
-  LED
-  cablaggio LED con driver elettronico ON-OFF
-  potenza 1.2W, flusso luminoso 180lm, temperatura di colore 3000°K, CRI>90
-  durata utile: 80000 h - L80/B20  -  tolleranza cromatica: MacAdam 3

DATI INSTALLAZIONE 

DATI GENERALI

ILLUMINAZIONE (dotazioni standard)

Prodotto: Rondò
Progetto:        
Luogo:   
Utilizzo:

Colorazione:
Alimentazione elettrica: 230V - 50/60Hz
Prese elettriche: 2000W max ogni singola presa
Protezione: IP 20

LUCE INDIRETTA
Accensione e gestione:  
da remoto

SPECIFICA TECNICA

Rondò

Trave testaletto, per un posto letto, avente struttura in estruso di alluminio lega 6060/T6 con particolari in acciaio. Le testate di chiusura 
laterali sono realizzate in ABS stampato ad iniezione. Verniciatura in polvere poliestere e trattamento di fosfatazione per aumentare 
la resistenza alla corrosione. Diffusori realizzati in policarbonato opale diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità 
alla capacità di evitare l’effetto puntiforme dei LED. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta 
efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Tutti gli alimentatori elettronici sono 
dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.
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-  LED
-  cablaggio LED con driver elettronico ON-OFF
-  potenza 22.8W, flusso luminoso 3272lm, temperatura di colore 3000°K, CRI>90
-  durata utile: 80000 h - L80/B20  -  tolleranza cromatica: MacAdam 3

LUCE LETTURA
Accensione e gestione:  
predisposta in morsettiera 
sotto relè 24V AC

-  LED
-  cablaggio LED con driver elettronico ON-OFF
-  potenza 10.8W, flusso luminoso 1752lm, temperatura di colore 3000°K, CRI>90
-  durata utile: 80000 h - L80/B20  -  tolleranza cromatica: MacAdam 3

LUCE VISITA
Accensione e gestione:  
da interruttore bipolare

-  LED
-  cablaggio LED con driver elettronico ON-OFF
-  potenza 10.8+10.8W, flusso luminoso 1752+1752lm, temperatura di colore 3000°K, CRI>90
-  durata utile: 80000 h - L80/B20  -  tolleranza cromatica: MacAdam 3

LUCE NOTTURNA
Accensione e gestione:  
da interruttore unipolare

Immagine illustrativa
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LISTA DOTAZIONI COMPONENTI ELETTRICI (dotazioni standard)

NORMATIVE E CLASSIFICAZIONE

SPECIFICA TECNICA

Q.tà Descrizione

Apparecchio elettromedicale

Classificazione I (allegato IX direttiva 93/42/CEE) 

Alimentazione 230V - 50/60Hz

2000W MAX per ogni singola presa (tutte fusibilate)

Grado di protezione: IP20

Sistema Qualità certificato dall’Organismo Notificato 0426 ITALCERT

Direttiva 93/42/CEE e D.lgs. n° 46/97 e successive modifiche 
e integrazioni e MDR 745/2017 art.120

UNI CEI EN ISO 13485:2021; EN ISO 11197:2019; 
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014; 
EN 60601-1-6:2010; EN 60601-1-2:2015; EN 62366:2008;
EN ISO 14971:2019; EN ISO 15223-1:2021

Presa 2P+T 16A UNIVERSALE bianca + fusibile.

Presa 2P+T 16A BIPASSO bianca + fusibile.

Interruttore 2P bianco, per accensione contemporanea della luce visita e della 
luce lettura.

Interruttore 1P bianco, per accensione luce notturna.

Presa dati RJ45 cat.6 (non cablata).

Perella pensile + connettore, a due pulsanti: n°1 per luce lettura e n°1 per 
chiamata infermieri.

Supporto 3M + viti.

Supporto 4M + viti.

Placca 3M bianca.

Placca 4M bianca.

Morsettiera ad innesto rapido fissata su barra DIN per allacciamento prese e luci.

Profilo omega acciaio con asole (Barra DIN).

Barra equipotenziale 8 vie in rame, filettata. (Nodo di terra ELETTRICO).

Unità di comando a 1 relè ad impulsi con trasf. 24V AC per luce lettura.
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Rondò


