
Bay



La serie Bay è composta da proiettori a sospensio-
ne particolamente adatti per l’utilizzo nei sistemi di 
illuminazione di grandi edifici commerciali ed 
industriali.
La sua fotometria la rende ef�cace nell’illuminazi-
one diffusa di ampi spazi da elevata distanza di 
applicazione. Le sorgenti luminose sono indipen-
denti e facilmente sostituibili, come anche l’elettr-
onica, garantendo un eccellente livello di manuten-
zione e di gestione della lampada. Il design sempli-
ce ne fa una soluzione ideale da integrare in ogni 
struttura.
Corpo in alluminio stampato ed un sistema di radia-
zione del calore altamente ef�ciente fanno di questa 
lampada una soluzione ottimale per le potenze 
elevate. Il sistema di aggancio a sospensione 
garantisce una rapidità di installazione utile nelle 
applicazioni in quota.

Descrizione prodotto
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versioni disponibili angolo codice consumo lumen peso

Bay Low 72 W 90 IN BA40X3W72A90 72 10080 3,0

Bay Low 100 W 90 IN BA50X3W100A90 100 14000 3,5

Bay Low 120 W 90 IN BA50X4W120A90 120 16800 4,0

Bay Low 150 W 90 IN BA50X4W150A90 150 21000 4,5

caratteristiche curva fotometrica

Specifiche tecniche

Corpo Lampada Alluminio stampato lucido

Schermo Vetro con ottica concentrante

Indice IP 44

Tecnologia Led SMD

Resa LM/W 140

Durata 50.000 H.LM80

Indice resa cromatica >80

Connessione Diretta in rete

Trasformatore Interno rimovibile

Input 220-240 VAc

Classe Isolamento II

Fattore di potenza >0,9

certificazioni
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Bianco

Alluminio

Nero

Colori Ral

temperatura colore finitura

Specifiche estetiche

Luce calda
Adatta agli ambienti dove si vuole creare 
un’atmosfera avvolgente. Accentua i colori caldi e 
viene percepita dall’occhio umano, per questo 
motivo se ne consiglia l’uso in ambienti di 
accoglienza.
CRI > 90 

WW
3000 K

Luce neutra
Adatta agli ambienti dove non si vuole intervenire 
sui colori esistenti. Gradevole all’occhio umano, 
questa temperatura di colore aiuta la permanenza 
negli spazi illuminati.
CRI > 80

PW
4000 K

Luce fredda
Adatta agli ambienti dove si vuole creare 
un’atmosfera distaccata. Accentua i colori chiari e 
scuri. Particolarmenti utile dove si richiede un 
elevato grado di nitidezza della visuale.
CRI > 80

CW
5000 K
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dimensioni

Sistemi di applicazione

istruzioni

500

400

gancio

filo da sospensione
con occhiello

Fissare il corpo lampada
all’occhiello del �lo da sospensione.

1. 
Bloccare il gancio inserendo la vite
nell’apposito alloggio.

2. 
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