Energy

serie

ENGINEERED
TO EXCEED
EXPECTATIONS.
Scegli il futuro, oggi.

EnergyUNO
EnergyDUE
EnergyTRE

TECNOLOGIA E
PERFORMANCE

UNA STRAORDINARIA
COMBINAZIONE DI

TECNOLOGIA E
PERFORMANCE
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MADE IN ITALY
ENERGY è stato concepito seguendo il nuovo
approccio di Cree Lighting all’applicazione
tradizionale dell’illuminazione urbana.
Indipendentemente dal contesto in cui
l’apparecchio deve essere installato, deve
essere discreto durante il giorno senza
alterare l’identità del quartiere.
Light a Better Way.
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ENERGY È ENERGIA
PER I COMUNI
L’illuminazione per esterni incontra spesso
sfide che variano da progetto a progetto e da
luogo a luogo.
Quando si lavora in un contesto urbano, le
prestazioni e l’efficienza non sono più le
uniche valutazioni che dobbiamo prendere
in considerazione, è qui che i nostri prodotti
offrono il meglio ai progettisti.
It’s light that’s easy to live with.
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CREE LIGHTING STYLE
La serie Energy è stata progettata e testata
per assicurare prestazioni superiori e, per
garantire ai propri clienti il massimo valore
in termini di rapporto qualità - prestazioni.
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PROGETTATO PER OGGI,
PENSATO DOMANI

A PROVA DI
SMART CITIES

L’innovazione è stata la nostra bussola per quasi un quarto di secolo. In questi anni
abbiamo rivoluzionato l’industria illuminotecnica rendendo i LED una soluzione
di alta qualità, ecocompatibile, accessibile e disponibile per tutti.
Ancora oggi, e sempre di più, siamo all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni
LED vicine alle esigenze del cliente, soluzioni in grado di migliorare nettamente
gli spazi cittadini e di lavoro in ogni ambito. Un passo dopo l’altro, le nostre linee
di prodotto crescono e aggiungono nuovi tasselli alla storia dell’innovazione e
alla nostra esperienza come produttori di apparecchi di eccellente qualità, che
emanano una luce piacevole, efficace, ed intelligente.

Gli apparecchi a LED ENERGY sono stati progettati tenendo a mente le esigenze e
i desideri di cittadini e istituzioni.
I cittadini chiedono sempre più un’illuminazione che migliori l’estetica e la
sicurezza dell’ambiente circostante e allo stesso tempo, le municipalità desiderano
un prodotto che duri negli anni e che riduca i costi energetici e di manutenzione.

DURABILITÀ

EFFICIENZA

INNOVAZIONE
& TECNOLOGIA

FLESSIBILITÀ
& VERSATILITÀ

Un prodotto ineccepibile
in termini di prestazioni
e design; ENERGY è
un apparecchio ad alte
prestazioni con linee compatte
e proporzioni ridotte. Il design
ingegnerizzato, intorno alle
esigenze delle sorgenti LED,
combina perfettamente
driver, struttura e montaggio
per dare vita ad un prodotto
estremamente duraturo;
L’apparecchio garantisce
un grado di resistenza
agli urti IK10 e un grado di
impermeabilità IP66.

Energy offre alta efficienza,
assicurando una riduzione
del consumo di energia
con le più alte prestazioni
sul mercato. I progettisti
hanno
lavorato
per
aumentare drasticamente
l’efficienza
migliorando
non solo la qualità della
luce ma l’ambiente stesso,
grazie allo sviluppo del
design delle ottiche
e dell’apparecchio in
funzione
dell’utilizzo
ottimale della sorgente
LED.

Con
l’innovazione
in
mente, la serie Energy è
stata sviluppata pensando
all’ottimizzazione e al
risparmio
energetico,
entrambe le prestazioni
rendono il prodotto uno dei
migliori offrendo un valore
imbattibile sul mercato.
La serie può integrare
facilmente
sensori
e
sistemi di controllo, sia
ora che in futuro. Diverse
opzioni di controllo
consentono di creare un
ambiente piacevole durante
le ore notturne, ridurre
al minimo l’inquinamento
luminoso e massimizzare il
risparmio energetico, oltre
a monitorare il sistema di
illuminazione
mediante
l’acquisizione dei dati.

Corpo
leggero
e
installazione semplificata
sono due importanti punti
di forza della serie Energy.
Il prodotto può essere
i n sta l l a to fa c i l m e n te
e in modo affidabile e,
grazie alla flessibilità del
design del testapalo, può
essere regolato, di +/20°, a incrementi di 5°. La
rotazione può essere decisa
direttamente in campo
e dopo l’installazione,
riducendo così i costi e
aumentando la sicurezza
per gli installatori.
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UN DESIGN FAMILIARE CON LE
PRESTAZIONI DI CUI HAI BISOGNO.

Cree Lighting vuole mantenere
l’impatto sull’ambiente a un livello
minimo preservando la forma delle
nostre città durante il giorno, ma
modernizzare la tecnologia esistente
con soluzioni LED a basso consumo
energetico per esaltarne la bellezza
di notte.

SCEGLI IL TUO STILE

Proprio quello
che ti aspetteresti
da un’illuminazione
Cree Lighting.
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ENERGY È A
PROVA DI FUTURO
GARANTIRE MODELLI
DI PRODUZIONE E CONSUMO
SOSTENIBILI; PROMUOVERE AZIONI
A TUTTI I LIVELLI, PER COMBATTERE
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO.
Da sempre, Cree Lighting si impegna a
rispettare i più alti standard in termini
di qualità e di prestazioni ambientali
al fine di garantire livelli di eccellenza
dei propri prodotti a partire dalle fasi
di progettazione e realizzazione.
A partire dalle fasi di concept design
Cree Lighting si è sempre posta come
un pioniere che ha rivoluzionato
il settore attraverso lo sviluppo di
tecnologie LED eco-friendly che
garantiscono il risparmio energetico
nel pieno rispetto dei requisiti
normativi, costruendo così le basi
future per lo HUMAN CENTRIC
LIGHTING.
Per Cree Lighting, lo studio dei
materiali utilizzati nella produzione
di un prodotto di illuminazione ha
un’importanza strategica, non solo in
termini di risorse sottratte all’ambiente
ma anche in termini di quelle restituite
quando il prodotto raggiunge il fine
vita. Infatti, non ci concentriamo solo
sulla riciclabilità, ma andiamo oltre
misurando la Material Circularity,
quindi, analizzando tutti i materiali che
il prodotto avrà dalla loro origine allo
smontaggio e alla loro destinazione
finale in termini di smaltimento a fine
vita prodotto.
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FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

A PROVA
DI FUTURO
Materiale innovativo e tecnologia
avanzata forniscono un
eccezionale rapporto in termini
prestazionali che, assieme al
risparmio energetico e ad una
sostenibilità esemplare sono i
principali punti di forza di Energy.

L’installazione e la manutenzione
degli impianti di illuminazione
stradale dovrebbero essere
le più semplici possibile.
La serie Energy è stata progettata
proprio con questo fine;
la leggerezza del suo design,
la rapidità e la semplicità delle
connessioni rendono il prodotto
facilmente installabile in pochi
minuti.

La possibilità di raccolta dati
è un altro fattore chiave della
serie Energy.
Energy UNO è alimentato
dalla più recente tecnologia
dei moduli LED che
conferiscono un’efficienza
fino a 160lm/W,
collocando Energy come
uno dei migliori prodotti
sul mercato.

IK10

IP66

TESTAPALO
REGOLABILE
Include soluzioni di montaggio
semplificate: attacco orizzontale
o verticale con braccio regolabile
per consentire all’apparecchio
una regolazione che va dai
-20° a + 110° con scala graduata
da +/-20° e incrementi di 5°.
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SOSTENIBILITÀ
I nostri apparecchi a LED durano
piu a lungo e non solo, riducono
la quantità di energia e risorse
necessarie per la manutenzione
e richiedono meno energia,
rendendo così Cree Lighting,
l’opportunità ideale per le citta
che desiderano raggiungere
obiettivi sostenibili.

15

Energy Serie

PERFORMANCE

- Apparecchio per illuminazione stradale LED

Descrizione del prodotto
Facilità di installazione, vita utile estesa, gestione ottimale degli impianti sono state le linee guida per l’ideazione della Serie Energy. Progettato integralmente come sistema
d’illuminazione stradale ottimizzato per sorgenti luminose LED, si distingue per la sua straordinaria efficienza. La Serie garantisce la migliore soluzione illuminotecnica in ogni
situazione grazie al sistema modulare formato da tre taglie di prodotto, quattro pacchetti lumen per ciascuna taglia, una gamma completa di ottiche, opzioni di regolazioni di
flusso stand alone e connettività Zhaga.
Tramite lo snodo regolabile, l’apparecchio può essere montato su palo o supporto con diametro esterno 60mm, con possibilità di regolazione +/-20°, a incrementi di 5°. La
regolazione dell’inclinazione avviene dall’esterno senza dover aprire il coperchio.
Applicazioni: Strade urbane e interne, passaggi pedonali e parcheggi.

Ogni aspetto della serie ENERGY è stato
controllato per garantire un’illuminazione d’eccellenza,
prestazioni durature ed efficienza energetica ottimale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•

Ottiche Full Cut-off e PCB LED Conformi a Zhaga Book 15
(escluso sistema ottico): ≥185 lm/W

•

Efficienza Luminosa: fino a 160 lm/W

•

IP Rating: IP66

•

IK Rating: IK10

•

Ottiche: 075, 100, 125, 150, 200, SCP, AFN, ARS, PCR, PCL

•

CRI: 2200K*,2700K,3000K @Ra80 and 4000K, 5700K* Ra70 (*su
richiesta per MOQ) CRI Standard min. 70, CRI80 @3000K

•

Opzioni di controllo: Virtual Midnight(ChronoSTEP riprogrammabile
da quadro), DALI 2, Flusso Costante, Regolatore di Flusso,
Cavo Pilota, D4i

644mm

5K

lumen

7K

lumen

lumen

10K

lumen

15K

lumen

20K

lumen

25K

lumen

244mm

133mm

2K

COSTRUZIONE E MATERIALI
•

Corpo in alluminio pressofuso con basso contenuto di rame

•

Vano alimentatore accessibile senza l’uso di attrezzi

•

Piastra cablaggio estraibile

•

Sezionatore a coltello

•

Schermo di protezione in vetro trasparente ultra chiaro sp 4mm

•

Lenti sostituibili in PMMA

•

Scheda LED sostituibile equipaggiata con protezione ESD

•

Apparecchio assemblato senza uso di collanti, completamente
smontabile e riciclabile

200mm

640mm

Garanzia: 5 anni

•

Marchiatura CE/Marchiatura CB/ Marchiatura ENEC/
Conforme RoHs/RCM

•

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3

•

Rivestimento a polvere privo di piombo con eccellente durabilità
esterna, conforme ai requisiti:
- Aderenza - test secondo ISO 2409
- Nebbia salina - test NSS secondo ISO9227

•

Invecchiamento accelerato - test UV secondo ISO 16474-2
(ex ISO 11507)

•

Umidità costante - test secondo ISO 6270-1

3000>15100lm

732mm

141mm

•

244mm

GARANZIA E CERTIFICAZIONI

2300>7000lm

SCOPRI QUI
LE SCHEDE TECNICHE
DEI PRODOTTI
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274mm

11500>29800lm

Lumen Output @40K

CB

RoHS

17

BRHTRLA21/IT

© 2021 Cree Lighting, una società di IDEAL INDUSTRIES.
Tutti i diritti riservati.
Solo a scopo informativo. Il contenuto è soggetto a modifiche.
Brevetti www.creelighting.com/patents
Cree® e il logo Cree Lighting sono marchi registrati e
il logo Cree WaveMax® Technology è un marchio di Cree, Inc.
info.europe@creelighting.com

