
 

 

 

Lampada con doppio sensore crepuscolare, si accende e si spegne automaticamente. Ideale per l'illuminazione 

automatica; si accende all'imbrunire, spegnendosi automaticamente con la luce del giorno. Ideale per Usare 

all'esterno in lampioni con vetro protettivo.  

CODICE ART.   

- CORPO  ILLUMINANTE Lampadina con sensore crepuscolare. 
- DIMENSIONE ESTERNE  

(mm)  

- diam.   60 

- lunghezza 110mm 

 

- ATTACCO LAMPADA E27 

- PESO (kg) 0.28 
- GRADO DI PROTEZIONE IP44 

  

-SPECIFICHE ELETTRICHE   

- POTENZA (W) 10 

- TENSIONE (V) DC 230 V 

- GAMMA DI FREQUENZA (Hz) 50-60  

- DIMMERABILE NO 

  

-SPECIFICHE OTTICHE    

-ESTETICA Corpo plastica bianca, presenza di due sensori crepuscolari 
colore rosso ai lati 

- ANGOLO DEL FASCIO  220° 

- FLUSSO LUMINOSO (lm) 850 - 900 

- INDICE DI RESA CROMATICA (CRI) 80-89 

- MARCA SILAMP 

- EFFICIENZA DEL LED (lm/W) 100 – 110 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota bene: Modalità di uso corretto: Questa lampada è studiata per essere usata all'esterno all'interno di 

appositi lampioni in modo che si accenda al crepuscolo e si spenga al sorgere del sole, per cui il sensore crepuscolare 

funziona rilevando alcune frequenze di colore presenti naturalmente nella luce solare. Quando la lampada viene usata 

all'interno degli edifici si può notare un comportamento "anomalo": la lampada funziona come una normale lampada a 

risparmio energetico senza sensore, nel senso che non si spegne e non si accende automaticamente. Questo è dovuto 

al fatto che la luce artificiale, che provenga da sorgenti ad incandescenza, alogene, fluorescenti, a scarica o Led, non ha 

al suo interno le frequenze di colore necessarie ad attivare il sensore crepuscolare e far si che stacchi l'alimentazione alla 

lampada. Ne consegue che se si ha la necessità di provare la lampada si dovrà per forza di cose provarla all'esterno, alla 

luce del giorno, questo per permettere al sensore di spegnerla correttamente, dopo di che la si potrà portare nuovamente 

all'interno per far si che si accenda, magari in un posto buio, confermando così il buon funzionamento della stessa. La 

lampada mediamente necessità di qualche secondo per attivarsi o disattivarsi. 

 

-TEMPERATURA DEL LED DA SCEGLIERE 6400k – 3000K – 4200K 

  

  

  

ALTRO   

- TEMPO DI ACCENSIONE (s) < 0,2 

- NUMERO DI ACCENSIONI > 100.000 

- VITA MEDIA (h) > 25.000 

  

- CLASSE ENERGETICA  A+ 

 

- CERTIFICAZIONI CE, ROHS 

  


