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Caratteristiche del Lampioncino Inox 

Il lampioncino in acciaio inossidabile è destinato all’illuminazione dei dintorni piscina, alla segnalazione dei viali e 
giardini. Può installarsi in modo autonomo utilizzando un quadro di alimentazione specifica ~220V/12V o in 
complemento del sistema di illuminazione della piscina. 
 

 RESISTENTE 
Realizzato in acciaio inossidabile 316 L, ha una eccellente resistenza alla corrosione. 
 

 POLIVALENTE ED EFFICACE 
Utilizzando un principio di illuminazione con riflettore, il reso luminoso è allo stesso tempo potente ed armonioso. 
 

 ECONOMICO 
La fonte luminosa composta da LED permette di realizzare numerose economie tanto per l’utente (risparmi d’energia) 
che per il professionista al momento dell’installazione (risparmi di materiale e mano d’opera). 
Un cavo di sezione 2x1,5 mm² collegato ad un trasformatore di sicurezza protetto di 5 W sono sufficienti per 
l’installazione di un lampioncino inox (CAVO ELETTRICO NON FORNITO). 
 

 PRATICO 
La sorgente luminosa si sostituisce facilmente senza smontare il lampioncino. Si può installare sia su un suolo duro 
che nella terra (dotato di puntale per fissaggio a terra). 

 
 

Caratteristiche Tecniche del Lampioncino INOX 

 
 

*La durata di vita è data a titolo indicativo secondo le informazioni dei fabbricanti di componenti. Questa durata non è mai contrattuale e può variare in funzione della frequenza 
d’utilizzo ma anche delle variazioni importanti di corrente. 
Per esempio, una lampada accesa 4 ore per notte durante un periodo di 6 mesi per anno può avere una durata di vita di circa 20 anni. 
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Dimensioni del Lampioncino INOX 

 
Modelli di Lampioncino INOX 

 

Codice  

1070201 Lampioncino a Led INOX 316 - 18 LED 3,9 W 12 Vac - colore bianco  

 
 
Questo lampioncino permette di illuminare in maniera perfettamente armoniosa e non 
accecante. 
Il comando di accensione si effettua dal quadro elettrico generale della piscina. 
 
In opzione è possibile installare un modulo radio sull’alimentazione 12VAC tra il proiettore ed il 
trasformatore. 

 

Codice  

1070200 Lampioncino a Led INOX 316 - 18 LED 4 W 12 Vac - RGB 

 
Per creare degli ambienti colorati nel giardino, questo proiettore propone 11 colori fissi e 
5 programmi automatici. 
Questo modello si sincronizza perfettamente con le lampade PAR56, i proiettori piatti ed 
i mini proiettori multi colori. 
Il comando di accensione si effettua dal quadro elettrico generale della piscina. 
In opzione è possibile installare un modulo radio sull’alimentazione 12VAC tra il 
proiettore ed il trasformatore. 

 

Gamma colori 

 
 
Luce RGB 
con 11 colori fissi e 5 programmi automatici 
  
1070200 Lampioncino a Led INOX 316 – 18 led 4 x 12 Vac - RGB 

 
 

 
Luce bianca 
  
1070201 Lampioncino a Led INOX 316 – 18 LED 3,9 W 12 Vac – colore bianco 
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Opzioni: è possibile installare la scatola di comando radio (1070181 o 1070182) per il controllo 
accensione/spegnimento a distanza. 

 
Raccomandazioni per l’installazione del Lampioncino Inox 

Questi proiettori per piscine devono essere alimentati mediante un trasformatore di una potenza superiore di almeno il 20% 
della potenza totale assorbita. 
 
I lampioncini inox funzionano unicamente su bassa tensione ~12V.  Non connetterli mai sopra un’altra tensione di corrente. 
 
In caso di installazione sulla terra, avvitare il picchetto fornito. 

 
 
Installazione del Lampioncino Inox 

1- Prima di tutto, togliere l’alimentazione elettrica ~12 V che proviene dal trasformatore di isolamento e sicurezza.  
2- Passare il cavo di alimentazione ~12 V per il piede del lampioncino, nel posto previsto. 
3- Connettere il cavo fornito con il proiettore al cavo di alimentazione ~12 V dentro una scatola di giunzione a tenuta 

stagna fornita (2) 
4- Piazzare la scatola di giunzione all’interno del tubo del lampioncino e fissare la testa luminosa. 
5- Fissare solidamente il lampioncino al posto scelto. 
6- Assicuratevi che la tensione elettrica sia esclusivamente ~12 V 
7- Accendere il lampioncino INOX.  

Note 
 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 
     Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


