GT100
Lanterna Semaforica ripetitrice in alluminio diam. 100mm

CARATTERISTICHE GENERALI

VANTAGGI

LA SEMAFORICA azienda leader nazionale nello sviluppo e costruzione di lanterne semaforiche per segnalazione veicolare,
presenta GT100 a completamento della serie di lanterne realizzate in alluminio GIOTTO.

•
•
•
•

GT100 è disponibile come ripetitore semaforico su incroci per
segnalazioni veicolari e su piste ciclabili oltre all’impiego su parcheggi pubblici e privati

•
•
•
•
•

Robusta e durevole nel tempo
Rapida da installare
Design slim
Bassi consumi e resa luminosa elevata grazie all’ottica
starled100
Luce diffusa grazie alla lente di fresnell
Disponibili tutti i simboli a richiesta
Installazione sia verticale che orizzontale
Personalizzabile con colorazioni a richiesta e logo adesivo
Elimina le operazioni di manutenzione grazie alla tecnologia
led

LA SEMAFORICA - GT100 REV. Dicembre 2017 ITA
Per offrire il miglior servizio possibile LA SEMAFORICA si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti
presenti in questa brochure. Dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

ACCESSIBILITÀ

MATERIALE

• Sportelli semaforici apribili con quattro punti di chiusura a vite
• Cablaggio realizzato con morsetti a molla serrabili senza cacciavite in classe ii di isolamento.

• Profilo realizzato in estruso di alluminio slim
• Testata realizzate in fusione di alluminio
• Lenti esterne in policarbonato saldate su sportello anch’esso
in policarbonato
• Visiere parasole in policarbonato
• Sportelli apribili con quattro punti di chiusura a vite

DIAMETRO

RESISTENZA A VIBRAZIONI E IMPATTO
• VIBRAZIONE conforme alla EN12368:2006
• IMPATTO IR3 acc. Con EN60598-1

PROTEZIONE

• 100 mm 1,2,3 aspetti standard a 4 o più aspetti su richiesta

• Struttura IP44
• Modulo a led STARLED IP54 acc. Con EN60529

OTTICA

CLASSE AMBIENTALE

• Ottica a led con doppia lente 100 mm tipo STARLED
• Lente esterna neutra

• Classe A, B e C da -40 a + 60 ° C

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

FISSAGGIO

FREQUENZA

• Mediante bracci in alluminio standard nella versione ridotta
(90 mm) lunghi (180 mm)
• Disponibile con testate superiori e inferiori cieche su richiesta
per fissaggio sul corpo mediante viti

• 50-60 Hz + / -10%

COLORAZIONI

CONSUMI

• Standard grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 altri colori su
richiesta

• 230 Vac o 12 VDC

• 5W

Numero luci

w

w2

1
2
3

h

h2

302
180

90

407
557

h3

d

d2

d3

d4

400
150

545
690

Peso in kg
3,4

155

95

60

184/110

4,6
5,8
Quote espresse in mm

SEDE: Via Ponticello, 17 - 35129 Padova (PD) - ITALY
FILIALE: Via Torino, 34 - 20063 Cernusco S.N. (MI) - ITALY
www.lasemaforica.com
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