
SCHEDA TECNICA: Proiettore LED 200W Faro modulare
da esterno per gallerie stradali e stadi

Codice: FE35-200w

Il proiettore FE35 da 200w è un faro a led innovativo di ultima generazione, utilizzato 
principalmente per l’illuminazione delle gallerie stradali ma anche per stadi, campi sportivi, 
capannoni e in generale grandi aree e altezze rilevamenti come per esempio le torri faro.
Dotato di una staffa di fissaggio predisposta di fori per l’inserimento delle viti, è un prodotto di facile
installazione, diretto a 220v non necessita di alcun trasformatore e può funzionare con un di 
temperature che varia dai -20ºC fino a 45ºC e con una protezione IP66, lo rende un prodotto da 
esterno che non teme le intemperie (acqua, pioggia o umidità)
La sua fonte luminosa incorpora una serie di LED con tecnologia SMD con un rendimento di 
circa 20.000 lumen, paragonabile a una lampada alogena da 2.000w e nonostante la forte luce 
emessa non produce inquinamento luminoso, non affatica gli occhi grazie anche al suo diffusore 
anti-abbagliamento. Il fascio di luce ha un angolo di 120º, e offre un'illuminazione uniforme e il 
suo CRI maggiore di 85 assicura una riproduzione molto fedele dei colori.



Caratteristiche tecniche:

 
Marchio Silamp
Potenza 200w
Tensione di funzionamento 220-240v AC
Frequenza 50 - 60 HZ
Tecnologia LED SMD 2835
Lumen 18000 lm
Resa 2000w (rispetto a un’alogena)
Temperatura luce 6400k o 4200k (controlla la disponibilità della tonalità)
Fascio di luce 120°
Indice di Resa Cromatica CRI 80
UGR <19
Indice di protezione IP66
Tipo di installazione con staffa (inclusa)
Dimensioni 360x285x65 mm
Materiali matallo resistente e vetro
Colore (finitura) Nero
Diffusore Vetro traslucido 
Durata media > 20.000 h
Temperatura di funzionamento -10°c~45°c.
Certificazioni CE e Rohs
Classe di efficienza A+
Caratteristiche Led Non dimmerabile
Garanzia 2 anni

Contenuto della confezione:

• 4 moduli da 50w 
• accessori e ganci per montaggio
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