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PROIETTORI INOX 

LUKE 

 

Descrizione  
I proiettori LUKE sono apparecchi di illuminazione di nuova concezione, frutto di un’accurata scelta di componenti 
altamente tecnologici. Gli apparecchi sono realizzati in acciaio inox AISI 316L concepiti per una installazione a parete o 
in altre situazioni simili, in piscine, vasche o fontane, mediante un perno filettato da 1” ½ ricavato nella parte posteriore 
dell’apparecchio, o viti di fissaggio. Per i dettagli di montaggio riferirsi al disegno. L’apparecchio è assemblato in 
fabbrica per garantire un grado di protezione all’acqua adeguato fino a due metri di profondità. L’apparecchio sopporta 
l’acqua trattata e salata. Si deve necessariamente verificare l’idoneità del medesimo in particolari installazioni con 
presenza di acque termali che possono contenere concentrazioni dannose di sostanze nocive per l’apparecchio. Non è 
previsto alcun tipo di manutenzione da parte dell’utilizzatore, per cui non vanno smontate le varie parti dell’apparecchio. 

Apparecchio a LED per installazioni in piscina, con corpo in acciaio inox AISI 316L. Cavo H05RN-F 4x0,75 mm2 15 m. 

Caratteristiche 
Proiettore a led colore fisso 

 

 

 
 Proiettore con 18 superLed da 1W in 6 tonalità differenti: bianco, bianco caldo, ambra, rosso, verde e blu.

 

 Massima profondità d’immersione: 2 m; 
 Fissaggio con manicotto; 
 Cavo standard: 2,80 m; 
 Da utilizzare solo in immersione con specifico alimentatore LK 150/24 (cod. 1071086); 
 Peso: 0,72 kg. 

    Alimentatore 
     Cod. LK150/24 

     115 mm 

 48 mm 
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Proiettore a led RGB 

 
 

Versione 7(x3) LED FC X 1W LED XPE/XPG/NVSL/NVSW – CRI>80 

 Senza ottica 
 

7 led fullcolor (21led) – 1000 lm 

 

Alimentazione RGB 24 V dc 

Efficienza Blue 23 lm – red 55 lm – green 100 lm (Valori riferiti ad un singolo LED da 1 W) 

Vita media prevista Oltre 50.000 ore a 40°C 

Degrado previsto Circa 30% 

Temperatura vetro Inferiore a 45°C 

Temperatura di funzionamento -20 +55°C 

Grado di protezione IP 68 – fino a 2m 

Classe di isolamento – Resistenza all’impatto 
 

Funzionamento RGB Con driver serie DDL1/21 – DDL2/21 – DDL3/21 – DDL4/21 

Montaggio con passante a parete TP270 (cod. 1070061) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno. 
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo. 


