GIADA
PLAFONIERA AD ALTA RESISTENZA
iMPERMEABILE
HIGH RESISTANCE AND
WATERPROOF CEILING/WALL LIGHT
PLAFONIERA IP65 E Ik10, DISPONIBILE CON kit LUCE D'EMERGENZA,
SENSORE microonde e VARI ACCESSORI
IP65 AND IK10 WALL/CEILING LAMP AVAILABLE IN EMERGENCY
OR microwave SENSOR VERSION WITH ACCESSORIES

GIADA

NEW

PLAFONIERA AD ALTA RESISTENZA IMPERMEABILE
HIGH RESISTANCE & WATERPROOF CEILING LIGHT

CATEGORIA SCONTO 24

A

B

Dimensioni
1

A
85

B
Ø 300

Predisposto per terminali IP65
optional (non inclusi)
IP65 connection terminal is
optional (not included)

raggio di rilevemento*
DETECTION RANGE*

6 MT

Fori posteriori per
inserimento cavo loop in /
loop out compatibile con
connessioni da 68/78mm
Holes at the back side
of housing for loop in/
loop out. Compatible with
68/78mm junction box

14 MT
EN

IT
•
•
•
•
•
•
•
•

Plafoniera in policarbonato ad alta resistenza IK10
Alta efficienza fino a 115 lm/W
Flicker-Free
Ghiera bloccabile con brugola antivandalismo, schermo
fissato con viti (non visibili)
Doppio foro di ingresso per collegamento in/out
Predisposizione collegamento passante sui lati

•
•
•
•

Opzione versione emergenza 3h integrato
Opzione versione con sensore microonde programmabile
mediante dip-switch (sensibilità, livello di luce ambiente,
durata)

•
•

•
•

IK10 high resistance polycarbonate ceiling light
High efficiency up to 115 lm/W
Flicker-Free
Lockable ring with vandal-proof Allen key, screen fixed with
screws (not visible)
Double input hole for in / out connection
Predisposition for through connection on the sides
Integrated 3h emergency version option
Option version with microwave sensor programmable by
dip-switch (sensitivity, ambient light level, duration)

150 lm
POTENZA
watt

BASE

KELVIN

LUMEN
lm

Fascio
°

MISURE
MM

VARIANTE

CODICE

EAN

IMBALLO

€ IVA
ESCLUSA

15,0

-

4000

1700

120

1

ON/OFF

GIADA153

8031453023645

1

49,00

17,0

-

4000

1700

120

1

EMERGENZA/EMERGENCY

GIADA153E

8031453023652

1

114,00

16,0

-

4000

1700

120

1

MICROWAVE SENSOR*

GIADA153S

8031453023669

1

75,00

25,0

-

4000

2800

120

1

ON/OFF

GIADA253

8031453023676

1

53,00

2

GIADA

NEW

ACCESSORI
ACCESSORIES

CATEGORIA SCONTO 24

IT
Gli accessori GIADA permettono la
personalizzazione estetica del prodotto
conferendogli un look più adatto allo stile
dell'ambiente.
EN
GIADA accessories allow the aesthetic
personalization of the product, giving
it a better look based to the style of the
environment.

Anello GIADAT0B

Anello con copertura GIADAT1B

Anello con copertura GIADAT1W

Anello con griglia GIADAT2B

Anello con griglia GIADAT2W

ACCESSORIO

VARIANTE

CODICE

EAN

IMBALLO

€ IVA
ESCLUSA

Anello nero

Anello

GIADAT0B

8031453023683

1

6,00

anello CON COPERTURA nero

70/30

GIADAT1B

8031453023690

1

7,50

anello con griglia nero

Griglia

GIADAT2B

8031453023713

1

7,90

anello CON COPERTURA bianco

70/30

GIADAT1W

8031453023706

1

7,50

anello con griglia bianco

Griglia

GIADAT2W

8031453023720

1

7,90

3

LEGENDA / LEGEND
XY
XX

Apparecchio con grado di protezione IP agli agenti esterni X
e liquidi Y.
Luminaire with ingress protection IP rating X and liquid Y.

Apparecchio con grado di protezione agli urti IKXX.
Luminaire protected against impacts IKXX.

VITA NOMINALE: indica Ia durata prevista a cui sopravvive
il 50% delle Iampade in un lotto campione e viene espresso
in ore. Nel caso di Iampade LED, si considera Ia Iampada
esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30%
rispetto ai valori iniziali.
NOMINAL LIFETIME: this indicates the expected lifetime
after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed
and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is
considered as having failed when the luminous flux drops
by 30%.
TEMPO DI AVVIO: indica il tempo necessario a raggiungere
il 60% dell’emissione luminosa a regime.
WARM-UP TIME: this indicates the time necessary to reach
60% of maximum light output.
Apparecchio che non richiede la connessione di messa
a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale
isolante. Luminaire that does not require earth/ground
connection because double insulated.

Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde. Con la possibilità di:
-regolare il tempo di accensione.
-regolare la distanza di rilevamento movimento.
-regolare la sensibilità alla luce.
Luminaire with microwave motion detector. With the possibility of:
-adjusting operating time.
-adjusting motion detection distance.
-automatic switching on and possibility of adjusting sensitivity to light.

150 lm
Apparecchio a funzione luce di emergenza con:
-durata della batteria espresso in ore.
-lumen massimi in funzione emergenza.
Emergency light luminaire with:
-battery life expressed in hours.
-maximum lumens with emergency function.

Temperatura ambiente entro la quale l’apparecchio può
lavorare correttamente.
Ambient temperature within which the luminaire operates
correctly.
Collegamento a tensione di rete possibile.
Connection to mains power possible.

UTILIZZO CON DIMMERS: Il simbolo indica se la lampada
può o non può essere utilizzata con regolatori di luce.
DIMMER: Dimmerable or not.

CONDIZIONI DI VENDITA / SALES CONDITIONS:

GARANZIA / WARRANTY:

www.botlighting.it/condizioni-vendita

www.botlighting.it/garanzia

Bot Lighting srl
Via Lombardia 37/39
30030 Cazzago di Pianiga (VE) · Italy
T. +39 041 51 29 411
F. +39 041 51 01 715
www.botlighting.it
info@botlighting.it
ordini@botlighting.it

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche. All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.

