di sicurezza conforme alle 
disposizioni della norma ISO 3864-1, compreso il requisito 
di 500 cd/m2 all’interno della superficie bianca. La tecnologia 
Lightguide trasforma l’elevata luminanza puntiforme di un 
LED in una superficie luminosa assolutamente omogenea. 

I LED a 3 chip utilizzati negli apparecchi GuideLED AT 
garantiscono elevata sicurezza di funzionamento grazie 
allo loro ridondanza riducendo sensibilmente i costi di 
manutenzione con una durata di vita di 50.000 ore. 
Il tutto con un consumo di corrente fino al 70% inferiore 
ad apparecchi con lampade fluorescenti. L’ampio portfolio 
di modelli GuideLED AT la rende una soluzione universale: 
distanza di visibilità di 20 o 30 m, con varianti mono o 
bifacciali, per un totale di sei diversi tipi di montaggio, 
rappresentano il prodotto ottimale in ogni situazione. 

• Apparecchio innovativo con tecnologia a LED

• Conforme a EN60598-2-22 e EN1838

• Certificazione ENEC

• Batterie al Litio

• Autonomia selezionabile da 1h, 2h e 3h

• Pittogrammi forniti in dotazione

• Pulsante per test di funzionamento 

• Versioni da 20 e 30m di visibilità

Impieghi consigliati

Hotel, ristoranti, sale riunioni, uffici, negozi, cinema, teatri, 
musei.
Segnalazione delle uscite di sicurezza e percorso di esodo.

GuideLED AT
Apparecchio di segnalazione 
a LED

LED a 3-chip per una maggiore affidabilità
Longevità, accensione immediata, alta efficienza ed un profilo ridotto: è grazie a queste 
proprietà che i LED risultano particolarmente indicati per l‘illuminazione e la segnalazione di 
sicurezza. Ma è solamente armonizzando basse temperature e basse correnti che si ottengono 
un’alta efficienza luminosa ed un servizio duraturo nel tempo. Fino a 48 LED illuminano 
ottimamente il pittogramma degli apparecchi GuideLed. Tre LED sono contenuti in un singolo 
chip e formano un punto luminoso. Se uno dei LED dovesse guastarsi il pannello rimarrebbe 
comunque illuminato ottimamente. Questa tecnologia garantisce una luminosità eccellente per 
periodi di attività particolarmente lunghi garantendo sempre il massimo della sicurezza.

Segnalazione di sicurezza a LED
GuideLED AT6.3
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GuideLED AT - Scheda tecnica
Versioni Autodiagnosi

Sorgente luminosa Strip di LED con tecnologia a 3 chip con ciclo di vita di 50.000 ore

Costruzione Corpo apparecchio in policarbonato grigio chiaro RAL7035, 
pannello in polimetilmetacrilato PMMA

Grado di protezione IP40 modelli da parete, IP20 soffitto e sospensione

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA con possibilità di ridurre il flusso al 50%

Ricarica 12h

Inibizione e modo di riposo -

Funzioni di test Pulsante di test integrato, test automatici di funzionamento e autonomia

Opzioni di installazione Parete, soffitto e sospensione

Alimentazione 230V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento Modalità SA da -5 °C a +30 °C, in modalità SE da 0°C a +35 °C

Distanza di visibilità 20m e 30m

Codici ordinazione

Codice Tipo Funzione
Autonomia  
(h)

Distanza di 
visibilità (m) LED

Assorbimento
SA (W)

Batteria
Li-Ion

Versioni Autodiagnosi

40071353575 Parete SA/SE 1-2-3 20 Strip LED a CHIP 3,3 3,7V - 2,0Ah

40071353572 Parete SA/SE 1-2-3 30 Strip LED a CHIP 3,6 3,7V - 2,0Ah

40071353576 Soffitto SA/SE 1-2-3 20 Strip LED a CHIP 3,6 3,7V - 2,0Ah

40071353578 Soffitto SA/SE 1-2-3 30 Strip LED a CHIP 3,6 3,7V - 2,0Ah

40071353577 Sospensione SA/SE 1-2-3 20 Strip LED a CHIP 3,6 3,7V - 2,0Ah

40071353579 Sospensione SA/SE 1-2-3 30 Strip LED a CHIP 4,2 3,7V - 2,0Ah

Versione a soffitto

Versione a parete

Versione in sospensione
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Versione da parete 20m Versione da soffitto 20m Versione in sospensione 20m

Versione da parete 30m Versione da soffitto 30m Versione in sospensione 30m

Segnalazione di sicurezza a LED
GuideLED AT 6.3
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Segnalazione di sicurezza a LED
GuideLED CGLine+6.4

Apparecchi per segnalazione di sicurezza con tecnologia 
LED caratterizzati da un design moderno e performance 
elevate. I modelli GuideLed CGLine+ sono disponibili per 
montaggio a parete, soffitto e sospensione. 
 
Per tutte le configurazioni è prevista l’installazione in 
superficie e ad incasso, con distanza di visibilità di 20 e 30m 
secondo la norma EN1838. Grazie all’innovativa tecnologia 
Lightguide l’elevata luminanza puntiforme del LED è 
trasformata in una superficie luminosa assolutamente 
omogenea. 
 
I LED a 3 chip, utilizzati negli apparecchi GuideLed CGLine+, 
garantiscono piena funzionalità grazie alla loro ridondanza, 
ricucendo sensibilmente i costi di manutenzione.
Tutti gli apparecchi GuideLed CGLine+ utilizzano batterie 
agli Ioni di Litio e offrono un’autonomia di 1, 3 oppure 8h 
selezionabile con microswitch interno.

• Apparecchio innovativo con tecnologia a LED

• Installazione a parete, soffitto e sospensione

• Certificazione ENEC

• Batterie agli Ioni di Litio

• Funzionamento permanente SA e non    

 permanente SE

• Autonomia selezionabile da 1h, 3h e 8h

• Versioni da 20 e 30m di visibilità

•  Test automatici di funzionamento e autonomia   

 secondo la norma UNI11222

Impieghi consigliati

Hotel, ristoranti, sale riunioni, uffici, negozi, cinema,  
teatri, musei.
Segnalazione delle uscite di sicurezza e percorso di esodo.

GuideLed CGLine+
Apparecchio di segnalazione a LED
ad alte prestazioni

LED a 3-chip per una maggiore affidabilità
Longevità, accensione immediata, alta efficienza ed un profilo ridotto: è grazie a queste 
proprietà che i LED risultano particolarmente indicati per l‘illuminazione e la segnalazione di 
sicurezza. Ma è solamente armonizzando basse temperature e basse correnti che si ottengono 
un’alta efficienza luminosa ed un servizio duraturo nel tempo. Fino a 48 LED illuminano 
ottimamente il pittogramma degli apparecchi GuideLed. Tre LED sono contenuti in un singolo 
chip e formano un punto luminoso. Se uno dei LED dovesse guastarsi il pannello rimarrebbe 
comunque illuminato ottimamente. Questa tecnologia garantisce una luminosità eccellente per 
periodi di attività particolarmente lunghi garantendo sempre il massimo della sicurezza.
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Segnalazione di sicurezza a LED
GuideLED CGLine+ 6.4

Montaggio a parete

Montaggio a soffitto

Montaggio in sospensione

GuideLED CGLine+ - Scheda tecnica
Versioni CGLine+

Sorgente luminosa Strip di LED con tecnologia a 3 chip con ciclo di vita di 50.000 ore

Costruzione Corpo apparecchio in policarbonato grigio chiaro RAL7035, 
pannello in polimetilmetacrilato PMMA

Grado di protezione IP40

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA

Ricarica 24h (12h per autonomia di 3h)

Inibizione e modo di riposo Inibizione remota da centrale CGLine+

Funzioni di test
Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 sia collegata al 
sistema CGLine+ sia in funzionamento autonomo senza centrale. Pulsante di test per 
attivazione manuale.

Opzioni di installazione Parete, soffitto e sospensione

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento da 0°C a +35°C

Connessioni Morsetti da 2,5mm² per alimentazione 
Morsetti da 1,5mm² per bus CGLine+

Distanza di visibilità 20m e 30m

Codici ordinazione

Codice Modello Funzione
Autonomia  
(h)

Distanza di 
visibilità (m) LED

Assorbimento
SA (W)

Batteria
Li-Ion

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+*

Modelli da Parete

40071353260 10811/11811 SA/SE 1-3-8 20/30 Strip LED 4,1 3,7V - 2,0Ah

40071353261 10812 incasso SA/SE 1-3-8 20 Strip LED 4,1 3,7V - 2,0Ah

40071353262 11812 incasso SA/SE 1-3-8 30 Strip LED 4,7 3,7V - 2,0Ah

40071354500 Pannello monofacciale SINISTRA 20

40071354501 Pannello monofacciale DESTRA 20

40071354502 Pannello monofacciale BASSO 20

40071354530 Pannello monofacciale SINISTRA 30

40071354531 Pannello monofacciale DESTRA 30

40071354532 Pannello monofacciale BASSO 30
Modelli da Soffitto / Sospensione con tubi rigidi

40071353264 10821 SA/SE 1-3-8 20 Strip LED 5,1 3,7V - 2,0Ah

40071353265 10822 sospensione 0,5m SA/SE 1-3-8 20 Strip LED 5,1 3,7V - 2,0Ah

40071353266 10823 sospensione 1,5m SA/SE 1-3-8 20 Strip LED 5,1 3,7V - 2,0Ah

40071353267 10824 incasso SA/SE 1-3-8 20 Strip LED 5,1 3,7V - 2,0Ah

40071353269 11821 SA/SE 1-3-8 30 Strip LED 6,3 3,7V - 2,0Ah

40071353270 11822 sospensione 0,5m SA/SE 1-3-8 30 Strip LED 6,3 3,7V - 2,0Ah

40071353271 11823 sospensione 1,5m SA/SE 1-3-8 30 Strip LED 6,3 3,7V - 2,0Ah

40071353272 11824 incasso SA/SE 1-3-8 30 Strip LED 6,3 3,7V - 2,0Ah

40071354503 Pannello bifacciale SINISTRA / DESTRA 20   
40071354504 Pannello bifacciale BASSO / BASSO 20   
40071354533 Pannello bifacciale SINISTRA / DESTRA 30   
40071354534 Pannello bifacciale BASSO / BASSO 30   
Modelli da Sospensione con cavo

40071353263 10826/11826 incasso SA/SE 1-3-8 20-30 Strip LED 6,3 3,7V - 2,0Ah

40071353268 10825 SA/SE 1-3-8 20 Strip LED 5,1 3,7V - 2,0Ah

40071353273 11825 SA/SE 1-3-8 30 Strip LED 6,3 3,7V - 2,0Ah

40071354510 Pannello bifacciale SINISTRA / DESTRA con cavo 20   
40071354511 Pannello bifacciale BASSO / BASSO con cavo 20   
40071354540 Pannello bifacciale SINISTRA / DESTRA con cavo 30   
40071354541 Pannello bifacciale BASSO / BASSO con cavo 30   
* I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

Altri pittogrammi sono disponibili su richiesta
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Via è un apparecchio di segnalazione con innovativa 
sorgente luminosa a LED.
Il design semplice e lineare permette una completa 
integrazione con ambienti prestigiosi mentre l’elevata 
autonomia operativa (2h) lo rende idoneo in ambienti adibiti 
ad uso medico, nonchè a grandi spazi commerciali.

Via è installato in sospensione a soffitto, nei corridoi e lungo 
le via di fuga dove risulta visibile da una distanza di ben 
30 metri (Secondo EN1838). 

Le modalità di funzionamento, permanente SA e non 
permanente SE, sono selezionabili dall’utente. 
L’apparecchio è inoltre dotato di inibizione e restmode  
con telecomando TLU.

• Apparecchio con tecnologia LED

• Conforme a EN60598-2-22

• Pannello di segnalazione conforme a EN1838

• Installazione in sospensione

• Batterie Ni-Cd HT garantite 4 anni

• Distanza di visibilità 30m

Impieghi consigliati

Hotel, ristoranti, uffici, ambienti commerciali, cinema, 
teatri, scuole.
Particolarmente indicato per locali ad uso medico.
Segnalazione delle uscite di sicurezza e percorso di esodo.

Via
Apparecchio di segnalazione 
a LED

Segnalazione di sicurezza a LED
Via6.5
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Via - Scheda tecnica
Versioni Standard

Sorgente luminosa Strip da 8 LED ad alta luminosità

Costruzione Base apparecchio in ABS colore bianco
Pannelli di segnalazione in acrilico trasparente con pittogrammi pre-applicati

Grado di protezione IP40

Funzionamento Non permanente SA e permanente SE

Ricarica 12h

Inibizione e modo di riposo Inibizione e Rest-mode con telecomando TLU

Funzioni di test Test manuale con telecomando TLU

Opzioni di installazione Soffitto in sospensione

Alimentazione 230V 50Hz

Temperatura di funzionamento Da +0°C a +25°C

Distanza di visibilità 30m

Codici ordinazione

Codice Indicazione Funzione
Autonomia  
(h)

Distanza di 
visibilità (m) LED

Batteria
Ni-Cd HT

Versioni standard

O-VIA8-PSD   SE/SA 2 30 Strip 8 LED 2,4V - 1,24Ah

O-VIA8-PSLR   SE/SA 2 30 Strip 8 LED 2,4V - 1,24Ah

Dimensioni
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Segnalazione di sicurezza a LED
Via 6.5

Via
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Apparecchio per segnalazione di sicurezza con tecnologia 
LED. Grazie alla particolare forma a “cubo” permette una 
visibilità a 360°, è pertanto indicato nei corridoi in presenza 
di intersezioni o in aree aperte in prossimità delle uscite di 
sicurezza, come ad esempio: scuole, spazi espositivi,  
uffici, ospedali.

Exit Cube 33822 LED è dotato di pannello di segnalazione 
con serigrafia su tre lati più un lato cieco con distanza di 
visibilità di 20m.

Le batterie agli Ioni di Litio di elevata capacità offrono 
un’autonomia di 1, 3 oppure 8h selezionabile con 
microswitch interno. È possibile l’installazione a soffitto  
o in sospensione con apposito kit.

• Apparecchio per segnalazione di sicurezza a LED   

 con distanza di visibilità di 20m

• Pannello serigrafato su tre lati con un lato cieco

• Installazione a soffitto, sospensione  

 e parete con staffa

• Batterie con innovativa tecnologia agli Ioni di Litio

• Funzionamento permanente SA e non    

 permanente SE

• Autonomia regolabile a 1, 3, e 8h

• Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie   

 alla sorgente luminosa LED con 50.000 ore di vita

Impieghi consigliati

Scuole, ospedali, scuole, spazi espositivi, uffici.
Segnalazione delle uscite di sicurezza e percorso di esodo.

Exit Cube 33822 LED
Apparecchio di segnalazione 
a LED

Segnalazione di sicurezza a LED
Exit Cube 33822 LED6.6
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Exit Cube 33822 LED - Scheda tecnica
Versioni CGLine+

Sorgente luminosa 4 PowerLED da 1W ad alta efficienza

Costruzione Supporto in acciaio verniciato bianco 
Diffusore opale in policarbonato

Grado di protezione IP40

Funzionamento Non permanente SE e permanente SA

Ricarica 24h (12h per autonomia di 3h)

Inibizione e modo di riposo Inibizione remota da centrale CGLine+

Funzioni di test
Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 sia collegata  
al sistema CGLine+ sia in funzionamento autonomo senza centrale. Pulsante di test per 
attivazione manuale.

Opzioni di installazione Soffitto, sospenzione con catena, parete con staffa

Alimentazione 220V/240V 50/60Hz

Temperatura di funzionamento da 0°C a +35°C

Connessioni Morsetti da 2,5mm² per alimentazione 
Morsetti da 1,5mm² per bus CGLine+

Distanza di visibilità 20m

Codici ordinazione

Codice Funzione
Autonomia  
(h)

Distanza di 
visibilità (m) LED

Assorbimento
SA (W)

Batteria 
Li-Ion

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+*

40071353420 SE/SA 1-3-8 20 4 Power LED da 1W 8,3 3,7V - 4Ah

Accessori

40071353444 Staffa parete

40071353457 Kit per montaggio in sospensione (catena non compresa)

40071353443 Cavo per sospensione con quattro agganci, altezza regolabile fino a 1,5m

40071353450 Cubo di ricambio, visibilità 20m, pittogrammi serigrafati

* I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli  
 con autodiagnosi

Segnalazione di sicurezza a LED
Exit Cube 33822 LED 6.6

Exit Cube 33822 LED 1-8h/D LED CGLine+

Cubo di ricambio

Staffa da parete

Dimensioni
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Anche se un singolo apparecchio di illuminazione o 
segnalazione si guasta, in funzione della sua posizione, si 
viene a creare un rischio di incidente, per esempio sulle 
scale. Per questo motivo la legislazione richiede un continuo 
monitoraggio dell’illuminazione di emergenza, con costi non 
trascurabili.

Apparecchi di emergenza autonomi senza funzioni di test

I test di funzionamento vengono effettuati togliendo 
l’alimentazione di rete e verificando visivamente 
l’accensione degli apparecchi. Le prove devono poi essere 
trascritte nel registro delle verifiche periodiche.  
Il manutentore dovrà avere accesso a tutti locali e verificare 
singolarmente ogni apparecchio anche quelli installati ad 
altezze elevate, con l’ausilio di scale o trabattelli. Con un 
numero di apparecchi elevato, il costo della manutenzione 
potrebbe facilmente raggiungere cifre importanti.

I test automatici semplificano il processo

Eaton ha implementato funzioni di test automatici in tutti gli 
apparecchi autonomi CGLine+.  
Un microprocessore verifica tutte le funzioni degli 
apparecchi automaticamente. I test di funzionamento e di 
durata non devono più essere realizzati manualmente.  

Gli apparecchi di emergenza CGLine+, come le NexiTech LED ad esempio,  
sono provviste di un microprocessore in grado di eseguire test in piena autonomia.

L’illuminazione di emergenza dev’essere completamente funzionante 
per garantire protezione in caso di anomalia dell’illuminazione ordinaria.

Senza l’ausilio di una centrale di monitoraggio lo stato degli 
apparecchi viene indicato tramite i led di stato, i test devono 
essere trascritti manualmente nel registro delle verifiche 
periodiche.

Una centrale di monitoraggio garantisce più sicurezza 

La nuova centrale CGLine+ esegue test di funzionamento, 
visualizza i risultati e aggiorna il registro elettronico.  
Il registro potrà poi essere esportato e stampato su 
richiesta. Questo processo garantisce la sicurezza 
dell’edificio manlevando il manutentore dalle registrazioni 
periodiche.

Tutti gli apparecchi di  
emergenza sono importanti. 
Aiutano a proteggere la vita  
e la salute delle persone.
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Sistemi di diagnostica
CGLine+ 7.1

CGLine+: 
Più apparecchi. 
Più efficienza. 
Più sicurezza!

Il nuovo CGLine+ Web-Controller

Installazione tipica con 4 linee da 200 apparecchi ognuna (schema sopra) o 2 linee da 400 
apparecchi ognuna (schema sotto).

1 2 3 400

1 2 3 400

Linea 1

Linea 2

Linea 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200
Linea 2

Linea 3

Linea 4

Linea 1

ID

Indirizzo 
numerico

Nome/
Ubicazione

1

Uscita nord 1 piano

A008F0

6

Uscita sud 1 piano

ED3C8B

2

Ingresso nord 1 piano

C00EA2

3

Corridoio nord 1 piano

EFA03D

4

Corridoio sud 1 piano

F645AB

5

Ingresso sud 1 piano

46FCA8

I precedenti sistemi Easicheck e CGLine 400, da oltre 15 
anni monitorano e gestiscono apparecchi di illuminazione di 
emergenza. Il nuovo sistema CGLine+ è ancora più 
performante, con innovative funzioni che rendono il 
processo di monitoraggio e registrazione ancora più sicuro 
ed efficiente.

Ora fino ad 800 apparecchi monitorati 

Il nuovo CGLine+ Web-Controller può visualizzare fino a un 
massimo di 800 apparecchi per ogni singola centrale. 
Quattro linee da 200 apparecchi o due linee da 400 
apparecchi. Il numero di apparecchi gestibili dal sistema è 
doppio rispetto al sistema CGLine400 e addirittura 
quadruplo rispetto al sistema Easicheck 2. Questo 
permettere di ridurre i costi iniziali per i grandi progetti.

Indirizzamento degli apparecchi CGLine+

Con il sistema CGLine+ gli apparecchi non richiedono un indirizzamento manuale. Ogni 
apparecchio è fornito con un indirizzo univoco “ID” memorizzato in fabbrica e composto da 
6 digit esadecimali. Grazie a questo ID il Web-Controller è in grado di trovare e identificare 
automaticamente gli apparecchi in fase di start-up. 
Inoltre ogni apparecchio può essere associato ad un numero identificativo e un nome/
ubicazione di 20 caratteri. Questo semplificherà la ricerca dell’apparecchio e la sua 
riparazione in caso di anomalia.
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Visualizzazione delle zone nella homepage del web server

Linea 1

Linea 2

Zona 1

1 2 43

1 2 43

Zona 2

1 2 43

Zona 3

1 2 43

Linea 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200
Linea 2

Linea 3

Linea 4

Connessione IP

Sicurezza sotto controllo, ovunque

Un web-server integrato è disponibile per il controllo, 
monitoraggio e visualizzazione più confortevole di tutti gli 
apparecchi collegati al sistema. La centrale può essere 
raggiunta da un qualsiasi PC con una connessione IP e un 
normale web browser senza nessun software aggiuntivo.  
La centrale fornisce una panoramica di tutti gli apparecchi e 
delle eventuali anomalie che potrebbero manifestarsi negli 
anni di funzionamento.  
Il manutentore potrà così intervenire in modo efficiente per 
riparare o sostituire l’apparecchio e il proprietario 
dell’edificio avrà sempre la garanzia di essere in regola con 
gli obblighi di legge.

Semplificare la supervisione: 
Associare gli apparecchi alle zone

Avere tutti gli apparecchi sotto controllo non è semplice, 
specialmente in impianti di grandi dimensioni. Per 
semplificare ulteriormente la supervisione è possibile 
raggruppare in “zone” gli apparecchi. Ogni linea può 
ospitare fino a 8 zone (fino a 16 zone nel caso di utilizzo di 
sole 2 linee). Le zone possono identificare le aree di 
installazione degli apparecchi: ad esempio un piano, un 
locale, un reparto. Oppure è possibile differenziare gli 
apparecchi di segnalazione da quelli di illuminazione 
associandoli a zone diverse. Così facendo sarà possibile 
spegnere gli apparecchi permanenti ad un determinato 
orario o bloccare delle zone non attive (ad esempio per 
manutenzione dei locali). Questo permette di risparmiare 
energia elettrica o evitare scariche profonde ad apparecchi 
lasciati per lunghi periodi senza alimentazione. 
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I vantaggi dei gruppi di test: fino a otto gruppi possono essere impostati per garantire sempre 
un ambiente sicuro.

Test periodici per la massima sicurezza

Gli orari e gli intervalli dei test possono essere impostati  
“al minuto” in modo da non interferire con le attività 
dell’edificio che ospita l’impianto. Gli apparecchi possono 
essere raggruppati fino a otto gruppi e ogni gruppo di test 
può essere programmato a piacere.  
Questo è utile per evitare che apparecchi vicini eseguano 
test di scarica nello stesso istante e potenziali aree buie in 
caso di blackout. Lo schema qui sotto mostra una linea con 
apparecchi allocati a due diversi gruppi di test.

Il registro elettronico permette di risparmiare  
tempo prezioso

Tutti i risultati dei test sono memorizzati automaticamente 
nel registro elettronico per almeno quattro anni, in piena 
conformità con i regolamenti nazionali. I dati sono 
consultabili direttamente da un web browser e scaricabili 
per ulteriori analisi in formato TXT o DAT. Il formato DAT può 
inoltre essere copiato direttamente su una chiavetta USB 
dal web controller. Per la lettura del registro in formato DAT 
può essere utilizzato il CGLine+ PC software. 
 
Il registro elettronico semplifica l’attività di verifica e 
reportistica del manutentore evitando lunghe e dispendiose 
registrazioni manuali.

Il registro è disponibile in qualsiasi momento utilizzando il web browser. I dati sono 
conservati per almeno quattro anni in piena conformità con i regolamenti nazionali.

Test gruppo 2

Test gruppo 1

1 62 3 4 5

Sistemi di diagnostica
CGLine+ 7.1
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Assegnazione selettiva dei comandi

L’interfaccia web può inoltre essere utilizzata per:

• Bloccare/sbloccare l’intervento in emergenza (inibizione)

• Start/Stop di test di funzionamento e durata

• Attivare/disattivare il funzionamento permanente 
 
Queste operazioni possono essere associate a tutto il 
sistema, ad una linea, ad una zona e fino ad ogni singolo 
apparecchio.  
Inoltre, questa specifica vista, permette di tenere sotto 
controllo i comandi principali del sistema nonché lo stato dei 
contatti IN/OUT

Notifiche automatiche via e-mail in caso di anomalia

Il servizio e-mail integrato invia automaticamente messaggi 
di posta elettronica fino a dieci destinatari in caso di eventi 
predefiniti, per esempio in caso di anomalia di un 
apparecchio rilevato durante un test di funzionamento.  
Lo scopo di questa funzione è quello di notificare, in modo 
tempestivo, al manutentore una situazione di potenziale 
pericolo. Il messaggio raggiungerà il destinatario ovunque 
esso sia, in modo da intervenire rapidamente nel risolvere  
il problema.  
Le notifiche e-mail possono essere raggruppate in due 
gruppi per creare una sorta di “gerarchia”. Questo assicura 
che quando un destinatario è “assente” altre persone 
possono essere avvertite.

Linea 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200
Linea 2

Linea 3

Linea 4

Connessione IPServizio e-mail 
integrato

@

Sistemi di diagnostica
CGLine+7.1



 EATON Illuminazione di Emergenza CA144003IT  - Settembre 2017 69

7

Apparecchi sotto controllo, anche in edifici complessi

L’implementazione delle mappe grafiche offre nuove 
opportunità. Le mappe con il layout dell’edificio e il 
posizionamento degli apparecchi possono essere caricate 
nel programma della centrale con lo scopo di visualizzare lo 
stato dell’apparecchio e la loro posizione. Fino a 30 diverse 
mappe possono essere caricate per ogni centrale.  
Gli apparecchi sono visualizzati con colori differenti in 
funzione del loro stato. Cliccando su un apparecchio con il 
mouse si apre una finestra con tutte le informazioni relative 
a quell’apparecchio. Questa funzione permette di tenere 
sotto controllo l’intero sistema in modo estremamente 
intuitivo e permette una rapida individuazione 
dell’apparecchio in caso di anomalia. La funzione delle 
mappe grafiche non richiede software aggiuntivi, ma 
solamente un browser internet.

Configurazione con il PC Software

La programmazione del sistema può essere eseguita,  
oltre che dal browser internet, anche “off-line” dal  
PC software.  
 
Il PC software permette di assegnare il numero 
identificativo, così come il nome e l’ubicazione 
dell’apparecchio, ma anche impostare le zone, gli orari dei 
test e consultare il registro elettronico. Il tutto 
comodamente sul PC senza dover essere necessariamente 
collegati con la centrale. 

Linea 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200
Linea 2

Linea 3

Linea 4

Connessione USB

Sistemi di diagnostica
CGLine+ 7.1
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Il bus CGLine+

La comunicazione tra gli apparecchi e la centrale avviene 
tramite il bus CGLine+ con un cavo a due conduttori non 
schermato in topologia libera. In caso di interruzione 
accidentale del segnale bus, gli apparecchi CGLine+ 
eseguono autonomamente i test di funzionamento così 
come da programmazione, la centrale indicherà l’anomalia di 
comunicazione con un alert. La sezione consigliata per il 
cavo bus dipende dalla lunghezza della tratta.

Dati linea bus CGLine+

Tensione bus
Massima caduta 
consentita Corrente bus

25 V DC 14 V 400 mA

Sezione consigliata 

Sezione Lunghezza
Lunghezza totale  
delle 4 linee

0.5 mm2 330 m 1,320 m

1.0 mm2 660 m 2,640 m 

1.5 mm2 1,000 m 4,000 m

1   LED di attività delle linee 1-4:  
Indica la comunicazione tra la 
centrale e gli apparecchi. 

• LED verde = ricezione dati 
•  Yellow blinking  

LED giallo = invio dati 
 

2   LED di stato del sistema: 

•  Power = indica la presenza 
rete 230V alla centrale

•  Test = indica che almeno un 
apparecchio è in fase di test

• Failure = Indica che è presente  
 almeno una anomalia

Dettaglio centrale CGLine+ Web-Controller

Il CGLine+ in funzione

Funzione di invio email integrata

@

CGLine+ Web-Controller: 
l’ampia memoria interna permette 
di memorizzare la configurazione 
del sistema e le mappe grafiche

Visualizzazione fino a 800 apparecchi 
(4 linee da 200 o 2 linee da 400)

Connessione IP

Chiavetta USB: 
per il download 
del registro 
del sistema

Linea 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

Linea 2

Linea 3

Linea 4

3  Pulsanti:
• Service = premuto   
 brevemente inizia un test   
 di funzionamento su tutto  
 il sistema
• System = Abilita la   
 comunicazione della porta  
 USB2 per connessione al PC
• Reset = Hardware reset  
 del sistema

4   Porta USB1 (Host) 
collegamento di una chiavetta 
USB per il download del 
registro e della configurazione

5   Porta USB2 (dispositivo) 
collegamento al PC per 
la programmazione della 
configurazione

6   Alimentazione di rete  
230V 50/60Hz

7  Connessione delle  
 4 linee bus CGLine+

8   RS485

9   Porta RJ45  
per connessione alla rete LAN

10  I/O:
• S1/S2 = blocco del sistema  
 (inibizione) 
•  In1, In2 = 2 ingressi digitali 
•  11, 12, 14 / 21, 22, 24 =  

2 uscite relè

PC connesso alla rete cablata o alla 
rete wireless con il set opzionale 
Wireless Monitoring Set: accesso con 
un normale browser al web server interno

Stampante: per la stampa del registroCGLine+ PC software: per la configurazione del sistema

12

14
11

22

24
21

1 2 3

4 5

6 7 8 9 10

Sistemi di diagnostica
CGLine+7.1
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CGLine+ Web-Controller 

• Per la connessione fino a 800 apparecchi suddivise in 4 linee

• Web server integrato per la visualizzazione, il controllo e il monitoraggio degli apparecchi

• Identificativo esadecimale per ogni apparecchio settato in fabbrica e non modificabile

• Funzione di ricerca automatica degli apparecchi senza indirizzamento manuale

• Associazione dell’ubicazione fino a 20 caratteri per ogni apparecchio

• Suddivisione delle linee in 8 zone “software” per linea

• Test automatici di funzionamento e durata secondo UNI11222

• Suddivisione dell’impianto fino a 8 gruppi di test

• Registro elettronico scaricabile con chiavetta USB con memoria di almeno 4 anni

• Servizio di invio email in caso di anomalia fino a 10 destinatari

• Funzione di blocco (inibizione) per tutto l’impianto, per linea, per zona, per apparecchio

• Attivazione funzionamento permanente SA da remoto con ingresso digitale

• Visualizzazione fino a 30 mappe grafiche con indicazione dello stato dell’apparecchio

• Versione per montaggio a parete in contenitore IP54 (opzionale)

• Accesso wireless WiFi per monitoraggio apparecchi via tablet e smartphone (opzionale)

• Tablet iPad Air 32Gb WiFi per la visualizzazione del sistema (opzionale)

 
Dimensioni 214 x 109,8 x 60,1 mm

360 x 255 x 165 mm (versione montaggio a parete)

Tipo contenitore Montaggio su barra DIN, 12 moduli necessari 

Alimentazione 230V, 50/60Hz

Consumo <4W in stand-by, <21W a pieno carico
<8,5W in stand-by, <25,5W a pieno carico (versione wireless WiFi)

Terminali di collegamento Max 2,5mm²

Temperatura di lavoro ammessa Da 0°C a 35°C

Temperatura di immagazzinamento ammessa Da -20°C a 70°C

Grado di protezione IP20 (versione barra DIN) - IP54 (versione montaggio a parete)

Codici ordinazione

Codice Tipo Descrizione

40071361055 CGLine+ Web-Controller Centrale per montaggio su barra DIN, 12 moduli 

40071361184 CGLine+ Web-Controller connection box Centrale in contenitore per montaggio a parete 

40071361275 CGLine+ Web-Controller WiFi 
connection box

Centrale in contenitore per montaggio a parete con connessione 
wireless WiFi

40071361274 CGLine+ Web-Controller WiFi 
connection box+iPad

Centrale in contenitore per montaggio a parete con connessione 
wireless WiFi e tablet iPad Air 32Gb, WiFi, grigio

Accessori

40071361178 CGLine+ PC software Software PC Windows (fino a Win8) per programmazione del sistema

CGLine+ Web-Controller 

CGLine+ Web-Controller connection box

+

CGLine+ WiFi connection box + iPad* Air

* iPad è un marchio registrato da Apple Inc., registrato in USA ed altri paesi.

Sistemi di diagnostica
CGLine+ 7.1
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Sistemi di diagnostica
CGVision con CGLine+ Web-Controller7.1

La centrale CGLine+ Web-Controller può essere collegata al 
software CGVision, il potente strumento di visualizzazione 
destinato ad impianti di medie e grandi dimensioni. Fino a 32 
centrali (25600 apparecchi) CGLine+ Web-Controller possono 
essere visualizzate singolarmente o contemporaneamente. 
Con CGVision è possibile tenere sotto controllo non solo le 
centrali CGLine+ ma anche tutti gli altri sistemi di 
monitoraggio prodotti da Eaton, tra cui ZB-S e LP-STAR, il 
tutto da un'unica postazione PC. E’ inoltre possibile ampliare 
sistemi esistenti. 

CGVision assume tutte le funzioni di controllo e di test, 
generando un registro elettronico completo per tutti  
i sistemi collegati e lo fa in modo completamente 
automatico.  
Al fine di mantenere sott’occhio impianti di grandi 
dimensioni, come un aeroporto per esempio, lo stato dei 
singoli sistemi può essere rappresentato in forma grafica 
con una foto aerea o una planimetria. La vista a mappe 
grafiche aiuta a visualizzare i singoli apparecchi.

Software di monitoraggio  
CGVision con il 
CGLine+ Web-Controller 

Esempio di installazione CGLine+ con CGVision

Ulteriori accessi da PC collegati alla rete  
con un semplice browser

CGLine+ Web-Controller

Stampa del registro elettronico

Postazione PC con CGVision

Fino a 32 centrali CGLine+ 
con 800 apparecchi ognuna
= 25.600 apparecchi

Connessione IP

Linea 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

Linea 2

Linea 3

Linea 4
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Sistemi di diagnostica
CGVision con CGLine+ Web-Controller 7.1

CGVision, configurazioni disponibili
Codice Descrizione 

40071361020 CGVision Pacchetto Base I (con interfaccia CG-S/IP)

40071361022 CGVision Pacchetto Base II (per interfacce EGA)

40071361024 CGVision Pacchetto Base III (con interfaccia CG-S/USB)

40071361021 CGVision Pacchetto Pro I (con interfaccia CG-S/IP e building layout)

40071361023 CGVision Pacchetto Pro II (con building layout)

40071361025 CGVision Pacchetto Pro III (con interfaccia CG-S/USB e building layout)
 
Per informazioni dettagliate sulle configurazioni del software CGVision fare riferimento al catalogo generale dei sistemi Eaton CEAG  
o visitare il sito www.coopercsa.it

Esempio di installazione CGVision Pacchetto I (Base - Pro)

Postazione PC con CGVision

Ethernet

Ethernet

RS 232

CG-S Bus

EGA

Max. 32

Max. 32

24 V

Licenza USB per 
CGVision pacchetto I

EGA/COM 
server

AT-S+ LP-STARZB-S

EGA 
interface 2

I/O modulo ethernet 

F3 indicatore 
remoto

ZB96

EuroZB.1

ZB96

EuroZB.1

ZB96

EuroZB.1

CG2000Router IP

CGLine 400 Web-Interface

CGLine 400 Bus

Linea 1

1 2 3 100

1 2 3 100

1 2 3 100

1 2 3 100
Linea 2

Linea 3

Linea 4

CGLine+ Web-Controller

CGLine+ Bus

Linea 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

Linea 2

Linea 3

Linea 4

Connessione IP
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Sistemi di diagnostica
CGLine+ Touchscreen Controller

Sono disponibili tre pacchetti di Touchscreen Controller: 

1. CGLine+ CGVision Touchscreen Single Controller
• CGLine+ Web-Controller
• 10.1 Touchscreen tablet PC
• CGVision Touchscreen Software

Questo pacchetto permette la completa visualizzazione 
e configurazione di un singolo sistema CGLine+.

2. CGLine+ CGVision Touchscreen Group Controller
• CGLine+ Web-Controller
• Ethernet connection
• 10.1 Touchscreen tablet PC
• CGVision Touchscreen Software
Questo pacchetto permette la completa visualizzazione 
e configurazione fino a 9 sistemi CGLine+ in rete ethernet.

3.  CGLine+ Web Touchscreen Controller
• CGLine+ Web-Controller con Web Server
• Ethernet connection
• 10.1 Touchscreen tablet PC
• Embedded Web-browser

Questo pacchetto permette la visualizzazione locale o remota di una centrale 
CGLine+ attraverso il Web Server incorporato e il collegamento remoto al 
sistema CGVision per il controllo totale fino a 32 centrali in rete ethernet.

Questo pacchetto permette inoltre di caricare le mappe 
grafiche degli ambienti direttamente in centrale.

Il CGLine+ Touchscreen Controller combina una 
centrale CGLine+ Web Controller con un tablet 
10“ all‘interno di un unico contenitore.

Questo permette di sfruttare le potenzialità del 
sistema CGLine+ con la semplicità e l‘immediatezza 
di utilizzo di un sistema Touchscreen autonomo.

CGLine+
Touchscreen 
Controller

Sistemi di diagnostica
CGLine+ Touchscreen Controller7.2
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Sistemi di diagnostica
CGLine+ Touchscreen Controller

1. Visualizzazione singola

CGL+ CGVisionTouchscreen S/Controller

• Visualizzazione con CGVision Touchscreen software

CGL+ Web Touchscreen Controller

• Visualizzazione via browser web 

• Caricamento delle mappe grafiche in centrale

Line 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

Line 2

Line 3

Line 4

Line 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

Line 2

Line 3

Line 4

Ethernet TCP / IP

Opzionale: Configurazione e visualizzazione fino a 
32 centrali CGLine+ via CGVision PC Software

3. Visualizzazione di gruppo via Web

Line 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200
Line 2

Line 3

Line 4

CGLine+ Web Controller
Line 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

Line 2

Line 3

Line 4

CGLine+ Web Touchscreen Controller

Line 1
1 2 3 200

Line 2

Line 3

Line 4

Sistemi di diagnostica
CGLine+ Touchscreen Controller

oppure

Configurazione e visualizzazione centralizzata 
fino a 9 centrali CGLine+   
CGL+ CGVision Touchscreen G/Controller

2. Visualizzazione di un gruppo di centrali

Line 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200
Line 2

Line 3

Line 4

CGLine+ Web Controller

CGL+ Web Touchscreen Controller

Line 1

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

1 2 3 200

Line 2

Line 3

Line 4

Ethernet TCP / IP

Line 1

Line 2

Line 3

Line 4

1 2 3 200

Configurazione e visualizzazione delle centrali CGLine+                                
CGLine+ Web Touchscreen Controller

7.2



76 EATON Illuminazione di Emergenza CA144003IT  - Settembre 2017 

7

Sistemi di diagnostica
CGLine+ Touchscreen Controller

Schermata sistema: 
• Supervisione della centrale

Schermata zone: 
• Supervisione delle zone del sistema

Monitoraggio centralizzato fino a 10 centrali CGLine+
• Accesso sicuro con username e password
• Visualizzazione delle planimetrie
• Funzione di inibizione e rest-mode per tutti gli  

apparecchi collegati
• Test manuali e automatici di funzionamento e autonomia
• Registro eventi con storico fino a 4 anni
• Customisable automatic E-Mail dispatch if faults occur
• Invio di messaggi email di allerta anomalie

CGVision Touchscreen software

Visualizzazione via Web Server incorporato

Schermata principale:
• Visualizzazione dello stato fino a 10 centrali CGLine+
• Funzione di inibizione con protezione PIN code
• Registro eventi con storico fino a 4 anni
• Fino a 19 lingue selezionabili
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Sistemi di diagnostica
CGLine+ Touchscreen Controller

CGLine+ Touchscreen Controller
• Tablet PC Win10 da 10.1“ con display IPS ad alta risoluzione
• Collegamento fino a 800 apparecchi su 4 linee autonome
• Indirizzo ID univoco per ogni apparecchio assegnato in fabbrica
• Funzione di ricerca automatica dell‘apparecchio 
• Associazione dell‘apparecchio a Linea/Zona e Gruppo test
• Associazione di un testo/ubicazion identificativa per ogni apparecchio
• Testi automatici e manuali di funzionamento e autonomia secondo UNI11222
• Fino a 8 gruppi di test seperati per la gestione dei test di autonomia
• Registro elettronico degli eventi con memoria fino a 4 anni
• Funzione di inibizione e rest-mode per linea/zona/singolo apparecchio
• Accensione/Spegnimento in modalità SA (permanente) per singolo apparecchio
• Accesso via PIN code 
• Caricamento fino a 30 mappe grafiche direttamente in central

CGLine+ CGVision Touchscreen Singolo Controller - caratteristiche aggiuntive:
• Permette la programmazione del sistema direttamente dalla centrale touchscreen

CGLine+ CGVision Touchscreen Group Controller - caratteristiche aggiuntive:
• Permette la programmazione del sistema direttamente dalla centrale  

touchscreen fino a 9 centrali CGLine+
• Connessione Ethernet
• Invio email fino ad un massimo di 10 utenti diversi in funzione del tipo di  

evento programmato

CGLine+ Web Touchscreen Controller - caratteristiche aggiuntive:
• Connessione ethernet
• Web server per visualizzazione locale e altre 9 centrali in rete ethernet
• Caricamento mappe grafiche direttamente in centrale
• Compatibile con software di monitoraggio CGVision
• Invio messaggi email fino a 10 destinatari in funzione dell‘evento programmato
 

Dimensioni in mm 345 × 397 × 111

Costruzione Involucro in tecnopolimero con fissaggio a parete

Alimentazione 230 V AC, 50/60 Hz

Consumo < 12 watt in standby
< 38 watt a pieno carico

Connessioni MOrsetti max. 2,5mm²

Temperatura di funzionamento 0 ° a 35 °C

Temperatura di stoccaggio 0 ° a 35 °C

Grado di protezione IP 20

Codici ordinazione 
Modello Descrizione Codice

CGLine+ Web Touchscreen 
Controller

Visualizzazione con browser web del Web Server integrato. 
Possibile connessione con software CGVision per la 
configurazione e il monitoraggio remoto fino a 32 centrali. 

40071361056

CGL+ CGVision Touchscreen 
S/Controller

Visualizzazione e configurazione di un singolo  
sistema CGLine+ 

40071361083

CGL+ CGVision Touchscreen 
G/Controller

Visualizzazione e configurazione di un gruppo fino a  
10 centrali CGLine+ in rete ethernet

40071361084

CGLine+ Touchscreen Controller

Dimensioni in mm

 3
94

 

 345 

 111 

 57 

39
7
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TLU
Telecomando per funzioni  
di rest-mode e test manuale

Sistemi di diagnostica
Telecomando TLU7.3

• Gestisce fino a 500 apparecchi

• Installazione su barra DIN (5 moduli)

• Attiva la funzione di rest-mode 

• Permette di attivare a distanza la modalità 

 di emergenza

• Non richiede cavo qualificato

Impieghi consigliati

Ambienti medio/grandi con numerosi apparecchi da verificare.
Consigliato in ambienti con chiusure periodiche delle attività 
come scuole, università, hotel.
Si installa all’interno di quadri elettrici.

Il nuovo telecomando TLU offre la triplice funzione di 
rest-mode (modo di riposo), attivazione della modalità di 
emergenza per la verifica del funzionamento e attivazione 
della modalità di emergenza per la verifica dell’autonomia.

La funzione di rest-mode (modo di riposo) permette di 
spegnere gli apparecchi una volta intevenuti in emergenza, 
questa funzione risulta idonea per ambienti con chiusura 
periodica dell’attività, come ad esempio istituti scolastici nel 
periodo estivo o alberghi stagionali.
Con la funzione di test, invece, si evita di dover togliere 
tensione alle linee dell’impianto di sicurezza con un notevole 
risparmio di tempo per le procedure di verifica periodica. 
E’ sufficiente premere per pochi secondi un pulsante sul 
telecomando per attivare, in modalità di emergenza, tutti gli 
apparecchi collegati; al termine dell’ispezione, premendo il 
pulsante di spegnimento, tutti gli apparecchi torneranno in 
modalità di ricarica.

Per il collegamento del telecomando TLU è sufficiente una 
coppia di conduttori collegati in parallelo; il segnale, con un 
semplice comando a +/-9V, non influisce sulla funzionalità 
dell’apparecchio stesso ed è immune da disturbi.



 EATON Illuminazione di Emergenza CA144003IT  - Settembre 2017 79

7

Sistemi di diagnostica
Telecomando TLU 7.3

Telecomando TLU - Scheda tecnica
Modelli disponibili Telecomando TLU

Costruzione ABS

Installazione Su barra DIN, richiede 5 moduli

Interfaccia utente Pulsante di accensione e spegnimento, selettore di modalità

Segnalazioni 4 LED verdi per segnalazione dello stato di test di funzionamento, autonomia, test ritardato di 24h

Compatibilità TLU è compatibile con tutti gli apparecchi Eaton dotati di funzione rest-mode

Capacità del sistema n.500 apparecchi max

Topologia Collegamento in parallelo con resistenza di bilanciatura di fine linea (fornita in dotazione)

Ingressi/Uscite Ingresso per il collegamento remoto del pulsante di attivazione e disattivazione, uscita relè per il 
riporto dello stato del telecomando

Batteria  n.1 x 8,4V 150mAh fornita in dotazione (attenzione, il telecomando non funziona senza batteria)

Autonomia Fino a 72ore in assenza di rete elettrica

Funzioni di test Test manuale di funzionamento e autonomia degli apparecchi collegati

Alimentazione 230V 50/60Hz, 10mA

Temperatura di  
funzionamento Da +5 a +25°C

Grado di protezione IP20

Codici ordinazione

Codice Descrizione

LUM10312 Telecomando TLU per funzioni di rest-mode e di test

Telecomando TLU 

Dimensioni

Schema di collegamento
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Sistemi di diagnostica
LP STAR7.4

LP-STAR è un sistema LPS (Low Power System) come 
definito dalla norma EN50171 per l’alimentazione e il 
monitoraggio di apparecchi d’illuminazione e segnalazione di 
sicurezza. In soli 55cm di altezza e 26cm di lato, LP-STAR è in 
grado alimentare e gestire fino a 80 apparecchi con modalità 
di funzionamento liberamente programmabile tra SE (sola 
emergenza), SA (permanente) e SA con comando esterno. 

Le dimensioni compatte ne permettono l’installazione 
direttamente nell’ambiente da proteggere, in un locale 
tecnico o addirittura a vista in un locale di servizio, evitando 
così di dover posare lunghe tratte di costoso cavo resistente 
al fuoco per l’attraversamento dei compartimenti antincendio. 
Il sistema è dotato di un modulo di controllo CSU con 
memoria non volatile e di scheda SD contenente la 
programmazione del sistema e il registro eventi, facilmente 
consultabile da qualsiasi PC.

Grazie alla grande varietà di moduli d’interfaccia, LP-STAR 
consente l’utilizzo di apparecchi d’illuminazione ordinari per la 
funzione di emergenza, ottenendo un risultato esteticamente 
apprezzato anche negli ambienti più ricercati. 
LP-STAR può essere dotato di web-server con il quale è 
possibile visualizzare, da un qualsiasi browser anche mobile, 
le informazioni circa lo stato del sistema e degli apparecchi 
collegati. 

• Alimentazione a 230VAC monofase con 

 funzione di monitoraggio delle tre fasi

• Tensione di uscita 220VDC per l‘abbinamento 

 a qualsiasi apparecchio d‘illuminazione 0, 50, 60Hz

• 4 circuiti di uscita, 20 apparecchi per circuito,   

 330W max per circuito, 540W max totali

• Nessuna limitazione, rispetto ai sistemi a 24Vdc,   

 per lunghezza della linea e caduta di tensione

• Compatibile con tutti gli apparecchi Eaton CG-S

• 8 ingressi digitali a 230V liberamente 

 programmabili per accensione/spegnimento   

 degli apparecchi e funzione DLS

• 4 relè in uscita liberamente programmabili

 con 12 diverse funzioni

• Modulo Web con web-server integrato 

 per il monitoraggio da remoto

LP-STAR
Sistema semplice, compatto e affidabile  
ad alimentazione centralizzata
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LP STAR 7.4

LP STAR - Scheda tecnica
Ingresso

Alimentazione di rete 220-240 V

Frequenza 50/60 Hz

Assorbimento max 5.5 A

Alimentazione DC 19.2 - 28.8 V

Batterie VRLA, 2x6 celle, 20 °C (12V)

Uscita

Tensione di uscita 220-240 V AC / 220 V DC

Corrente totale 4.7 A AC / 2.45 A DC

Potenza totale 1080 VA / 540 W

Potenza per circuito 345 VA / 330 W

Capacità di interruzione 1500 A @ 300 V DC

LP-STAR 4-12 LP-STAR 4-24 LP-STAR-4-36 LP-STAR-4-48

Circuiti 4 4 4 4

Taglio massimo batterie 
(AhK10; 1.8 V/Z, +20 °C) 2 x 12 V / 12 Ah 4 x 12 V / 24 Ah 6 x 12 V / 36 Ah 8 x 12 V / 48 Ah

Dimensioni (H x L x P) 550 x 260 x 260 mm 730 x 260 x 260 mm

Temperatura ambiente max Immagazzinamento: -20 °C to + 40 °C,  
Funzionamento*: -5 °C to + 35 °C

Colore contenitore RAL 7035

Grado di protezione / classe isolam. IP20 / I

Peso (senza batterie) 17 kg 21 kg
 
* Temperatura necessaria per garantire un ciclo di vita delle batterie di 10 anni: +20 °C

Massima potenza di scarica[W] 1)
Autonomia del sistema P-Batt min 12 Ah P-Batt min 24 Ah P-Batt min 36 Ah P-Batt min 48 Ah

1.0 h 133 303 468 540
2.0 h 50 142 232 320
3.0 h 24 86 149 212
8.0 h - 16 38 66
 
C10/1.8 V/C at +20 °C

Codici ordinazione

Codice Descrizione

40071362120 LP-STAR-4-12, con modulo di controllo CSU, caricabatterie, 4 circuiti di uscita e set batterie 2 x 12 V / 12 Ah

40071362240 LP-STAR-4-24, con modulo di controllo CSU, caricabatterie, 4 circuiti di uscita e set batterie 4 x 12 V / 24 Ah

40071362360 LP-STAR-4-36, con modulo di controllo CSU, caricabatterie, 4 circuiti di uscita e set batterie 6 x 12 V / 36 Ah

40071362480 LP-STAR-4-48, con modulo di controllo CSU, caricabatterie, 4 circuiti di uscita e set batterie 8 x 12 V / 48 Ah

LP-STAR-4-24

LP-STAR 4-48  
con secondo comparto batterie

Scarica il catalogo completo del sistema LPStar dal sito 
www.coopercsa.it

CGLine self-contained luminaires
???

Illuminazione di emergenza
CEAG LP-STAR Sistema compatto ad alimentazione centralizzata

LP-STAR
Bassa potenza, grande affidabilità
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ZB-S è un sistema ad alimentazione centralizzata per 
illuminazione di emergenza (CPS) con funzioni di diagnosi 
per il singolo apparecchio. Grazie all’ampia gamma di 
moduli di interfaccia, ZB-S permette l’utilizzo di apparecchi 
di illuminazione ordinari come apparecchi di emergenza 
e grazie alla sua modularità e flessibilità può gestire un 
numero illimitato di corpi illuminanti in quanto i circuiti di 
uscita e le batterie vengono dimensionati ad hoc in funzione 
della quantità e del carico assorbito.

Il sistema è composto da un’unità centrale, contenente 
una CPU con display LCD, un modulo di ricarica batterie 
brevettato e da una serie di circuiti di uscita “SKU”; sono 
disponibili poi una serie di accessori quali, la stampante, il 
booster per la ricarica rapida, sensori trifase e i moduli relé. 
Gli apparecchi, seppur collegati alla medesima linea di 
uscita, sono gestiti singolarmente, con la possibilità di 
avere apparecchi spenti (funzionamento di sola emergenza 
SE), accesi (funzionamento permanente SA) ed apparecchi 
comandati da interruttore. Il cabinet può contenere sia la 
parte elettronica sia le batterie, esistono vari tipi di cabinet 
adatti a tutte le esigenze. 

Lo studio dell’impianto è realizzato in collaborazione con i 
tecnici Eaton, la centrale non necessita di cablaggi interni  
in quanto realizzata su specifica del cliente e collaudata  
in sede.

• Sistema ad alimentazione e diagnosi  

 centralizzata CPS

• Conforme alla norma EN50171

• Test conformi alla norma UNI11222

• Supervisione centralizzata via WEB

• Software di monitoraggio a mappe grafiche   

 CGVision

• Monitoraggio e programmazione del singolo   

 apparecchio

• Gestisce apparecchi fino a 400W di potenza

Impieghi consigliati

ZB-S è consigliato nelle nuove strutture con un elevato 
numero di apparecchi di emergenza. 
E’ inoltre idoneo in unità produttive, magazzini, ambienti 
con grandi altezze dove risulta complesso sostituire 
periodicamente le batterie.
Il software di visualizzazione centralizzato con mappe 
grafiche CGVision rende idoneo il sistema anche per realtà 
con più impianti da monitorare contemporaneamente, 
come ad esempio: unità produttive con diversi capannoni 
industriali, catene cinematografiche multisala, centri 
commerciali, dipartimenti universitari.

ZB-S
Sistema modulare ad alimentazione centralizzata 
per illuminazione di emergenza

Sistemi di diagnostica
ZB-S7.5
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I sistemi ZB-S sono composti da una grande varietà di cabinet  
con configurazioni e dimensioni diverse. Per conoscere nel dettaglio  
i sistemi ad alimentazione centralizzata proposti da Eaton vi invitiamo  
a scaricare il catalogo completo al sito www.coopercsa.it

BUS RS485

230Vca IN PRESENZA RETE
216Vcc IN MODALITÀ EMERGENZA

MODULO WEB
Monitoraggio dello stato 
del sistema via internet

MODULO CON 8 INGRESSI
Per il monitoraggio della rete 
nel quadro elettrico

CIRCUITO 
DI USCITA

APPARECCHIO IN 
SOLA EMERGENZA (SE)

APPARECCHIO IN 
FUNZIONAMENTO 
PERMANENTE (SA)

APPARECCHIO COMANDATO 
DA INTERRUTTORE

1 2 3

SCHEDA SECURE DIGITAL
Programmazione e memorizzazione 
del registro eventi

Caratteristiche del sistema 
Sistema ad alimentazione centralizzata conforme ai requisiti della norma EN50171.
Tensione di alimentazione 230/400Vac. Tensione di uscita in emergenza 216Vcc.
Indirizzamento e programmazione del singolo apparecchio per funzionamento SE, SA e accensione da comando esterno.
Modulo di monitoraggio trifase per quadri elettrici e parzializzazione dell’intervento in emergenza sulle linee interessate da black-out.
Sistema di ricarica batterie brevettato con compensazione della temperatura.

Capacità e compatibilità 
Compatibile con apparecchi di illuminazione funzionanti a 216Vcc e 230Vca fino a 400W.
Max 20 apparecchi per ogni circuito programmati singolarmente. 
Max 80 circuiti di uscita per ogni centrale.
Disponibili circuiti da 1,5A, 3A e 6A max. Collegamento in rete fino a 32 centrali.

Costruzione 
Struttura in lamiera di acciaio con verniciatura epossidica RAL 7035, disponibile in più di 30 configurazioni diverse in funzione delle dimensioni dell’impianto. 
Possibilità di ingresso cavi superiore ed inferiore.
Morsetti per alimentazione di rete monofase e trifase da 50mm². 
Morsetti per circuiti di uscita finali da 4mm².
Set batterie da 216V (18 blocchi da 12V) conforme ai requisiti della norma EN50171 con ciclo di vita di 10 anni disponibili con capacità da 5,5 a 240Ah.

Esempio di configurazione
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Illuminazione di emergenza
La norma UNI EN1838 definisce l’illuminazione di emergenza come “Illuminazione che è prevista per essere utilizzata in caso 
di mancanza di alimentazione dell’illuminazione normale ed è quindi alimentata da una sorgente di energia indipendente”.

L’illuminazione di emergenza è suddivisa nel modo seguente (UNI EN1838):

Tipologie di apparecchi
L’illuminazione e la segnalazione di sicurezza sono realizzate con apparecchi dedicati, progettati secondo la normativa europea 
EN60598.2.22. I criteri di scelta di un apparecchio dipendono dai requisiti legislativi del luogo di installazione. 

Un aspetto fondamentale e comune a tutti i modelli in commercio è l’autonomia, nella maggior parte degli ambienti è 
richiesta un autonomia minima di 1h, ma in alcuni locali, come ad esempio quelli destinati ad uso medico è prevista un 
autonomia minima di 2h. 

Nel panorama normativo Italiano non sono richiesti apparecchi con più di 3h di autonomia.

Illuminazione di riserva: 
Parte dell’illuminazione di 
emergenza che consente di 
continuare la normale attività senza 
sostanziali cambiamenti.

Illuminazione di sicurezza: 
Parte dell’illuminazione di emergenza, destinata a provvedere all’illuminazione 
per la sicurezza delle persone durante l’evacuazione di una zona o di coloro 
che tentano di completare un’operazione potenzialmente pericolosa prima di 
lasciare la zona stessa.

Illuminazione aree ad alto rischio: 
Parte dell’illuminazione d’emergenza, 
destinata a garantire la sicurezza 
delle persone coinvolte in processi di 
lavorazione o situazioni potenzialmente 
pericolose e a consentire procedure 
di arresto adeguate alla sicurezza dell’ 
operatore e degli occupanti dei locali.

Illuminazione antipanico aree estese:  
Parte dell’illuminazione di sicurezza, 
destinata ad evitare il panico e a 
fornire l’illuminazione necessaria 
affinché le persone possano 
raggiungere un luogo da cui possa 
essere identificata una via di esodo. 

Illuminazione di sicurezza per esodo: 
Parte dell’illuminazione di sicurezza, 
destinata ad assicurare che i mezzi 
di fuga possano essere chiaramente 
identificati e utilizzati in sicurezza 
quando la zona è occupata.

Apparecchio per illuminazione di 
sicurezza ed illuminazione delle 
vie di esodo. 
Solitamente questi apparecchi 
sono di tipo Non Permanente “SE”. 
Sono disponibili con lampade 
fluorescenti e LED di varie potenze 
in funzione del tipo di ambiente 
ed altezza di installazione.

Apparecchi per segnalazione 
di sicurezza. 
Normalmente sono di tipo 
permanente “SA”. 
Non emettono luce nell’ambiente, 
la loro funzione è quella di indicare 
la via di fuga, il parametro di scelta 
è definito dalla distanza di visibilità. 

Kit di conversione. 
Sono utilizzati per trasformare un 
apparecchio di illuminazione ordinaria 
fluorescente o alogena in un 
apparecchio di emergenza. 
La scelta del modello dipende dal 
tipo di lampada da utilizzare.

Proiettori. 
Sono utilizzati in presenza di 
macchine utensili o processi 
particolari dove è necessario un 
flusso di luce concentrato con alti 
livelli di illuminamento. 

Allegato tecnico-normativo
Illuminazione di emergenza8.1
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Ad ogni porta di uscita prevista per l’uso in emergenza.

Vicino (max. 2m) alle scale, in modo che ogni rampa 
riceva luce diretta.

Vicino (max. 2m) ad ogni cambio di livello.

Sulle uscite di sicurezza indicate ed in corrispondenza 
dei segnali di sicurezza.

Ad ogni cambio di direzione

Ad ogni intersezione di corridoi.

Vicino (max. 2m) e immediatamente all’esterno d’ogni 
uscita.

Vicino (max. 2m) ad ogni punto di pronto soccorso.

Vicino (max. 2m) a dispositivi antincendio e punti di 
chiamata.

Posizionamento degli apparecchi
Ai fini di una buona visibilità in caso di evacuazione, è richiesta un’illuminazione nell’intero spazio il che significa che gli 
apparecchi di emergenza devono essere installati ad un’altezza di almeno 2 m dal suolo. Le indicazioni segnaletiche, 
posizionate sulle uscite che possono essere utilizzate in caso di emergenza e lungo le vie di esodo, devono essere  
illuminate in modo da identificare con certezza il percorso verso un luogo sicuro. Nel caso in cui la visione diretta di un’uscita 
di sicurezza non sia possibile, è necessario utilizzare un segnale direzionale illuminato (o una serie di segnali), per facilitare 
l’avanzamento verso le uscite di emergenza. 

Per fornire un illuminamento adeguato, un apparecchio di illuminazione di sicurezza conforme alla EN 60598-2-22, deve 
essere posizionato in prossimità di ogni porta di uscita e dove sia necessario evidenziare potenziali pericoli o le attrezzature  
di sicurezza, pertanto almeno nei punti seguenti:

Allegato tecnico-normativo
Illuminazione di emergenza 8.1
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Luogo Condizione
Leggi e norme 
di riferimento Tempo di intervento Illuminamento Autonomia Tempo di ricarica

Attività commerciali 
Supermercati 
Negozi

h>32m 
sup >400mq DM27/07/2010 - 10lux vie di esodo 

5lux per altri ambienti 90min 12h

Edifici scolastici >100 persone DM 26/08/1992 - 5lux in tutti gli 
ambienti 30min 12h

Edifici pregevoli 
per arte e storia - DM 20/05/1992 <0,5s 2lux minimo 

5lux per porte e scale 1h 12h

Edifici residenzali h>32m CEI64-50 
DM 16/05/1987 <0,5s 2lux minimo 

5lux per porte e scale
Tempo 
di sfollamento -

Luoghi di pubblico 
spettacolo >100mq

UNI EN1838
CEI 64-8/7 CEI 64-50
DM 19/08/1996

<0,5s 2lux minimo 
5lux per porte e scale 1h 12h

Impianti sportivi - DM 19/03/1996 <0,5s 5lux minimo 1h 12h

Attività turistiche 
e alberghiere >25 posti letto DM 09/04/1994 

DM14/07/2015 <0,5s 5lux 1h 12h

Locali adibiti 
ad uso medico

Tutte le nuove costruzioni DM18/09/2002

<0,5s 5lux

2h 12h

Strutture sanitarie con 
ricovero diurno e/o notturno

DM19/03/2015

90 min
non dichiarato, 
si può considerare 
24h

Strutture sanitarie <1000m²
1h

Strutture sanitarie >1000m²

Ascensori 
e montacarichi - UNI EN81-1 /2 

DM 14/06/1989 <0,5s Almeno 1 lampada 
da 1W 3h -

Metropolitane 
(stazioni e gallerie) - DM 11/01/1988 

DM05/06/2001 <3s 5lux 2h -

Autorimesse >300 veicoli CEI 64-50 
DM 01/02/1986 0,5s 5lux - -

Luoghi di lavoro sup>400mq
Testo unico 
della sicurezza 
D.Lgs. 81/2008

0,5s Adeguato Tempo 
di sfollamento -

Uffici - DM 22/02/2006 <0,5s 5lux a 1 m di altezza 
lungo le vie di esodo

2h (1h per apparecchi 
autonomi) 12h

Navi - DPR 29/3/1993
SOLAS 74 (83) 0,5s Adeguato 3h -

Luogo Condizione
Leggi e norme 
di riferimento Livello di fruibilità 1 Livello di fruibilità 2 Livello di fruibilità 3

Ambienti 
Residenziali

<100mq CEI64-8;V3 1 Apparecchio 2 Apparecchi 2 Apparecchi

>100mq CEI64-8;V3 2 Apparecchi 3 Apparecchi 3 Apparecchi

Requisiti legislativi

I criteri di progettazione degli impianti di illuminazione di emergenza sono regolamentati da leggi e norme nazionali ed 
internazionali. A livello comunitario, la norma UNI EN1838 è sicuramente la più importante e definisce i requisititi minimi  
e i vincoli che determinano le prestazioni di tali sistemi. 

In ambito nazionale, il panorama legislativo è molto più variegato, esistono norme, leggi e decreti, aggiornati o meno,  
che stabiliscono le regole e i requisiti di installazione. Nella tabella seguente sono riportati i luoghi dove l’illuminazione  
di emergenza è obbligatoria e i relativi riferimenti normativi.

8.1 Allegato tecnico-normativo
Illuminazione di emergenza
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Progettazione di un impianto

Gli elementi fondamentali da tenere in considerazione 
per una corretta progettazione di un impianto di illuminazione 
di emergenza sono: la tipologia del luogo di installazione 
e la planimetria dei locali interessati. 
Utilizzando le informazioni presentate nelle pagine 
precedenti, tipologia di apparecchio, posizionamento 
e riferimenti legislativi è possibile procedere con la 
progettazione di un impianto: 

FASE 1: La prima fase consiste nell’individuare sulla 
planimetria i punti “sensibili” richiamati dalla norma EN1838, 
le aree aperte, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
FASE 2: Posizionare gli apparecchi di segnalazione tenendo 
in considerazione la massima distanza di visibilità. Il dato è 
reperibile nelle tabelle delle schede tecniche degli apparecchi 
di segnalazione.
FASE 3: Individuare aree non menzionate dalla norma ma 
ritenute importanti ai fini della sicurezza: scale mobili, servizi 
igienici, locali tecnici, cabine degli ascensori.
FASE 4: Scegliere gli apparecchi appropriati tenendo in 
considerazione l’autonomia prevista per quell’ambiente 
e l’altezza di installazione. In questo caso risultano 
particolarmente utili le tabelle con le distanze di installazione 
riportate nelle schede tecniche degli apparecchi di 
illuminazione di emergenza.
FASE 5: Con l’ausilio di un software di progettazione 
illuminotecnica, effettuare i calcoli per determinare 
gli apparecchi con flusso e distribuzione luminosa più 
appropriati.

Criteri di progettazione
Illuminazione delle vie di esodo (EN1838)
Per vie di esodo di larghezza fino a 2 m, l’illuminamento 
orizzontale al suolo lungo la linea centrale della via di esodo, 
non deve essere minore di 1 lx e la banda centrale, di 
larghezza pari ad almeno la metà di quella della via di esodo, 
deve avere un illuminamento non minore del 50% del 
precedente valore. 
Il rapporto tra illuminamento massimo e minimo sulla linea 
centrale della via di esodo, non deve essere maggiore di 40:1.
Illuminazione delle aree aperte, antipanico (EN1838)
L’illuminamento orizzontale al suolo non deve essere minore 
di 0,5 lx sull’intera area non coperta, con esclusione di una 
fascia di 0,5 m sul perimetro dell’area stessa. Il rapporto 
tra il valore massimo e il valore minimo dell’illuminamento 
antipanico non deve essere maggiore di 40:1.
Illuminazione di aree ad alto rischio (EN1838)
In aree ad alto rischio, l’illuminamento mantenuto sul piano 
di riferimento non deve essere minore del 10% 
dell’illuminamento previsto per l’attività; esso non deve 
essere comunque minore di 15 lx. Non devono prodursi 
pericolosi effetti stroboscopici. L’uniformità di illuminazione di 
aree ad alto rischio, non deve essere minore di 0,1.

Distribuzione luminosa e file Eulumdat
Ogni apparecchio di illuminazione ha una propria distribuzione 
luminosa, rappresentata solitamente da un diagramma polare 
in due piani perpendicolari tra loro (C0-180 e C90-270). 
Il diagramma fornisce una valutazione visiva immediata del 
modo in cui l’apparecchio distribuisce la luce nell’ambiente.

Le caratteristiche fotometriche degli apparecchi possono 
anche essere inserite all’interno di file formattati secondo 
gli standard internazionali. Il formato più utilizzato in Europa 
è l’Eulumdat, un piccolo file di testo contenente tutte le 
informazioni relative all’apparecchio. I file Eulumdat, con 
estensione LTD, sono utilizzati con i software di progettazione 
illuminotecnica per il dimensionamento degli impianti. 
I file Eulumdat degli apparecchi Eaton sono disponibili 
per il download dal sito www.coopercsa.it

Uno dei software di progettazione illuminotecnica più utilizzati è Dialux, scaricabile 
gratuitamente al sito www.dial.de

8.1Allegato tecnico-normativo
Illuminazione di emergenza
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Verifiche periodiche e manutenzione

Lo scopo dell’illuminazione di emergenza è quello di far 
trovare e far raggiungere in modo rapido e sicuro una via di 
esodo, terminare in sicurezza un’attività o un processo iniziati 
in precedenza o molto più semplicemente evitare l’insorgere 
del panico in caso di black-out. 
Per fare questo gli apparecchi di illuminazione e segnalazione 
di sicurezza devono essere regolarmente verificati.

La norma Italiana UNI11222 è basata sulla norma EN50172  
e specifica le procedure per effettuare le verifiche periodiche, 
la manutenzione, la revisione ed il collaudo degli impianti per 
illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi 
per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad 
alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti 
utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l’efficienza operativa. 

Tipologia e frequenza di esecuzione 

delle verifiche periodiche: 

Tipologia Descrizione Frequenza

Verifica di 
funzionamento

verifica dell’effettivo intervento in emergenza  
di tutti gli apparecchi e dei sistemi di inibizione Semestrale

Verifica 
dell’autonomia

verifica dell’intervento e della durata di 
funzionamento in modo di emergenza mediante 
procedure di simulazione di interruzione o 
interruzione dell’alimentazione ordinaria

Annuale

Verifica 
generale

verifica del grado d’illuminamento di locali, 
percorsi, scale di sicurezza, ostacoli, ausiliari di 
sicurezza, ecc. nel rispetto di quanto richiesto 
dall’ambiente di installazione, dalla legislazione 
vigente e dalle norme di buona tecnica in vigore

Semestrale

Il registro dei controli periodici
La norma stabilisce che, a seguito degli interventi di verifica 
e manutenzione è necessario annotare tutte le attività su un 
registro. Il registro deve essere conforme alla legislazione 
vigente e redatto con una struttura tale da poterlo utilizzare 
per più interventi e più anni. Oltre alle informazioni relative ai 
test, sul registro devono essere anche riportate le seguenti 
informazioni:
a) Data di messa in funzione dell’impianto di illuminazione di   
 emergenza e documentazione tecnica relativa ad eventuali 
 modifiche dello stesso
b) Numero di matricola o altri estremi di identificazione dei   
 dispositivi di sicurezza
c) Estremi di identificazione del manutentore
d) Firma leggibile del manutentore
La presenza di sistemi automatici di controllo con funzioni di 
stampa o memorizzazione possono integrare o sostituire il 
registro cartaceo, in particolare per i punti a) e d).

La soluzione Eaton
E’ facile immaginare, in particolare in medi e grandi impianti, 
quanto tempo possa richiedere l’esecuzione manuale dei test 
e di conseguenza quanto possa incidere economicamente.
Per automatizzare le operazioni di test, renderle più rapide 
e allo stesso tempo più affidabili, Eaton propone tre differenti 
soluzioni:

CGLine+  
Sistema di diagnostica centralizzata CGLine+ (pag. 74)

ZB-S e LPStar  
Sistemi ad alimentazione e diagnostica centralizzate (pag. 86)

8.1 Allegato tecnico-normativo
Illuminazione di emergenza





Eaton è costantemente impegnata ad assicurare un’alimentazione 
affidabile, efficiente e sicura ovunque sia necessario.
Grazie a conoscenze ineguagliabili sulla gestione dell’energia 
elettrica in diversi settori, gli esperti di Eaton creano soluzioni 
integrate e personalizzate in grado di superare le sfide più difficili.

Il nostro obiettivo è quello di fornire la soluzione migliore per ogni 
tipo di applicazione. Ma, chi prende decisioni vuole molto di più che 
semplici prodotti innovativi, si rivolge a Eaton che si adopera in modo 
risoluto per fornire assistenza mettendo il successo del cliente al 
primo posto.

Per maggiori informazioni e per trovare il vostro interlocutore, visitate 
www.coopercsa.it
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