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Hella KGaA Hueck & Co.

Hella è una azienda multinazionale con più di 27000 
dipendenti in 70 stabilimenti dislocati in 30 Paesi nel 
mondo, dei quali più di 4800 dedicati alla Ricerca e 
Sviluppo. Il gruppo Hella sviluppa a produce componenti 
elettronici e di illuminazione per l’industria 
automobilistica da più di 100 anni e dispone di una delle 
più grandi organizzazioni di distribuzione mondiali per 
componentistica, ricambi, sistemi di diagnosi e servizi. 
In una logica di sviluppo sempre più ampia Hella investe 
risorse nella ricerca di nuovi segmenti di mercato nei 
quali trasferire il proprio know-how tecnologico 
acquisito per quanto riguarda l’utilizzo del LED e delle 
elettroniche di controllo. Hella ha sviluppato apparecchi 
di illuminazione LED all’avanguardia in termini di 
concezione, efficienza illuminotecnica e risparmio 
energetico. La gamma di sistemi di illuminazione LED 
Hella è in costante sviluppo e comprende soluzioni per 
illuminazione stradale, di interni, industriale e 
aeroportuale.

Certificazioni

Hella sviluppa e produce i propri apparecchi 
esclusivamente in Europa nel rispetto delle più severe 
normative di sicurezza. Con il costante sviluppo dei LED 
diventano sempre più importanti gli aspetti che 
riguardano la gestione del flusso luminoso, la 
dissipazione termica e la gestione degli scenari di luce. Il 
corretto sviluppo di questi fattori permette agli 
apparecchi di qualità di garantire un funzionamento 
costante per 50000 ore e oltre. Gli stabilimenti Hella 
sono certificati ISO9001:2008.

Garanzie

Hella garantisce totalmente i propri prodotti per 5 anni e 
la disponibilità delle parti di ricambio per minimo 20 anni 
dalla data di fine produzione, per proteggere nel migliore 
dei modi gli investimenti dei propri clienti nel tempo.
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Illuminazione di interni

La luce si propone sempre più come elemento 
fondamentale dell’architettura. In questa prospettiva 
Hella realizza apparecchi di illuminazione LED da interni 
pensati per le più diverse soluzioni, in grado di 
soddisfare i più alti standard di qualità in termini di 
efficienza luminosa e possibilità di integrazione nelle 
diverse tipologie di ambienti. La riduzione dei costi 
energetici e la durata degli apparecchi LED garantiscono 
costi di gestione sempre più bassi e disagi sempre 
minori derivanti dalla manutenzione ordinaria degli 
impianti.

Ristorazione, turistico e hospitality

L’illuminazione di ambienti ricettivi fornisce innanzi tutto 
una sensazione di sicurezza e permette all’individuo di 
orientarsi facilmente negli spazi. L’utilizzo di apparecchi 
LED permette di ottenere diverse tipologie di effetti 
luminosi, sia offrendo il massimo comfort visivo per la 
clientela e il personale, sia per accentuare la visibilità di 
zone su cui richiamare maggiormente l’attenzione. Una 
buona resa cromatica si rende necessaria nelle aree di 
ristorazione.

Ambienti di lavoro e strutture pubbliche

Una luce uniformemente diffusa non solo aumenta il 
comfort visivo del lavoratore ma ne incrementa anche il 
rendimento, riducendo al minimo i disturbi legati alla 
vista. Grazie all’utilizzo combinato di riflettori e sistemi di 
lenti ad alta efficienza gli apparecchi a Led sono l’ideale 
per ottimizzare il flusso luminoso, incrementare il 
risparmio energetico e ridurre al minimo gli interventi di 
manutenzione.

Commerciale, vendita, esposizione

Per ricreare l’immagine o gli effetti che prodotti, servizi o 
opere propongono attraverso i media è necessaria una  
luce che riproponga gli effetti sia dinamici che statici alla 
base della persuasione visiva che si vuole ottenere. I 
nuovi proiettori orientabili coniugano le ultime 
tecnologie LED con efficienza, funzionalità e luce 
d’ambiente in un unico prodotto. Grazie all’altissima 
efficienza, all’alta resa cromatica e all’esclusivo sistema 
di lenti e riflettori rappresentano una soluzione ottimale 
per showroom, centri commerciali e aree d’esposizione 
o museali.
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Illuminazione industriale

Il settore industriale è sempre più sensibile alle esigenze 
di risparmio energetico e riduzione degli interventi di 
manutenzione. Lo sviluppo di nuove ottiche 
specificamente progettate per applicazioni industriali ha 
permesso di sfruttare la flessibilità del sistema 
modulare LED Hella in molteplici applicazioni.

Modulo

La struttura modulare consente di non vincolare la vita 
utile della sorgente luminosa al corpo lampada. Grazie 
all’alimentatore integrato e al connettore stagno, il 
modulo LED può essere sostituito in qualsiasi momento 
e senza problemi con il sistema Plug & Play.  La varietà 
di moduli e di lenti ad alta efficienza messe a 
disposizione permette una illuminazione senza sprechi 
e con un flusso di luce sempre ottimale in ogni 
situazione. Tale sistema inoltre garantisce di mantenere 
gli apparecchi sempre all'avanguardia, sia tecnicamente 
sia in termini di risparmio energetico, grazie alla 
possibilità di sostituire nel tempo, e con estrema facilità, 
i singoli moduli all'interno del corpo lampada.

Applicazioni

I moduli LED possono essere applicati nelle più svariate 
situazioni impiegando le ottiche specificamente pensate 
per ottimizzare il flusso luminoso, ridurre gli 
abbagliamenti e aumentare il senso di sicurezza. I 
diversi corpi lampada si adattano ad installazioni in 
parcheggi multipiano e sotterranei, in stazioni di servizio 
e pensiline, autolavaggi e aree si stoccaggio sia interne 
che esterne.

HELLA INDUSTRIES

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

VIIwww.hella.it/industries



VIII

 

www.hella.it/industries



Illuminazione stradale

La luce artificiale è la principale risorsa per ottenere una 
maggiore sicurezza sia per il traffico veicolare nelle reti 
viarie e stradali, sia per garantire la fruibilità di aree verdi 
e pedonali durante le ore serali e notturne. Il sistema per 
illuminazione stradale e di arredo urbano Hella permette 
di ridurre notevolmente i consumi di energia elettrica, 
grazie alla tecnologia modulare a LED e, nel contempo, 
di abbattere i costi di manutenzione ordinaria degli 
apparecchi.

Arredo urbano e strade a basso flusso

Il modulo, cuore degli apparecchi di illuminazione 
stradale, si propone come soluzione ad altissima 
efficienza energetica in tutte le situazioni, grazie alla 
costruzione stagna con alimentatore integrato, all’alto 
grado di protezione e alle armature singole o multiple 
dedicate alle diverse installazioni.
La varietà di moduli e di lenti ad alta efficienza messe a 
disposizione permette una illuminazione senza sprechi 
e con un flusso di luce sempre ottimale in qualunque 
situazione. Tale sistema inoltre garantisce di mantenere 
gli apparecchi sempre all'avanguardia, sia tecnicamente 
sia in termini di risparmio energetico, grazie alla 
possibilità di sostituire nel tempo, e con estrema facilità, 
i singoli moduli all'interno del corpo illuminante.

Illuminazione stradale ad alto flusso

Una illuminazione perfettamente diffusa permette di 
ottenere il corretto illuminamento della sede stradale 
rispettando le normative vigenti e garantendo la 
migliore identificazione degli ostacoli e un corretto 
orientamento. Il sistema di lenti ad altissima efficienza 
delle armature stradali Hella, unito alla costruzione 
modulare che non necessita di alcuna attrezzatura per la 
manutenzione, permette di ottenere un flusso luminoso 
perfettamente distribuito sulla sede stradale con il 
massimo risparmio energetico e una drastica riduzione 
della manutenzione.
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Illuminazione aeroportuale

Hella cambia la percezione delle luci di segnalazione 
aeroportuali grazie ai nuovi apparecchi LED in grado di 
sostituire le soluzioni tradizionali in tutte le diverse 
situazioni. La lunga durata di vita e l’alta resistenza alle 
sollecitazioni, sia meccaniche che climatiche, rendono il 
LED la soluzione ideale per garantire la massima 
sicurezza e ridurre drasticamente gli interventi di 
manutenzione.

Vantaggi della tecnologia LED
 
Gli apparecchi LED garantiscono consumi e emissioni di 
CO2 ridotti fino all’85% e costi di manutenzione ridotti di 
oltre il 70%. Gli apparecchi sono tutti costruiti senza 
l’utilizzo di sostanze nocive (RoHS). Tutti gli apparecchi 
garantiscono una vita utile di almeno 50.000 ore.

Il meglio della tecnologia tedesca: sicurezza, 
robustezza ed efficienza
 
Gli apparecchi sono costruiti con corpo lampada in 
alluminio, diffusori infrangibili e antigraffio, elettroniche 
affidabili con controlli senza trasformatore e resistenza 
alle alte temperature, da - 55°C a + 85°C.
Le luci di segnalazione LED sono progettate per 
garantire un livello tecnologico sempre attuale grazie al 
concetto modulare, con la garanzia di ricambi disponibili 
nel tempo.
La disponibilità di molteplici colorazioni delle luci LED 
garantisce la massima flessibilità durante la fase di 
progettazione degli impianti.
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UNIVERSAL DESIGN SPOT S10  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE APPARECCHIO

LA FUNZIONE AMBIENT

 
 
 
 

    

DESIGN ELEGANTE

    

Il faretto Design Spot S10, grazie all’esclusiva 
funzione Ambient, permette di ottenere 
un’illuminazione d’ambiente soffusa.
I colori della funzione Ambient sono 
disponibili a scelta tra blu, bianco o ambra.
La funzione Ambient è alimentata a corrente 
costante a 50mA.

Il faretto S10 è dotato di un anello decorativo 
in ABS resistente agli urti. L’anello decorativo 
è disponibile di serie nei colori bianco e 
argento. Disponibile a richiesta anche nei 
colori nero, oro e cromato.

t

Questo compatto apparecchio LED da incasso 
riunisce luce funzionale e Ambient in un unico 
faretto. Ideale per l’illuminazione incassata 
nei mobili e l’illuminazione spot. La 
temperatura di colore della luce è disponibile, 
a scelta, in bianco caldo o bianco neutro. La 
profondità di incasso di soli 10 mm facilita 
l’installazione. Il faretto può essere montato 
sia su piano che a incasso. Per la versione su 
piano è necessario un anello separato, 
disponibile come accessorio in cinque colori.
Gli apparecchi LED della serie di faretti Design 
Spot sono innovativi e ad alta efficienza 
energetica.

ient
Ambient
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DETTAGLI E DISEGNO TECNICO
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VERSIONI

CURVA FOTOMETRICA

Universal Design Spot S10 1.4 W

Modello Colore AmbientAssorbimento Grado di protezione Gruppo articolo

IP 66

IP 23

IP 66

IP 23

30°

SENZA AMBIENT

I2

I2

I2

I2

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI

Diametro con anello decorativo 75 mm

Diametro della sorgente luminosa 45 mm

Diametro di incasso 45 mm

Profondità di incasso 10 mm
Altezza fuori incasso 22 mm

80 g (senza alimentatore)

Materiale

Peso
Cornice e corpo in alluminio,
copertura in PMMA

Colori corpo standard
Colori corpo opzionali

Bianco, argento    

Certificazione CE

Nero, oro, cromato

DATI TECNICI

Tipo di lampada LED spotlight
Alimentatore non incluso
Alimentazione 350 mA 
Alimentazione Ambient 50 mA 

 

Classe di protezione III
Assorbimento 1,4 W

Sistema di controllo 1–10
Grado di protezione IP 23 /IP 54

 V dimming

DATI ILLUMINOTECNICI

Flusso luminoso residuo
Flusso luminoso

70% dopo 50.000 ore di utilizzo
60 lumen

 

Temperatura di colore (Kelvin) 3000 K / 4000 K
Indice di resa cromatica (CRI) ≥ 85 (3000 K / 4000K)
Ottica Riflettore brevettato
Fascio di apertura 40°

Colore Ambient Bianco, blu, ambra

  

 

76
.5

21

o 10

o 3.9
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UNIVERSAL DESIGN SPOT S22  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE APPARECCHIO

LA FUNZIONE AMBIENT

 
 
 
 

    

DESIGN ELEGANTE

    

Grazie alla funzione Ambient, il faretto Design 
Spot S22 permette di ottenere 
un’illuminazione d’ambiente soffusa.
I colori della funzione Ambient sono 
disponibili a scelta tra blu, bianco o ambra. La 
funzione Ambient è alimentata a corrente 
costante a 50mA.

Questo compatto apparecchio da incasso LED 
riunisce luce funzionale e Ambient in un unico 
faretto ed è ideale per l’illuminazione spot, ad 
esempio in cucine, bagni e corridoi. 
Il flusso luminoso corrisponde a quello di una 
lampada alogena da 15 Watt. 
La temperatura di colore della luce è 
disponibile, a scelta, in bianco caldo o bianco 
neutro. La profondità di incasso di soli 10 mm 
facilita l’installazione. Il faretto può essere 
montato sia su piano che a incasso.

Il faretto S22 è dotato di un anello decorativo 
in ABS resistente agli urti. L’anello decorativo 
è disponibile di serie nei colori bianco e 
argento. Disponibile a arichiesta anche nei 
colori nero, oro e cromato.

tient
Ambient
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DETTAGLI E DISEGNO TECNICO

VERSIONI
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Universal Design Spot S22 3.0 W

Modello Colore AmbientAssorbimento Grado di protezione Gruppo articolo

IP 54
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CARATTERISTICHE GENERALI

CURVA FOTOMETRICADiametro con anello decorativo 75 mm

Diametro della sorgente luminosa 49 mm

Diametro di incasso 48 mm

Profondità di incasso 10 mm
Altezza fuori incasso 22 mm

80 g (senza alimentatore)

Materiale

Peso
Cornice e corpo in alluminio,
copertura in PMMA

Colori corpo standard
Colori corpo opzionali

Bianco, argento    

Certificazione CE

Nero, oro, cromato

DATI TECNICI

Tipo di lampada LED spotlight
Alimentatore non incluso
Alimentazione 700 mA 
Alimentazione Ambient 50 mA 

 

Classe di protezione III
Assorbimento 3,0 W

Sistema di controllo 1–10
Grado di protezione IP 54

 V dimming

DATI ILLUMINOTECNICI

Flusso luminoso residuo 70% dopo 50.000 ore di utilizzo
Flusso luminoso 120 lumen

 

Temperatura di colore (Kelvin) 3000 K / 4000 K
Indice di resa cromatica (CRI) ≥ 85 (3000 K / 4000K)
Ottica Riflettore brevettato
Fascio di apertura 40°

Colore Ambient Bianco, blu, ambra

 
 

75

21

9
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40°



Faretti LED ad alta efficienza con riflettore 
brevettato per una diffusione ottimale della 
luce. La temperatura di colore della luce è 
disponibile, a scelta, in bianco caldo o bianco 
neutro.
Gli spot risultano molto versatili grazie alle 
diverse configurazioni. L’Installazione è 
semplice e veloce grazie alla ridotta 
profondità di incasso e ai morsetti di 
cablaggio a innesto rapido. 
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UNIVERSAL DESIGN SPOT S100 / S102 / S104

Ambient internoAmbient esterno

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE APPARECCHIO

LA FUNZIONE AMBIENT

 
 
 
 

    

FINITURE

    

La funzione Ambient è disponibile con anello 
interno o esterno e nei colori blu, bianco o 
ambra. Versioni di colore personalizzate su 
richiesta. La funzione Ambient è alimentata a 
corrente costante a 50mA.

Gli spot sono disponibli con corpo lampada in 
pressofusione di alluminio tondo o quadrato. 
E’ possibile scegliere tra finitura verniciato 
bianco, verniciato grigio chiaro e verniciato 
grigio scuro.
Gli apparecchi con corpo lampada tondo sono 
disponibili anche con grado di protezione IP44 
con cornice plastica in ABS.
Le versioni IP44 non sono orientabili.

    

Ambient

www.hella.it/industries



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

DETTAGLI E DISEGNO TECNICO
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Ambient esterno
mm O 102

O118

69

50

Ambient interno
mm O 102

O115

50

CARATTERISTICHE GENERALI

CURVE FOTOMETRICHE

Diametro con anello interno
Diametro con anello esterno

Inclinazione 

115 mm
118 mm

+ 20° solo IP 23

Materiale Cornice e corpo in alluminio,

 

copertura in PMMA

Colori corpo Bianco, nero, argento

Profondità incasso
Diametro incasso

min 60 mm
min 180 mm

  
 

Certificazione CE

DATI TECNICI

Tipo di lampada LED spotlight
Alimentatore non incluso
Alimentazione 700 mA (S100/S102)

Alimentazione Ambient 50 mA 
500 mA (S104)

   

Classe di protezione II
Assorbimento* 8 W / 15 W / 20 W
Grado di protezione IP 23 / IP 44
Sistema di controllo 1–10 V dimming

DATI ILLUMINOTECNICI

Flusso luminoso residuo 70% dopo 60.000 ore di utilizzo

Flusso luminoso 350 lm / 700 lm / 1350 lm

 

Temperatura di colore (Kelvin) 2900 K (S100)
3000 K / 4000 K (S102)
3000 K / 4000 K (S104)

Indice di resa cromatica (CRI) ≥ 85 (S100 / S102)
  ≥ 80 (S104) 

Ottica Riflettore brevettato

Fascio di apertura   40° / 60° 

Colore Ambient Bianco, blu, ambra

60°40°
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I dati si riferiscono a una temperatura di colore di 3000 K (Kelvin) a 25° centigradi.
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UNIVERSAL DESIGN SPOT S100 / S102 / S104 

 

 
 
 

    

INTENSITA’ LUMINOSA

CONFIGURAZIONE

Ø 1.1 m / 300 lx

Ø 0.6 m / 1200 lx

Ø 1.7 m / 130 lx

Ø 2.3 m / 75 lx

Ø 2.8 m / 50 lx

Ø 3.4 m / 33 lx

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

S100 
Distanza 

Fascio

40° 60°

Ø 0.3 m / 2400 lx

Ø 0.7 m / 600 lx

Ø 1.0 m / 260 lx

Ø 1.4 m / 150 lx

Ø 1.7 m / 100 lx

Ø 2.1 m / 66 lx

Ø 0.7 m / 1300 lx

Ø 0.3 m / 5200 lx

Ø 1.0 m / 580 lx

Ø 1.4 m / 325 lx

Ø 1.7 m / 210 lx

Ø 2.1 m / 145 lx

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

S102 
Distanza 

Fascio

40° 60°

Ø 0.6 m / 2600 lx

Ø 1.1 m / 650 lx

Ø 1.7 m / 290 lx

Ø 2.3 m / 160 lx

Ø 2.8 m / 105 lx

Ø 3.4 m / 72 lx

Ø 0.7 m / 2300 lx

Ø 0.3 m / 9200 lx

Ø 1.0 m / 1020 lx

Ø 1.3 m / 575 lx

Ø 1.7 m / 370 lx

Ø 2.0 m / 255 lx

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

S104
Distanza 

Fascio

40° 60°

Ø 0.5 m / 4600 lx

Ø 1.1 m / 1150 lx

Ø 1.6 m / 510 lx

Ø 2.1 m / 290 lx

Ø 2.7 m / 185 lx

Ø 3.2 m / 130 lx    

S100
Luce funzionale

Luce Ambient

Luce funzionale

Luce Ambient

 
     

230  V~

 230  V~

S102

S104

1-10V dimming

 230  V~

1-10V dimming

1-10V dimming

Luce funzionale

Luce Ambient
 

    

Luce funzionale

Luce Ambient
 

     

230  V~

1-10V dimming

Luce funzionale

Luce Ambient
 

     

230  V~

1-10V dimming
M1 alimentatore LED

500 mA/50mA con max. 25W

M1 alimentatore LED
700 mA/50mA con max. 35W

S1 alimentatore LED
700 mA/50mA con max. 16W

M1 alimentatore LED
700 mA/50mA con max. 35W

S1 alimentatore LED
700 mA/50mA con max. 16W
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Spotlight S100
350 lm
8 W

700 lm
15 W

1150 lm
20 W

Modello Temperatura colore Anello Ambient Grado di protezione Forma corpo Gruppo articolo

Spotlight S102

2900 K

3000 K

4000 K

Spotlight S104

3000 K

4000 K

IP 23

IP 44

LEGENDA: IP 23 = per ambienti interni IP 44 = per ambienti umidi corpo tondo corpo quadrato

SENZA
AMBIENT

SENZA
AMBIENT

SENZA
AMBIENT

SENZA
AMBIENT

SENZA
AMBIENT

IP 23

IP 44

IP 23

IP 44

IP 23

IP 44

IP 23

IP 44

IP 23

IP 44

IP 23

IP 44

IP 23

IP 44

IP 23

IP 44

IP 23

IP 44

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2

I2
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DOWNLIGHT  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE APPARECCHIO

 
 
 
 

    

VANTAGGI DEL LED

    

Grazie alla combinazione di speciali riflettori 
ed ottiche brevettati ad alta efficienza si 
ottiene un flusso luminoso estremamente 
omogeneo della luce ad emissione diretta. Il 
flusso luminoso risulta particolarmente 
ampio e omogeneo. L’altissima qualità dei 
materiali utilizzati per la realizzazione del 
sistema garantisce la massima efficienza 
luminosa permettendo un notevole risparmio 
energetico. Il diffusore ottico antigraffio ed 
impenetrabile alla polvere riduce la perdita di 
efficienza luminosa del sistema nel tempo, 
eliminando nel contempo gli interventi di 
manutenzione.

HELLA LED

Diametro di incasso 220 mm 220 mm 

Vita utile media 50.000 ore 8.000 ore 

Temperatura colore

Assorbimento

3000 K / IRC > 80 (830)  

4000 K / IRC > 80 (840) 

3000 K / IRC > 80 (830)  

4000 K / IRC > 80 (840) 

32 W*

42 W*

2600 lm

3400 lm

2400 lm

3600 lm (2X26 W)

(2X18 W)40 W* 

60 W* 

FLUORESCENTE

* incluso assorbimento alimentatore/ballast

Sostituendo le tradizionali lampade 
fluorescenti compatte con la tecnologia LED è 
possibile ridurre il consumo di energia 
elettrica ed i costi di manutenzione 
incrementando nel contempo la qualità 
dell’illuminazione e mantenendo inalterate le 
caratteristiche peculiari di questi apparecchi 
come la resa cromatica e la temperatura di 
colore della luce.

www.hella.it/industries
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CURVA FOTOMETRICA

DAT I TECNICI

Sistema Incasso LED multichip
Alimentatore integrato

Classe di protezione SK II
Assorbimento* 43W / 32W
Alimentazione 100-240V~50-60Hz
Fattore di correzione di potenza ≥ 0,9

MTBF (alimentatore) 394,9 khrs min. MIL
-HDBK-217F (25 °C)

DAT I I LLUM INOTE CNICI

Flusso luminoso 3.400lm / 2.600lm

Vita utile 70 % del flusso luminoso 
dopo 50.000 ore

Temperatura di colore 4.000 K  / 3000 K 

Indice di resa cromatica ≥ 80

Ottica Combinazione di 
lente e riflettore 

CARATTERISTICH E  GENERAL I

Dimensioni Diametro esterno: 264 mm
Altezza: 110 mm

Profondità di incasso 100 mm
Diametro incasso: 224 mm

Peso 2,5 kg

Materiali

Grado di protezione IP 20

Installazione Incasso in controsoffitto
(Spessore: min 13 mm, 
max 20 mm)

Certificazione ENEC

* tutti i parametri si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C

VERSIONI

Downlight

Modello AssorbimentoFlusso luminoso Temperatura colore Gruppo articolo

43 W

43 W2600 lm

2600 lm

I1

I1

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 30°15° 15°0°

1000

600

400

800

cd/klm
C0 -C180 = C90 -C270

ø 264

89 

øD

4000 K

www.hella.it/industries

Cornice in acciaio, verniciato 
bianco RAL 9003; riflettore in 
materiale plastico 
metallizzato,  ottica in 
materiale plastico brevettata, 
dissipatore in alluminio.

3000 K



Spot Led a incasso disponibile con diverse 
temperature di colore della luce per una 
illuminazione funzionale e di ambiente. Il 
corpo lampada può essere incassato a tre 
diverse profondità per creare differenti 
ambienti sfruttando la funzionalità Ambient.
Grazie all’alto grado di protezione (IP54) gli 
apparecchi sono ideali anche per installazioni 
in ambienti umidi o in esterno.

SPOT S200 SERIES - S202 / S204 / S206 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE APPARECCHIO

www.hella.it/industries

LA FUNZIONE AMBIENT

 
 
 

 

    MATERIALE E FINITURE

    

Grazie alla funzione Ambient, lo shoplight 
S200 permette di ottenere un’illuminazione 
d’ambiente soffusa. I colori della funzione 
Ambient sono disponibili a scelta tra blu, 
bianco o ambra La funzione Ambient è 
alimentata a corrente costante a 50mA.

Gli apparecchi sono realizzati con componenti 
in pressofusione di alluminio di alta qualità 
per ottenere una corretta dissipazione 
termica della sorgente LED. Sono disponibili 
in tre diverse finiture di colore: 
-  verniciato bianco
-  verniciato nero 
-  verniciato grigio.

30

ient
Ambient
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CURVA FOTOMETRICA
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150

128
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400

600

800

1000

1200

1400

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

2000

3000

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

    

4000

6000

10000

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

60° 30° 10°
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CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (Ø)
Dimensioni (H)

140 mm esterno
max. 150 mm 

Peso 800 g (senza alimentatore)

Materiale Cornice e corpo in alluminio,
copertura in PMMA

Colori corpo Bianco, nero, argento
Classe di protezione IP 54
Profondità incasso 85.5 / 105.5 / 130  mm
Certificazione CE, ENEC

* incluso assorbimento alimentatore

DATI TECNICI

Tipo di lampada LED spotlight
Alimentatore Alimentatore integrato
Alimentazione 230 V ± 10 % ~50 Hz
Classe di protezione II
Assorbimento* 20 W / 31 W / 41 W
Fattore di correzione di potenza 0.87
Sistema di controllo 1–10 V dimming

DATI ILLUMINOTECNICI

Flusso luminoso residuo 70% dopo 50.000 ore di utilizzo 
Temperatura di colore (Kelvin) 3000 K / 4000 K / 5000 K

Indice di resa cromatica (CRI) ≥ 80 (3000 K / 4000 K)
≥ 65 (5000 K)

Ottica

Fascio di apertura 10°/30°/60° (S202 / S204)
20°/30°/60° (S206)

Colore Ambient Bianco, blu, ambra

Riflettore Brevettato



32

SPOT S200 SERIES - S202 / S204 / S206 

 S202
3000 K 
Distanza 

Fascio  
S202

4000 K 
Distanza 

Fascio
30° 60°

Ø 0.2 m / 24000 lx

Ø 0.5 m / 6000 lx

Ø 0.7 m / 2700 lx

Ø 0.9 m / 1500 lx

Ø 1.1 m / 960 lx

Ø 1.4 m / 670 lx

Ø 0.5 m / 6500 lx

Ø 1.0 m / 1600 lx

Ø 1.5 m / 710 lx

Ø 2.0 m / 400 lx

Ø 2.4 m / 260 lx

Ø 2.9 m / 180 lx

Ø 0.3 m / 12000 lx

Ø 0.1 m  / 48000 lx

Ø 0.4 m / 5350 lx

Ø 0.5 m / 3000 lx

Ø 0.6 m / 1920 lx

Ø 0.8 m / 1350 lx

10°30° 60°

Ø 0.2 m / 23600 lx

Ø 0.5 m / 5900 lx

Ø 0.7 m / 2600 lx

Ø 0.9 m / 1480 lx

Ø 1.1 m / 950 lx

Ø 1.4 m / 660 lx

Ø 0.5 m / 6300 lx

Ø 1.0 m / 1570 lx

Ø 1.5 m / 700 lx

Ø 2.0 m / 390 lx

Ø 2.4 m / 250 lx

Ø 2.9 m / 170 lx

Ø 0.3 m / 11800 lx

Ø 0.1 m  / 47000 lx

Ø 0.4 m / 5200 lx

Ø 0.5 m / 2950 lx

Ø 0.6 m / 1900 lx

Ø 0.8 m / 1300 lx

10°

 S204
3000 K 
Distanza 

Fascio  
S204

4000 K 
Distanza 

Fascio
30° 60°

Ø 0.2 m / 32300 lx

Ø 0.5 m / 8100 lx

Ø 0.7 m / 3600 lx

Ø 0.9 m / 2020 lx

Ø 1.1 m / 1300 lx

Ø 1.4 m / 890 lx

Ø 0.5 m / 9900 lx

Ø 1.0 m / 2480 lx

Ø 1.5 m / 1100 lx

Ø 2.0 m / 620 lx

Ø 2.4 m / 400 lx

Ø 2.9 m / 280 lx

Ø 0.3 m / 16500 lx

Ø 0.1 m  /66000 lx

Ø 0.4 m / 7350 lx

Ø 0.5 m / 4150 lx

Ø 0.6 m / 2650 lx

Ø 0.8 m / 1840 lx

10°30° 60°

Ø 0.2 m / 31800 lx

Ø 0.5 m / 7950 lx

Ø 0.7 m / 3550 lx

Ø 0.9 m / 1990 lx

Ø 1.1 m / 1270 lx

Ø 1.4 m / 880 lx

Ø 0.5 m / 9720 lx

Ø 1.0 m / 2430 lx

Ø 1.5 m / 1080 lx

Ø 2.0 m / 610 lx

Ø 2.4 m / 390 lx

Ø 2.9 m / 270 lx

Ø 0.3 m / 16200 lx

Ø 0.1 m  / 64800 lx

Ø 0.4 m / 7200 lx

Ø 0.5 m / 4050 lx

Ø 0.6 m / 2600 lx

Ø 0.8 m / 1800 lx

10°

 S206
3000 K 
Distanza 

Fascio  
S206

4000 K 
Distanza 

Fascio
30° 60°

Ø 0.2 m / 36720 lx

Ø 0.5 m / 9180 lx

Ø 0.8 m / 4080 lx

Ø 1.1 m / 2300 lx

Ø 1.3 m / 1470 lx

Ø 1.6 m / 1020 lx

Ø 0.5 m / 16320 lx

Ø 1.0 m / 4080 lx

Ø 1.4 m / 1810 lx

Ø 1.8 m / 1020 lx

Ø 2.3 m / 650 lx

Ø 2.7 m / 450 lx

Ø 0.4 m / 12240 lx

Ø 0.2 m  / 48960 lx

Ø 0.6 m / 5440 lx

Ø 0.8 m / 3060 lx

Ø 1.0 m / 1960 lx

Ø 1.2 m / 1360 lx

20°30° 60°

Ø 0.2 m / 36000 lx

Ø 0.5 m / 9000 lx

Ø 0.7 m / 4000 lx

Ø 0.9 m / 2250 lx

Ø 1.1 m / 1440 lx

Ø 1.4 m / 1000 lx

Ø 0.5 m / 16000 lx

Ø 1.0 m / 4000 lx

Ø 1.5 m / 1780 lx

Ø 2.0 m / 1000 lx

Ø 2.4 m / 640 lx

Ø 2.9 m / 440 lx

Ø 0.4 m / 12000 lx

Ø 0.2 m  / 48000 lx

Ø 0.6 m / 5330 lx

Ø 0.8 m / 3000 lx

Ø 1.0 m / 1920 lx

Ø 1.2 m / 1330 lx

20°

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

INTENSITA’ LUMINOSA
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ShopLight S202

ShopLight S204

ShopLight S206

20 W*

31 W*

41 W*

Modello Colore AmbientTemperatura coloreAssorbimento Gruppo articolo

SENZA AMBIENT

SENZA AMBIENT

I2

I2

SENZA AMBIENT

I2

I2

I2

I2

1.  Fissare l’alimentatore al corpo 
     lampada tramite l’apposito 
     gancio e connettere i cavi di 
     alimentazione e di controllo 
     1/10V (opzionale).

2.  Ruotare in posizione 
     verticale l’alimentatore per 
     agevolare il passaggio attraverso 
     il foro di incasso.

3.  Inserire il faretto nel foro di 
incasso trattenendo le due molle di 

posizione originale garantendo il 

3000 K

4000 K

5000 K

www.hella.it/industries

*Incluso assorbimento alimentatore

fissaggio dell’apparecchio.

fissaggio. Le molle torneranno nella



Spot Led orientabile disponibile con diverse 
temperature di colore della luce per una 
illuminazione funzionale e di ambiente. Il 
corpo lampada può essere montato a soffitto 
o a parete per creare differenti ambienti 
sfruttando la funzionalità Ambient.
Gli apparecchi permettono di regolare 
l’intensità della luce e di controllare la 
funzionalità Ambient  tramite un’interfaccia 
1/10V.

STANDALONE ST200 SERIES - ST202 / ST204 / ST206 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE APPARECCHIO

LA FUNZIONE AMBIENT

 
 
 
 

    

MATERIALI E FINITURE

    

Grazie alla funzione Ambient, Lo shoplight 
S200 permette di ottenere un’illuminazione 
d’ambiente soffusa. I colori della funzione 
Ambient sono disponibili a scelta tra blu, 
bianco o ambra. La funzione Ambient è 
alimentata a corrente costante a 50mA

Gli apparecchi sono realizzati con componenti 
in pressofusione di alluminio di alta qualità 
per ottenere una corretta dissipazione 
termica della sorgente LED. Sono disponibili 
in tre diverse finiture di colore: 
-  verniciato bianco 
-  verniciato nero 
-  verniciato grigio

ient

34
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4000

6000

10000

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

60° 30° 10°
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CARATTERISTICHE GENERALI

CURVE FOTOMETRICHE

Dimensioni (Ø)
Dimensioni (H)

115 mm 
210 mm

Peso 1025 gr

Materiale Cornice e corpo in alluminio
copertura in PMMA

Colori corpo Bianco, nero, argento

Incasso a soffitto

Classe di protezione IP 23
Montaggio
Certificazione CE, ENEC

* incluso assorbimento alimentatore

DATI TECNICI

Tipo di lampada LED spotlight
Alimentatore alimentatore integrato
Alimentazione 230 V ± 10 % ~50 Hz
Classe di protezione II
Assorbimento* 20 W / 31 W / 41 W
Fattore di correzione di potenza 0.87
Sistema di controllo 1–10 V dimming

DATI ILLUM INOTECNICI

Flusso luminoso residuo 70% dopo 50.000 ore di utilizzo 
Temperatura di colore (Kelvin) 3000 K / 4000 K   

Indice di resa cromatica (CRI) ≥ 80 (3000

Riflettore brevettato

 K / 4000 K)
 

Ottica

Fascio di apertura 10°/30°/60°  
20°/30°/60° 

Colore Ambient Bianco, blu, ambra

ST202/ST204)
(ST206)

www.hella.it/industries
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STANDALONE ST200 SERIES - ST202 / ST204 / ST206 

 ST202
3000 K 
Distanza 

Fascio  
ST202
4000 K 

Distanza 

Fascio
30° 60°

Ø 0.2 m / 24000 lx

Ø 0.5 m / 6000 lx

Ø 0.7 m / 2700 lx

Ø 0.9 m / 1500 lx

Ø 1.1 m / 960 lx

Ø 1.4 m / 670 lx

Ø 0.5 m / 6500 lx

Ø 1.0 m / 1600 lx

Ø 1.5 m / 710 lx

Ø 2.0 m / 400 lx

Ø 2.4 m / 260 lx

Ø 2.9 m / 180 lx

Ø 0.3 m / 12000 lx

Ø 0.1 m  / 48000 lx

Ø 0.4 m / 5350 lx

Ø 0.5 m / 3000 lx

Ø 0.6 m / 1920 lx

Ø 0.8 m / 1350 lx

10°30° 60°

Ø 0.2 m / 23600 lx

Ø 0.5 m / 5900 lx

Ø 0.7 m / 2600 lx

Ø 0.9 m / 1480 lx

Ø 1.1 m / 950 lx

Ø 1.4 m / 660 lx

Ø 0.5 m / 6300 lx

Ø 1.0 m / 1570 lx

Ø 1.5 m / 700 lx

Ø 2.0 m / 390 lx

Ø 2.4 m / 250 lx

Ø 2.9 m / 170 lx

Ø 0.3 m / 11800 lx

Ø 0.1 m  / 47000 lx

Ø 0.4 m / 5200 lx

Ø 0.5 m / 2950 lx

Ø 0.6 m / 1900 lx

Ø 0.8 m / 1300 lx

10°

 ST204
3000 K 
Distanza 

Fascio  
ST204
4000 K 

Distanza 

Fascio
30° 60°

Ø 0.2 m / 32300 lx

Ø 0.5 m / 8100 lx

Ø 0.7 m / 3600 lx

Ø 0.9 m / 2020 lx

Ø 1.1 m / 1300 lx

Ø 1.4 m / 890 lx

Ø 0.5 m / 9900 lx

Ø 1.0 m / 2480 lx

Ø 1.5 m / 1100 lx

Ø 2.0 m / 620 lx

Ø 2.4 m / 400 lx

Ø 2.9 m / 280 lx

Ø 0.3 m / 16500 lx

Ø 0.1 m  /66000 lx

Ø 0.4 m / 7350 lx

Ø 0.5 m / 4150 lx

Ø 0.6 m / 2650 lx

Ø 0.8 m / 1840 lx

10°30° 60°

Ø 0.2 m / 31800 lx

Ø 0.5 m / 7950 lx

Ø 0.7 m / 3550 lx

Ø 0.9 m / 1990 lx

Ø 1.1 m / 1270 lx

Ø 1.4 m / 880 lx

Ø 0.5 m / 9720 lx

Ø 1.0 m / 2430 lx

Ø 1.5 m / 1080 lx

Ø 2.0 m / 610 lx

Ø 2.4 m / 390 lx

Ø 2.9 m / 270 lx

Ø 0.3 m / 16200 lx

Ø 0.1 m  / 64800 lx

Ø 0.4 m / 7200 lx

Ø 0.5 m / 4050 lx

Ø 0.6 m / 2600 lx

Ø 0.8 m / 1800 lx

10°

 ST206
3000 K 
Distanza 

Fascio  
ST206
4000 K 

Distanza 

Fascio
30° 60°

Ø 0.2 m / 36720 lx

Ø 0.5 m / 9180 lx

Ø 0.8 m / 4080 lx

Ø 1.1 m / 2300 lx

Ø 1.3 m / 1470 lx

Ø 1.6 m / 1020 lx

Ø 0.5 m / 16320 lx

Ø 1.0 m / 4080 lx

Ø 1.4 m / 1810 lx

Ø 1.8 m / 1020 lx

Ø 2.3 m / 650 lx

Ø 2.7 m / 450 lx

Ø 0.4 m / 12240 lx

Ø 0.2 m  / 48960 lx

Ø 0.6 m / 5440 lx

Ø 0.8 m / 3060 lx

Ø 1.0 m / 1960 lx

Ø 1.2 m / 1360 lx

20°30° 60°

Ø 0.2 m / 36000 lx

Ø 0.5 m / 9000 lx

Ø 0.7 m / 4000 lx

Ø 0.9 m / 2250 lx

Ø 1.1 m / 1440 lx

Ø 1.4 m / 1000 lx

Ø 0.5 m / 16000 lx

Ø 1.0 m / 4000 lx

Ø 1.5 m / 1780 lx

Ø 2.0 m / 1000 lx

Ø 2.4 m / 640 lx

Ø 2.9 m / 440 lx

Ø 0.4 m / 12000 lx

Ø 0.2 m  / 48000 lx

Ø 0.6 m / 5330 lx

Ø 0.8 m / 3000 lx

Ø 1.0 m / 1920 lx

Ø 1.2 m / 1330 lx

20°

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

INTENSITA’ LUMINOSA
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Standalone ST202

Standalone ST204

Standalone ST206

Modello Gruppo articolo

I2

I2

I2

I2

I2

I2

0-80 °

355 °

TORX T10

 
 

nei limiti delle rotazioni previste, grazie al giunto snodabile mediante l’utilizzo di un 
La direzione e il posizionamento del corpo lampada può facilmente essere modificato,

semplice cacciavite.

20 W*

31 W*

41 W*

Colore AmbientTemperatura coloreAssorbimento

SENZA AMBIENT

SENZA AMBIENT

SENZA AMBIENT

3000 K

4000 K

www.hella.it/industries

*Incluso assorbimento alimentatore.



Spot Led orientabile per montaggio su binario 
elettrificato disponibile con diverse 
temperature di colore della luce per una 
illuminazione funzionale e di ambiente. Grazie 
ai diversi adattatori il corpo lampada può 
essere montato su diverse tipologie di binario 
per creare differenti ambienti. Gli apparecchi 
permettono di regolare l’intensità della luce e 
di controllare la funzionalità Ambient  tramite 
un’interfaccia 1/10V (solo apparecchi con 
adattatore GAC100 per binario Global Track 
GNC7).

TRACKLIGHT T200 SERIES - T202 / T204 / T206 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE APPARECCHIO

LA FUNZIONE AMBIENT

 
 
 
 

    

MATERIALI E FINITURE

    

Grazie alla funzione Ambient, Lo shoplight 
S200 permette di ottenere un’illuminazione 
d’ambiente soffusa. I colori della funzione 
Ambient sono disponibili a scelta tra blu, 
bianco o ambra .

Gli apparecchi sono realizzati con componenti 
in pressofusione di alluminio di alta qualità 
per ottenere una corretta dissipazione 
termica della sorgente LED. Sono disponibili 
in tre diverse finiture di colore: verniciato 
bianco, verniciato nero o verniciato grigio.

ient
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400

600

800

1000

1200

1400

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

2000

3000

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

    

4000

6000

10000

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

60° 30° 10°

CARATTERISTICHE GENERALI

CURVE FOTOMETRICHE

Dimensioni (Ø)
Dimensioni (H)

117 mm esterno
max. 208 mm 

Peso 1205 gr

Materiale Cornice e corpo in alluminio,

 

copertura in PMMA
Colori corpo Bianco, nero, argento
Classe di protezione IP 23
Certificazione CE, ENEC

* incluso assorbimento alimentatore

DATI TECNICI

Tipo di lampada LED spotlight
Alimentatore alimentatore integrato
Alimentazione 230 V ± 10 % ~50 Hz
Classe di protezione II
Assorbimento* 20 W / 31 W / 41 W
Fattore di correzione di potenza 0.87
Sistema di controllo 1–10 V dimming

DATI ILLUMINOTECNICI

Flusso luminoso residuo 70% dopo 50.000 ore di utilizzo 
Temperatura di colore (Kelvin) 3000 K / 4000 K 

Indice di resa cromatica (CRI) ≥ 80 (3000 K / 4000 K)

Ottica Riflettore brevettato

Fascio di apertura 10°/30°/60° (S202 / S204)
20°/30°/60° (S206)

Colore Ambient Bianco, blu, ambra

Ø 117 mm

208 mm
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TRACKLIGHT T200 SERIES - T202 / T204 / T206 

 T202
3000 K 
Distanza 

Fascio  
T202

4000 K 
Distanza 

Fascio
30° 60°

Ø 0.2 m / 24000 lx

Ø 0.5 m / 6000 lx

Ø 0.7 m / 2700 lx

Ø 0.9 m / 1500 lx

Ø 1.1 m / 960 lx

Ø 1.4 m / 670 lx

Ø 0.5 m / 6500 lx

Ø 1.0 m / 1600 lx

Ø 1.5 m / 710 lx

Ø 2.0 m / 400 lx

Ø 2.4 m / 260 lx

Ø 2.9 m / 180 lx

Ø 0.3 m / 12000 lx

Ø 0.1 m  / 48000 lx

Ø 0.4 m / 5350 lx

Ø 0.5 m / 3000 lx

Ø 0.6 m / 1920 lx

Ø 0.8 m / 1350 lx

10°30° 60°

Ø 0.2 m / 23600 lx

Ø 0.5 m / 5900 lx

Ø 0.7 m / 2600 lx

Ø 0.9 m / 1480 lx

Ø 1.1 m / 950 lx

Ø 1.4 m / 660 lx

Ø 0.5 m / 6300 lx

Ø 1.0 m / 1570 lx

Ø 1.5 m / 700 lx

Ø 2.0 m / 390 lx

Ø 2.4 m / 250 lx

Ø 2.9 m / 170 lx

Ø 0.3 m / 11800 lx

Ø 0.1 m  / 47000 lx

Ø 0.4 m / 5200 lx

Ø 0.5 m / 2950 lx

Ø 0.6 m / 1900 lx

Ø 0.8 m / 1300 lx

10°

 
T204

3000 K 
Distanza 

Fascio  
T204

4000 K 
Distanza 

Fascio
30° 60°

Ø 0.2 m / 32300 lx

Ø 0.5 m / 8100 lx

Ø 0.7 m / 3600 lx

Ø 0.9 m / 2020 lx

Ø 1.1 m / 1300 lx

Ø 1.4 m / 890 lx

Ø 0.5 m / 9900 lx

Ø 1.0 m / 2480 lx

Ø 1.5 m / 1100 lx

Ø 2.0 m / 620 lx

Ø 2.4 m / 400 lx

Ø 2.9 m / 280 lx

Ø 0.3 m / 16500 lx

Ø 0.1 m  /66000 lx

Ø 0.4 m / 7350 lx

Ø 0.5 m / 4150 lx

Ø 0.6 m / 2650 lx

Ø 0.8 m / 1840 lx

10°30° 60°

Ø 0.2 m / 31800 lx

Ø 0.5 m / 7950 lx

Ø 0.7 m / 3550 lx

Ø 0.9 m / 1990 lx

Ø 1.1 m / 1270 lx

Ø 1.4 m / 880 lx

Ø 0.5 m / 9720 lx

Ø 1.0 m / 2430 lx

Ø 1.5 m / 1080 lx

Ø 2.0 m / 610 lx

Ø 2.4 m / 390 lx

Ø 2.9 m / 270 lx

Ø 0.3 m / 16200 lx

Ø 0.1 m  / 64800 lx

Ø 0.4 m / 7200 lx

Ø 0.5 m / 4050 lx

Ø 0.6 m / 2600 lx

Ø 0.8 m / 1800 lx

10°

 
T206

3000 K 
Distanza 

Fascio  
T206

4000 K 
Distanza 

Fascio
30° 60°

Ø 0.2 m / 36720 lx

Ø 0.5 m / 9180 lx

Ø 0.8 m / 4080 lx

Ø 1.1 m / 2300 lx

Ø 1.3 m / 1470 lx

Ø 1.6 m / 1020 lx

Ø 0.5 m / 16320 lx

Ø 1.0 m / 4080 lx

Ø 1.4 m / 1810 lx

Ø 1.8 m / 1020 lx

Ø 2.3 m / 650 lx

Ø 2.7 m / 450 lx

Ø 0.4 m / 12240 lx

Ø 0.2 m  / 48960 lx

Ø 0.6 m / 5440 lx

Ø 0.8 m / 3060 lx

Ø 1.0 m / 1960 lx

Ø 1.2 m / 1360 lx

20°30° 60°

Ø 0.2 m / 36000 lx

Ø 0.5 m / 9000 lx

Ø 0.7 m / 4000 lx

Ø 0.9 m / 2250 lx

Ø 1.1 m / 1440 lx

Ø 1.4 m / 1000 lx

Ø 0.5 m / 16000 lx

Ø 1.0 m / 4000 lx

Ø 1.5 m / 1780 lx

Ø 2.0 m / 1000 lx

Ø 2.4 m / 640 lx

Ø 2.9 m / 440 lx

Ø 0.4 m / 12000 lx

Ø 0.2 m  / 48000 lx

Ø 0.6 m / 5330 lx

Ø 0.8 m / 3000 lx

Ø 1.0 m / 1920 lx

Ø 1.2 m / 1330 lx

20°

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

INTENSITA’ LUMINOSA
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VERSIONI

INSTALLAZIONE

41

Tracklight T202

Tracklight T204

Tracklight T206

Modello Temperatura colore Colore AmbientAssorbimento Gruppo articolo

I2

I2

I2

I2

I2

I2

GAC100

GA100
Adattatore per binario elettrificato trifase standard (GlobalTrack XTS/XTSF)

Adattatore per binario elettrificato trifase con segnale 1-10V (GlobalTrack GNC7)

 

 

20 W*

31 W*

41 W*

SENZA AMBIENT

SENZA AMBIENT

SENZA AMBIENT

3000 K

4000 K

www.hella.it/industries

*Incluso assorbimento alimentatore.



Il flusso luminoso risulta particolarmente 
ampio e omogeneo grazie alla combinazione 
della speciale lente e del riflettore. La 
tecnologia LED è ideale per garantire un 
flusso luminoso costante che non affatichi gli 
occhi, offrendo il massimo comfort visivo 
durante tutto il periodo di utilizzo, e risulta 
quindi ideale per open space e postazioni di 
lavoro con videoterminale. 
La struttura modulare permette di garantire 
una tecnologia e un design sempre attuali. 
L’apparecchio è disponibile nelle dimensioni 
standard per integrazione in controsoffitti a 
pannelli e il montaggio avviene senza 
attrezzature. La manutenzione risulta 
estremamente ridotta grazie alla vita utile di 
50.000 ore. È inoltre realizzato in molteplici 
configurazioni di installazione per adattarsi ad 
ogni specifica esigenza. Le principali aree di 
applicazione sono uffici, scuole, hotel, 
ristoranti, negozi, centri commerciali, sale 
conferenze e ospedali.

PANEL LIGHT  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

    

RIFLETTORE E OTTICA 

    

Hella ha sviluppato una combinazione 
speciale di riflettori ed ottiche ad alta 
efficienza per ottenere un flusso luminoso 
estremamente omogeneo della luce ad 
emissione diretta con schermatura 
omnidirezionale conforme alle normative.
L’altissima qualità dei materiali utilizzati per 
la realizzazione del sistema garantisce la 
massima efficienza luminosa permettendo un 
notevole risparmio energetico.
Il diffusore ottico antigraffio ed impenetrabile 
alla polvere riduce la perdita di efficienza 
luminosa del sistema nel tempo, eliminando 
nel contempo gli interventi di manutenzione.

42

DESCRIZIONE APPARECCHIO
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DETTAGLI E DISEGNO TECNICO

DATI TECNICI 

Classe di protezione SK II

Sistema 100-240 V~50-60 Hz

Fattore di correzione di potenza ≥ 0,9

MTBF (alimentatore) 394,9 khrs min. MI L-H DBK-217F (25°C)

Temperatura di utilizzo da 0°C a +35°C

Vita utile 70 % del flusso luminoso dopo 50.000 ore

Temperatura di colore 4.000 K

Indice di resa cromatica ≥ 80

Ottica Distribuzione del flusso luminoso tramite
combinazione di lente e riflettore

Materiali Cornice in acciaio, verniciato bianco RAL 9003; 
riflettore in materiale plastico metallizzato, 
ottica in materiale plastico brevettata, 
dissipatore in alluminio anodizzato

Grado di protezione IP 20

Certificazione ENEC

1 MODU LO

Sistema
Apparecchio
1 modulo con 16 LED  
alimentatore integrato

Assorbimento* 30  W

Flusso luminoso 2.150  lm

Peso 4,5 kg

2 MODULI  

Sistema
Apparecchio
2 moduli con 16 LED  

alimentatore integrato

Assorbimento 60  W (2x30W)

Flusso luminoso 4.300  lm (2  x 2.150  lm)

Peso 8,7 kg

DIMENSIONI MODULI (Lu x La x A)

CURVA FOTOMETRICA

595 mm x 294 mm x 102 mm

595 mm x 595 mm x 84 mm

1195 mm x 294 mm x 102 mm

www.hella.it/industries

*Tutti i parametri si riferiscono a una temperatura ambiente di 25° C

600x300

600x600

1200x300
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PANEL LIGHT  

CONFIGURAZIONI

2 Moduli 
600 mm x 600 mm

2 Moduli
1200 mm x 300 mm

Montaggio in controsoffitto 
a pannelli

Montaggio in controsoffitto 
in cartongesso

 
- disponibile su richiesta -

Montaggio a sospensioneMontaggio a soffitto  
- disponibile su richiesta -

1 modulo
600 mm x 300 mm

1 Modulo
600 mm x 600 mm

www.hella.it/industries
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VERSIONI

INSTALLAZIONE

Modello Dimensioni (mm) Gruppo articolo

Soffitto a pannelli

Sospensione

Soffitto in cartongesso

Plafone

Soffitto a pannelli

Soffitto a pannelli

Soffitto a pannelli

Sospensione

Soffitto in cartongesso

Plafone

Soffitto a pannelli

Sospensione

Soffitto in cartongesso

Plafone

I1

I1

I1

I1

I1

I1

I1

I1

I1

I1

I1

I1

I1

I1

min. 50 mm min. 
20 mm

min. 
20 mm

www.hella.it/industries

Installazione per soffitto a pannelli.

Tipologia di installazione Assorbimento*

600x300

600x600

1200x300

30W

600x300 30W

600x300 30W

600x300 30W

30W

30W

600x600 60W

600x600 60W

600x600 60W

600x600 60W

1200x300 60W

1200x300 60W

1200x300 60W

1200x300 60W

*Incluso assorbimento alimentatore
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ECO INDUSTRYLINE
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Per ottenere una corretta illuminazione è 
indispensabile ottimizzare la distribuzione 
luminosa in base alle diverse aree di 
applicazione, utilizzando la luce in modo 
efficiente e riducendo al minimo la formazione 
di zone d’ombra. La struttura modulare 
consente di non vincolare la vita utile della 
sorgente luminosa al corpo lampada. Grazie 
all’alimentatore integrato e al connettore 
stagno, il modulo può essere sostituito in 
qualsiasi momento e senza problemi con il 
sistema Plug & Play. Il corpo lampada per 
montaggio a soffitto è disponibile in differenti 
versioni per le diverse zone di applicazione: 
come apparecchio a singolo modulo da 1.250 
lm e 17 watt di assorbimento; come 
apparecchio a doppio modulo da 2.500 lm e 34 
watt di assorbimento; come apparecchio a 
quattro moduli da 5.000 lm e 68 watt di 
assorbimento.

48

ECO INDUSTRYLINE  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE MODULO SINGOLO

 www.hella.it/industries

CERTIFICAZIONI

 
 
 
 

    

    

IP65:  Protezione contro gli spruzzi d’acqua                                          
Protezione contro la penetrazione di polvere 

IK04:  Resistenza contro gli urti con un’energia 
di impatto fiino a 0,5 J (cover trasparente 
frontale in PMMA) 

IK06:  Resistenza contro gli urti con un’energia 
di impatto fiiino a 1,0 J (cover trasparente 
frontale in PC)

IK08:  Resistenza contro gli urti con un’energia 
d’impatto fi no a 5,0 J (cover trasparente 
frontale in PC)

Sistema a lenti –  
distribuzione ottimizzata della luce

Alimentatore integrato con  
collegamento 
diretto alla rete (100V- 
240 V)

Classe di protezione IP 65

Connettore stagno –  
Plug & Play

85
 m

m

460 m
m

100 mm



Flusso luminoso particolarmente 
stretto per un’illuminazione con luce 
radente di pareti, facciate o pannelli
pubblicitari.

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

DETTAGLI E DISEGNO TECNICO
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DATI TECNICI

Collegamento alla rete 2 fasi di alimentazione 
per 2 livelli di funzione
(Riduzione: 50% - 100%)

Alimentazione*

Classe di protezione

Assorbimento 17 W 

Fattore di correzione di potenza

Protezione da sovratensioni

Protezione da sovracorrenti

Collegamento elettrico Connettore speciale a 3 poli 
(L1, L2, N) sul retro del corpo

Cavo Con connettore cablato. 
Disponibile in diverse lunghezze

Temperatura di utilizzo

ALTRI DATI

Dimensioni (Lu x La x A)

oseP

Resistenza agli urti

Certifi cazioni

    

*Tutti i parametri di potenza si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C.

100 V – 240 V / 50 – 60 Hz

Materiali Corpo in polipropilene e 
cover in PMMA trasparente

DATI ILLUMINOTECNICI

Flusso luminoso eff ettivo 1.250 lm

> 80 % dopo 50.000 ore
di funzionamento

Temperatura di colore/
Indice di resa cromatica

circa 4300 K / IRC tip. 70
circa 5300 K / IRC tip. 65

Ottica Lenti in PMMA. 
Protezione frontale standard 
in PMMA semiopacizzato

Flusso luminoso residuo

Ottica P

Ottica I

Ottica WW

SK II

≥ 0,95

6 kV

2,5 kA

da -40 °C a +55 °C

460 x 85 x 100 mm

980 g

IK04, su richiesta IK06 e IK08

Alimentatore Elettronico integrato nel modulo

Sistema 1 modulo con 8 LED

Distribuzione della luce asimmetrica 
sviluppata per l’illuminazione di 
parcheggi multipiano.
Grazie all’elevata diffusione l’area di 
parcheggio viene  completamente 
illuminata, mentre in direzione dellle 
vie di accesso il flusso luminoso si 
riduce e con esso l’abbagliamento. 
Permette di illuminare con un flusso 
omogeneo due posti auto.

Distribuzione della luce simmetrica e 
omogenea per un utilizzo versatile e 
universale. Impiego in stazioni di 
servizio, parcheggi multipiano e 
garage sotterranei.
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Plafoniera* per
modulo singolo

Nome Applicazione

A soffitto
Cavo da

5.000 mm

Cavo da 
10.000 mm

Scatola di 
connessioneCorpo in alluminio N3

N3

N3

Materiale Gruppo art.Cablaggio

Plafoniera* per
due moduli

A soffitto

A parete o soffitto

Cavo da
5.000 mm

Cavo da 
10.000 mm

Scatola di 
connessioneCorpo in alluminio N3

N3

N3

Plafoniera* per 
quattro moduli A soffitto

Cavo da
10.000 mm

Cavo da
5.000 mm

Corpo in PC N3

N3

Plafoniera* per
quattro moduli A incasso

Cavo da
5.000 mm

Scatola di 
connessione

Corpo in acciaio
N3

N3

CONFIGURAZIONI

www.hella.it/industries

* Non include i moduli luminosi.
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VERSIONI

Modulo singolo

Modello Assorbimento

17 Watt 1.250 lumen
5300K

P-Optic N2
N2

N2

N2

N2

N2

I-Optic

WW-Optic

P-Optic

I-Optic

WW-Optic

4300K

Temperatura colore Ottica Gruppo art.Flusso luminoso

www.hella.it/industries

17 Watt 1.250 lumen

Modulo singolo
Cover Opaca

N2WW-Optic
5300K

4300K
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ECO STREETLINE
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Per ottenere una corretta illuminazione è 
indispensabile ottimizzare la distribuzione 
luminosa in base alle diverse aree di 
applicazione, utilizzando la luce in modo 
efficiente e riducendo al minimo la formazione 
di zone d’ombra. La struttura modulare 
consente di non vincolare la vita utile della 
sorgente luminosa al corpo lampada. Grazie 
all’alimentatore integrato e al connettore 
stagno, il modulo può essere sostituito in 
qualsiasi momento e senza problemi con il 
sistema Plug & Play. Il corpo lampada per 
montaggio a soffitto è disponibile in differenti 
versioni per le diverse zone di applicazione: 
come apparecchio a singolo modulo da 1.250 
lm e 17 watt di assorbimento; come 
apparecchio a doppio modulo da 2.500 lm e 34 
watt di assorbimento; come apparecchio a 
quattro moduli da 5.000 lm e 68 watt di 
assorbimento.

54

ECO STREETLINE  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE MODULO 

CERTIFICAZIONI

 
 
 
 

    

    

IP65:  Protezione contro gli spruzzi d’acqua                                          
Protezione contro la penetrazione di polvere 

IK04:  Resistenza contro gli urti con un’energia 
di impatto fino a 0,5 J (cover trasparente 
frontale in PMMA) 

IK06:  Resistenza contro gli urti con un’energia 
di impatto fino a 1,0 J (cover trasparente 
frontale in PC)

IK08:  Resistenza contro gli urti con un’energia 
d’impatto fino a 5,0 J (cover trasparente 
frontale in PC)

Sistema a lenti –  
distribuzione ottimizzata della luce

Alimentatore integrato con  
collegamento 
diretto alla rete (100V- 
240 V)

Classe di protezione IP 65

Connettore stagno –  
Plug & Play

www.hella.it/industries

85
 m

m

460 m
m

100 mm
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Ottica S

Distribuzione rettangolare asimmetrica, adatta alle 
strade con categoria illuminotecnica serie S. 

Distribuzione rettangolare asimmetrica, adatta alle 
strade con categoria illuminotecnica serie ME. 

Distribuzione rettangolare asimmetrica, adatta alle 
installazioni a centro strada.

Distribuzione rettangolare asimmetrica, adatta alle 
strade locali, urbane e piste ciclabili.

Ottica ME

Ottica C

Ottica U

www.hella.it/industries

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

DETTAGLI E DISEGNO TECNICO

DATI TECNICI

Collegamento alla rete 2 fasi di alimentazione 
per 2 livelli di funzione
(Riduzione: 50% - 100%)

Alimentazione*

Classe di protezione

Assorbimento 17 W 

Fattore di correzione di potenza

Protezione da sovratensioni

Protezione da sovracorrenti

Collegamento elettrico Connettore speciale a 3 poli 
(L1, L2, N) sul retro del corpo

 Cavo Con connettore cablato. 
Disponibile in diverse lunghezze

Temperatura di utilizzo

ALTRI DATI

Dimensioni (Lu x La x A)

oseP

Resistenza agli urti

Certifi cazioni

    

*Tutti i parametri di potenza si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C.

100 V – 240 V / 50 – 60 Hz

Materiali Corpo in polipropilene e 
cover in PMMA trasparente

DATI ILLUMINOTECNICI

Flusso luminoso eff ettivo 1.250 lm

> 80 % dopo 50.000 ore
di funzionamento

Temperatura di colore/
Indice di resa cromatica

circa 4300 K / IRC tip. 70
circa 5300 K / IRC tip. 65

Ottica Lenti in PMMA. 
Protezione frontale standard 
in PMMA semiopacizzato

Flusso luminoso residuo

SK II

≥ 0,95

6 kV

2,5 kA

da -40 °C a +55 °C

460 x 85 x 100 mm

980 g

IK04, su richiesta IK06 e IK08

Alimentatore Elettronico integrato nel modulo

Sistema 1 modulo con 8 LED

0 0.50 1 2 4 6 8 10 15 lux

0.50 1 2 4 6 8 10 15 lux

0.50 1 2 4 6 8 10 15 lux

0.50 1 2 4 6 8 10 15 lux

0

0

0



56

 

www.hella.it/industries

ECO STREETLINE

 

 

Modello Potenza Flusso Temperatura colore Attacco palo Ottica Montaggio

X1

Gruppo art.Cablaggio

VERSIONI

60mm Laterale

76mm Testa palo

1250 lm17 W

0M

5M

7M

10M

S

M

C

UPARK

X1

60mm

/

/

/

/

/

/

/

Laterale

76mm Testa palo

2500 lm34 W

0M

5M

7M

10M

S

M

C

UTWIN

X1

60mm Laterale

76mm Testa palo

5000 lm68 W

0M

5M

7M

10M

S

M

C

UCASE

X1

60mm

76mm

Testa palo5000 lm68 W

0M

5M

7M

10M

S

M

C
SQUARE

4300K

5300K

5300K

5300K

5300K

4300K

4300K

4300K
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VERSIONI

Esempio: F00AR4312D007MME76V

F00 = STANDARD DB703 (GRIGIO) 
F01 = *RAL 9005 (NERO JET)
F02 = *RAL 9010 (BIANCO PURO)
S03 = *RAL 5007 (BLU BRILLANTE)
S04 = *RAL 1032 (GIALLO GINESTRA)
S05 = *RAL 9001 (BIANCO CREMA)

AR = Asimmetrica rettangolare
ARB/AB = Asimettrica rettangolare con retroilluminazione
ARC = Asimmetrica rettangolare destro/sinistro
ARL = Asimmetrica rettangolare sinistro
ARR = Asimmetrica rettangolare destro
EV = Angolare centrato
EVL = Angolare sinistro
EVR = Angolare destro
QV = Simmetrica quadrata
SR = Simmetrica rettangolare

43 = 4300 Kelvin
53 = 5300 Kelvin

12 1250 lumen - 17W

D00 = Senza falso modulo
D04 = Falso modulo in posizione 4
D14 = Falso modulo in posizione 1 e 4
D42 = Falso modulo in posizione 2 e 4

0M = 0 Metri
5M = 5 Metri
7M = 7 Metri
10M = 10 Metri
14M = 14 Metri

ME = M
S = S
C = C
U = U

76 = 76 mm
60 = 60 mm

V = Testa palo
H = Laterale

Colore armatura

Distribuzione flusso

Montaggio

Temperatura di colore

Flusso luminoso

Falso modulo

Lunghezza cavo

Ottica

Diametro attaco palo

F00

AR

43

ME

76

V

12

D00

7M



Lampione Eco RoadLine | HL150 /HL110 per 
montaggio laterale o testa palo, per sedi 
stradali ad alta percorrenza.

L'integrazione dell'ottica nella cover di prote-
zione garantisce una maggiore efficienza e una 
diffusione della luce ottimale.

Il modulo led e l'alimentatore possono essere 
facilmente sostituiti senza l'utilizzo di 
attrezzature permettendo di ridurre gli 
interventi e i costi di manutenzione.
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ECO ROADLINE  

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIZIONE APPARECCHIO

CERTIFICAZIONI

 
 
 
 

    

    

IP66
Protezione contro getti potenti d’acqua 
Protezione totale contro la penetrazione di 
polvere 

IK07
 Resistenza agli urti con un’energia d’impatto
fino a 2,0 J (cover trasparente con ottica 
integrata frontale in Policarbonato)

www.hella.it/industries



Dimming

50% / NO

50% / NO

DETTAGLI E DISEGNO TECNICO
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CURVA FOTOMETRICA

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 30°15° 15°0°

500

300

200

400

cd/klm
C0 -C180 C90 -C270

 

 

Modello Assorbimento Flusso luminoso Temperatura colore Attacco palo Montaggio

X1

X1

Gruppo art.Cablaggio

60mm/76 mm

60mm/76 mm

laterale/
testa palo

laterale/
testa palo11.500 lm

9.000 lm*110 W

150 W

0m/14m

0m/14m

4300K

4300K 5300K

5300K

HL150

150 mm

ca. 960mm

ca. 580mm

130 mm

150mm
245mm

ca. 950mm

www.hella.it/industries

DATI TECNICI

Sistema                                       1 modulo da 64 LED
Alimentatore                                         
Alimentazione   220 V - 240 V / 50 HZ
Classe di protezione  SK II
Assorbimento * 150 W / 110 W
Fattore di correzione di potenza           0,95
Cablaggio Precablato (lunghezza: 14 m) 

o con scatola di connessione  

Regolazione Due linee di alimentazione
 (100 % / 50 %)

DATI ILLUMINOTECNICI

Flusso luminoso  11,500 lm / 9.000 lm* 
Flusso luminoso residuo                      80 % dopo 50.000 ore
Temperatura colore / 
indice di resa cromatica

4,300 K (neutral white) / CRI typ. 70
5,300 K (cold white) / CRI typ. 65

Ottica Cover in PMMA con ottica integrata  
multilayer ad alta efficienza

ALTRI DATI

Dimensioni (Lu x La x A)                        960 x 250 x 140 mm 
Peso       7.2 kg 

Materiale Alluminio pressofuso verniciato,  
RAL 9007

Attacco palo 60 mm per montaggio laterale
76 mm per montaggio a testa palo

Inclinazione
Regolabile tra  -15° e  +15°
(nessuna attrezzatura richiesta)

Superficie esposta al vento          FW = 0.08 m²
Resistenza agli urti                                  IK07
Certificazione CE
Classe di protezione IP 66

* Tutti i parametri di potenza si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 °C  

* Dato preliminare

Elettronico, sostituibile
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AIRPORT
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PANORAMICA

Pag. 62

Pag. 64

SEGNALI INCASSATI

Pag. 65

SEGNALI SOPRAELEVATI
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PANORAMICA  

 

 

 

 

 
 
 

    

    

 
 

   

 
Segnale LED per avvicinamento

Segnale LED di bordo pista

 
 

  

Segnale LED di asse pista Segnale LED di ingresso pista 

  
 

Segnale LED di zona di contatto

 
 

Tabelle LED per vie di rullaggio Segnale LED STOPBAR 
Segnale LED per bordi 

vie di rullaggio   

www.hella.it/industries

Le luci incassate e sopraelevate di pista, bordo pista e rullaggio 
utilizzano la nostra innovativa tecnologia a LED. Design,   
costruzione e installazione sono specificamente studiate per i 
più severi requisiti di illuminazione aeroportuale.  

La versatilità dei prodotti permette facilmente di modernizzare 
le apparecchiature esistenti, semplicemente sostituendo le 
tradizionali luci alogene.
Hella è all’avanguardia per innovazione grazie al know-how 
acquisito nei settori dell’ illuminazione e delle elettroniche di 
controllo. Hella si propone non solo come fornitore di 
apparecchi ma garantisce un partner sicuro ed affidabile nel 
tempo. 

TECNOLOGIA

APPLICAZIONI
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Segnale LED di pista RETIL  Segnale LED di bordo pista Segnale LED di fine pista 

 

Segnale LED IHP
 

 

Segnale LED RETIL Segnale LED per centro vie di rullaggio Segnale LED di fine pista  

www.hella.it/industries

Diametri minimi e altezze di installazione ridotte sono i punti di 
forza dei prodotti Hella:  partendo da un diametro esterno di 8”  e 
6,3mm di altezza di installazione per le luci di centro pista e per 
la zona di contatto anche le luci di rullaggio e le varianti da 12” di 
diametro sono state concepite con gli stessi obiettivi di riduzione 
delle dimensioni. 

Un’altezza di installazione così ridotta produce enormi benefici 
riducendo la resistenza all’avanzamento e un punto di contatto 
inferiore per gli aeromobili, i mezzi per lo sgombro della neve e 
di pulizia delle piste, riducendo le possibilità di danneggiamenti.
La vita utile degli apparecchi è garantita dall’alta resistenza dei 
materiali alle sollecitazioni e alle alte temperature, così come dai 
diffusori infrangibili antigraffio. Tali caratteristiche sono 
fondamentali su piste particolarmente esposte a condizioni 
estreme sia nella stagione estiva che in quella invernale. 

DETTAGLI
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SEGNALI A LED INCASSATI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEGNALI LED DI ASSE PISTA

SEGNALI LED PER BORDO PISTA E VIA DI RULLAGGIO

SEGNALI LED PER CENTRO VIE DI RULLAGGIO

SEGNALI LED STOPBAR

SEGNALI LED DI ZONA DI CONTATTO

SEGNALI LED DI PISTA (R.E.T.I.L.)

 

  
 

    

Segnale LED incassato di asse pista ad alta intensità
 unidirezionale
                bidirezionale

Segnale LED incassato ad alta intensità di bordo pista
 unidirezionale
 bidirezionale

Colori: chiaro/chiaro - chiaro/rosso 

Colori: chiaro/rosso, chiaro/chiaro, chiaro/giallo, rosso/rosso

Colori: verde, rosso, giallo, blu

Colori: rosso, rosso/verde

Segnale LED incassato ad media e bassa intensità per centro vie di rullaggio
 per tratti rettilinei e curvi
 unidirezionale
 bidirezionale

Segnale LED incassato a media intensità STOPBAR
                unidirezionale 
                bidirezionale

Colori: chiaro

Segnale LED incassato ad alta intensità di avvertimento di ingresso pista
 unidirezionale

Colori: giallo, verde

Segnale LED incassato ad alta e media intensità di pista
                unidirezionale 
                bidirezionale

www.hella.it/industries
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SEGNALI LED PER BORDI  VIE DI RULLAGGIO

SEGNALI LED DI AVVICINAMENTO

SEGNALI LED DI FINE PISTA

SEGNALI LED DI BORDO PISTA

 
 

Segnale LED sopraelevato ad alta intensità di fine pista  
                 con giunto di rottura  
                 con accessori 

Colori: rosso 

Segnale LED sopraelevato ad media e bassa intensità di bordo pista
 con giunto di rottura
 con accessori

Colori: chiaro,  chiaro/giallo, verde/rosso, giallo

Segnale LED per avvicinamento ad alta intensità
 con giunto di rottura
 con accessori

Colori: chiaro, rosso

Segnale LED sopraelevato a bassa intensità per bordi vie di rullaggio
 con giunto di rottura
 con accessori

Colori: blu



ANELLI DECORATIVI 

La gamma di spot LED HELLA prevede l’utilizzo di tre diversi alimentatori, a corrente costante con doppio circuito, per la gestione 
separata della luce funzionale e della funzione Ambient. Gli alimentatori permettono la regolazione dell’intensità luminosa tramite 
segnale 1/10V, che permette anche il controllo della funzione Ambient. L’efficienza dell’alimentatore modello S1 è del 85 % ed ha solo 
0,5 W di assorbimento in standby. Allo stesso modo l’efficienza del modello M1è del 90 % ed ha solo 0,5 W di assorbimento in standby.
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ACCESSORI  

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

ALIMENTATORI LED 1/10V 

 
 

 

 

    

Alimentatore LEDModello S22 S100 S102 S104 Gruppo art.

700 mA, max.16 W  5 2 1 -

 

700 mA, max. 35 W 11 4 2 -

500 mA, max. 26 W - - - 1

DescrizioneVersioni

Anello decorativo 
tondo con bordo 
smussato

Anello decorativo 
tondo

Supporto per 
insatallazione 
su piano

Colori standard: argento, bianco Colori a richiesta: nero, cromato e oro

Gruppo art.Modelli

S10

S22

S10/S22

www.hella.it/industries

I3

I3

I3

I3

I3

I3

M1

S1



INDUSTRY E OUTDOOR
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CLIP

CAVO E 
CONNETTORI

INSERTO 

0 m e 4 connettori

Fissaggio modulo

5 m e 4 connettori

0 m e 1 connettore

5 m e 1 connettore

Inserto T25 per vite 
torx antivandalica  

STAFFA MURO
INCLINATA 15°
60mm

ADATTATORE CILINDRICO
da 60mm a 76mm

ADATTATORE CILINDRICO
da 76mm a 60mm

ADATTATORE CILINDRICO
da 42mm a 60mm

SBRACCIO CILINDRICO
A SQUADRO ORRIZZONTALE
da 89mm a 60mm

Sbraccio doppio 

Sbraccio singolo

Espansione 

Riduttore

Espansione 

SBRACCIO  CILINDRICO A
SQUADRO INCLINATO 15°
da 89mm a 60mm

www.hella.it/industries

X3

7 m e 1 connettore

7 m e 2 connettori

Sbraccio triplo

Sbraccio quadruplo

Sbraccio doppio 

Sbraccio triplo

Sbraccio quadruplo

X3

X3

X3

X3

X3
X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

X3

DescrizioneModelli Gruppo articolo



ILLUMINIAMO DA

1899
Fari ad Acetilene

1963
Fari-Bi-Lux

2010
Fari Full LED

Bilanci ridotti, aumento dei costi e politiche ambientali: queste sono le 
problematiche che oggi è necessario affrontare. Hella può offrire soluzioni di 
illuminazione in grado di ridurre notevolmente i costi energetici e di manutenzione. 

HELLA INDUSTRIES Illuminazione LED per il futuro!



OLTRE 100 ANNI

Eco StreetLine
Illuminazione stradale a  
LED con ottica con lenti a 
forma libera

OGGI
Outdoor Lighting
Industry Lighting
Indoor Lighting
Airport Lighting

La divisione Hella Industries offre un’ampia gamma di soluzioni di 
illuminazione stradale, per interni,  esterni, aeroporti e arredo urbano.

Technology with Vision
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
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Definizioni generali 
“Hella” è Hella Spa, con sede in Via B. Buozzi 5, 20090, Caleppio di Settala (MI), P.IVA e C.F. 08448890155;
“Cliente” è il soggetto, persona fisica o giuridica, che acquista il prodotto da Hella;
“Prodotti” sono i beni posti in vendita da Hella Spa in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita di seguito “CGV”;
“Parti” sono Hella Spa e il Cliente.
Condizioni diverse dalle presenti sono valide solo se esplicitamente e individualmente concordate per iscritto fra le Parti.

Offerta  e Ordine
L’offerta Hella dedicata al cliente deve essere confermata per iscritto dal cliente e ritornata alla funzione Hella emittente. La mancata conferma dell’offerta 
comporterà la sua mancata registrazione da parte di Hella e quindi non comporterà il riconoscimento di eventuali accrediti da ciò derivanti. Alla conferma 
dell’offerta deve seguire l’ordine da parte del cliente, scritto e completo.
Il contratto si intende concluso e vincolante per le parti nel momento in cui Hella, ricevuto l’Ordine da parte del Cliente, spedisce la merce nella quantità ivi indicata 
al Cliente, salvo che la consegna della merce non sia preceduta dall’invio della conferma dell’Ordine da parte di Hella. In quest’ultimo caso, il contratto è vincolante 
alle condizioni indicate nella conferma dell’Ordine se il Cliente, ricevuta la conferma dell’Ordine al suo indirizzo di posta elettronica o via fax, non invia una richiesta 
d’Ordine diversa entro le ventiquattro ore dal ricevimento della conferma dell'Ordine e comunque prima della data di consegna prevista, oppure entro diverso 
termine eventualmente indicato nella conferma dell’Ordine.

Vendita Prodotti
Prezzi e prodotti possono subire variazioni senza necessità di preavviso.
In caso di errori di fatturazione da parte di Hella, compresi errori di prezzo, il Cliente deve, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della fattura, 
comunicare per iscritto tali errori e richiederne la rettifica secondo le procedure interne Hella.

Consegna e spedizione
Salvo che le Parti concordino diversamente per iscritto, valgono le seguenti condizioni:
I tempi/le date di consegna richieste dal Cliente e/o eventualmente indicate nella Conferma d’Ordine sono puramente indicative/i e non sono vincolanti per Hella
Hella può effettuare, all’occorrenza, più consegne parziali invece di un’unica consegna completa.
Il rischio per la perdita e/o distruzione e/o deterioramento dei Prodotti passerà in capo al Cliente all’avvenuta consegna da parte di Hella al vettore o al Cliente, 
conformemente agli INCOTERMS.
Se il Cliente non fosse in grado di ricevere la consegna dei prodotti ordinati, Hella potrà affidare i prodotti in deposito, a spese del Cliente.
Nel caso di indisponibilità di uno o più Prodotti successivamente alla sottoscrizione dell’Ordine da parte del Cliente, Hella potrà consegnare gli altri prodotti 
disponibili. La consegna parziale è ritenuta valida e non dà diritto al Cliente al rifiuto della consegna, a richieste di risarcimento e/o indennizzo. 
Il Cliente è tenuto a controllare alla consegna che i Prodotti consegnati siano integri. In caso di danni non apparenti, il Cliente deve inoltrare apposita comunicazione 
a Hella entro 15 (quindici) giorni dalla consegna altrimenti Hella potrà non procedere al rimborso.
In caso di danni evidenti all’imballo e/o ai Prodotti al momento della consegna, il Cliente può accettare la consegna “con riserva” che deve apporre sul documento 
accompagnatorio e deve informare corrispondentemente Hella nei giorni immediatamente successivi al fine di concordare il reso senza spese a carico del Cliente 
e come da procedure interne Hella.

Esportazione
Nel caso in cui il Prodotto venduto da Hella debba essere esportato dal Cliente, quest’ultimo dovrà provvedere a sue spese a tutta la documentazione necessaria 
per l’esportazione (es. autorizzazioni all’esportazione, dichiarazioni doganali, ecc). 
Hella non risponderà per l’ammissibilità legale dell’esportazione secondo la legislazione / i requisiti tecnici del Paese di importazione. Inoltre, Hella non risponderà 
per la conformità della merce agli standard tecnici eventualmente richiesti nel Paese di importazione.
I prodotti militari devono essere venduti previa certificazione circa il loro utilizzo e la loro destinazione finale e previa accettazione da parte di Hella.

Caso fortuito e forza maggiore
In caso di forza maggiore o caso fortuito, come ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, particolari situazioni operative, di mancanza di energia, di 
sciopero, ecc.., Hella può ritardare le consegne eventualmente dovute per tutto il perdurare della condizione di disturbo. Nessuna responsabilità potrà essere 
imputata a Hella.

Garanzia per Prodotto difettoso
Salvo accordi specifici e scritti diversi dalle presenti CGV, la garanzia è soggetta alle disposizioni legislative vigenti. La garanzia decade dopo 2 anni dalla data di 
acquisto della merce da parte del Cliente, sempre che si tratti di un Prodotto venduto da Hella e sempre che il difetto si sia verificato durante il periodo di validità 
della garanzia. Il Cliente per usufruire della garanzia dovrà esibire il documento fiscale del proprio acquisto del Prodotto presso Hella.
Sono esclusi dalla garanzia:
-prodotti contraffatti;
-prodotti manomessi;
-prodotti deteriorati per cattiva/erronea/inidonea manutenzione o installazione;
-prodotti destinati ad un impiego diverso da quello previsto;
-prodotti resi difettosi per malfunzionamento di altri apparecchi del sistema;
-normale usura; 
-prodotto deteriorato per trattamento e/o trasporto improprio: shock di qualsiasi natura;
-altre cause imputabili al Cliente e/o non imputabili a Hella.

Il Prodotto difettoso è restituibile a Hella solo previa notifica scritta a quest’ultima in accordo con le procedure interne di Hella spa 
Eventuali interventi di riparazione effettuati durante il periodo di validità della garanzia non spostano i termini temporali della garanzia del Prodotto acquistato in 
origine. 

In caso di difetto del prodotto imputabile a Hella, il Cliente potrà chiedere a sua scelta il risarcimento del danno, per un massimo pari al prezzo a cui è stato venduto 
il prodotto difettoso o, in alternativa, la risoluzione del Contratto.  
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Resi di merce 
In tutti i casi di restituzione di merce, sia per errata ordinazione del cliente che per errata registrazione/spedizione da parte di Hella, la merce resa dovrà essere 
accompagnata da regolare autorizzazione al reso rilasciata da Hella e da regolare documento di trasporto, e dovrà pervenire nello stato di origine con imballi 
originali, integri e conservati in ottime condizioni, privi di scritte e/o etichette supplementari. 
Resi per errata ordinazione del cliente: ferma restando per Hella la piena facoltà di non accettare resi di merce per errata ordinazione da parte del Cliente, tali resi 
verranno regolamentati come segue:
i resi potranno essere accettati solo se preventivamente e regolarmente autorizzati da Hella e solo se spediti nella terza settimana di ogni mese,
i resi verranno accettati senza ulteriore svalutazione, solo nel caso di comunicazione da parte del Cliente a Hella entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento 
della merce,
non verranno accettate e/o valutate richieste di resi per importi inferiori a € 50,00,
le richieste di restituzione di merce pervenute a Hella oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce e per importi superiori a €50,00 verranno valutate ed 
eventualmente accettate da Hella a fronte di una svalutazione del 10% (diecipercento) sul prezzo ultimo di vendita,
non verranno accettati resi per materiale di bassa movimentazione e/o appositamente ordinato,
la spedizione della merce resa sarà sotto completa responsabilità ed a carico del Cliente.

Diritto di recesso
Per l’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, è necessario che quest’ultimo provveda, entro 14 giorni lavorativi dall’invio dell’Ordine, all’invio a Hella di 
una comunicazione che indichi la volontà di recesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
È possibile inviare la suddetta comunicazione, fermo restando lo stesso termine, anche mediante posta elettronica o fax, a condizione che sia confermata mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
La comunicazione di recesso, senza penali e senza dover indicare il motivo, dovrà specificare i Prodotti per i quali si intende esercitare tale diritto, allegando copia 
dell’eventuale relativa fattura o documentazione di consegna.
Se il diritto di recesso è stato esercitato correttamente, Hella accetterà la merce resa, riservandosi di verificare che i Prodotti siano stati riconsegnati nello stato 
d’origine e con gli imballi originali; solo in tal caso, provvederà entro il termine di trenta giorni, al rimborso del prezzo eventualmente già versato per l’acquisto dei 
Prodotti e alla rettifica della relativa fattura eventualmente già emessa.
I Prodotti devono essere accompagnati da copia dell’Ordine, copia della comunicazione a mezzo lettera raccomandata, copia di documentazione di consegna e/o 
copia di fattura.
Il rimborso da parte di Hella non comprende le spese di trasporto, sia quelle sostenute per l’originario invio del Prodotto, sia quelle per la successiva restituzione.
La spedizione del reso è sotto la completa responsabilità del Cliente.

Pagamenti
Le fatture emesse da Hella devono essere pagate nel rispetto dei termini e delle modalità di pagamento pattuite ed ivi indicate.
In caso di mancato e/o ritardato pagamento da parte del Cliente, Hella potrà richiedere pagamenti anticipati su fatture non ancora scadute o su Ordini di Prodotti 
non ancora consegnati e avrà il diritto di sospendere eventuali consegne dovute fino all’adempimento degli obblighi di pagamento, o cancellarle del tutto.
Il Cliente non potrà trattenere o ridurre i pagamenti dovuti a Hella, neppure in compensazione di eventuali pretese attuali o future e nemmeno in caso di reclami. 

Diritti di proprietà intellettuale 
Il Cliente si impegna a non diffondere a terzi qualsiasi illustrazione, disegno, calcolo, offerta o altra documentazione o dato di provenienza di Hella o comunque, 
collegato a marchi, segni e/o loghi distribuiti da Hella senza autorizzazione scritta da parte di Hella. Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con 
la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale
Il Cliente dichiara che: 
Hella è l’esclusiva titolare dei Marchi;
si asterrà dall’utilizzare e dal registrare marchi simili e/o confondibili con i Marchi di Hella;
utilizzerà i Marchi esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni di Hella ed esclusivamente per i fini di cui alle presenti CGV.

Cessione
Il Cliente non può cedere i diritti e/o le obbligazioni derivanti dal Contratto, senza il previo consenso scritto di Hella.

Privacy
I dati comunicati dal Cliente vengono trattati in conformità alla normativa vigente in materia di “Protezione dei Dati Personali” (D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche / integrazioni) e solo per finalità necessarie e/o funzionali all’esecuzione del Contratto, incluse le seguenti: l’inoltro all’estero nella Comunità Europea, in 
quanto la Casa Madre Hella Hueck & Co. KGaA ha qui sede (Germania) come anche i fornitori ad essa collegati; l’inoltro a terzi soggetti debitamente e formalmente 
incaricati da Hella, nonché finalità di promozione delle vendite di prodotti e servizi Hella.

Foro Competente
Tutte le Offerte, accettazione dell’Offerta e Contratti sono regolate/i secondo le leggi italiane.
Il Cliente e Hella tenteranno di comporre eventuali liti, che dovessero insorgere in relazione al Contratto, tramite negoziazioni in buona fede e con spirito di mutua 
cooperazione. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro di Milano.



APPENDICE  

Listini 2012-2013 validi a decorrere dal 1 Novembre 2012.

Le quotazioni riportate si intendono riferite ad apparecchi standard, ossia 
caratterizzati dalle specifiche illustrate nelle descrizioni tecniche.

La pubblicazione di un nuovo listino annulla e sostituisce interamente tutti i 
precedenti.

Le quotazioni indicate sono vincolanti e si intendono in Euro, IVA esclusa.

E’ riservata la facoltà di apportare modifiche alle quotazioni e alle caratteristiche 
degli apparecchi.

Hella SpA non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa.
Il contenuto tecnico è aggiornato al momento della stampa.
Copie e riproduzioni solo previa autorizzazione scritta da parte di Hella SpA.

Valgono i Termini e le Condizioni generali di vendita riportate a pagina 71-72.

Ottobre 2012, Hella SpA
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