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è un progetto

IK09 Grado di Protezione all’urto dell’apparecchio
in conformità alle metodologie di prova 

(Secondo EN 50102)

       

Apparecchio destinato ad un utilizzo con pericolo di
esplosione per presenza di polvere combustibile o sostanze

esplosive secondo Direttiva ATEX (vedi pagina a fianco)

       

Apparecchi di cui è assicurata l’integrità del prodotto
secondo Norma UNI 9554, DIN 18031-3.

Idonei per installazioni in palestre

       P
PALESTRA

IP65 Grado di Protezione da fattori esterni
dell’apparecchio (Secondo CEI EN 60598-1)

       

Apparecchi di illuminazione
a luce diretta

       

Apparecchi di illuminazione
a luce diretta/indiretta

       

DARK
LIGHT

Ottica a bassa luminanza. Il comfort visivo si ottiene con
una corretta progettazione illuminotecnica, impiegando
apparecchi in cui il controllo del flusso luminoso riduce
l’abbagliamento diretto e riflesso. Beghelli propone 5
classificazioni delle proprie ottiche a controllo di flusso

       

Indica la temperatura del filo incandescente (EN
60598-1)

       
850°C

       

UV
Apparecchi caratterizzati da una particolare

resistenza alle radiazioni UV
       

UV-OIL
Apparecchi caratterizzati da una particolare resistenza 
alle radiazioni UV e all’aggressione degli olii minerali

Dispositivi conformi alle direttive 
comunitarie europee

I dati contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
I prodotti illustrati nel presente catalogo sono utilizzati esclusivamente nell’ambito delle proposte contrattuali Rivoluzione Luce

       

T5 Tipologia di Lampada:
fluorescente lineare T5

       

Apparecchi con livello di isolamento in classe II.
Gli apparecchi privi di questo simbolo sono da

considerarsi classe I

       

12 ORE
RICARICA

Apparecchi per illuminazione di emergenza dotati di batteria
che consente 1 ora di autonomia dopo 12 ore di ricarica

       

AT Apparecchi della serie AutoTest autoalimentati.
Simbolo in rubricatura laterale e nelle schede prodotto

       

Legenda

Apparecchi idonei all’installazione in zone 
ad alto rischio
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ANTINCENDIO

Un’idea per
l’illuminazione LED
Tutta la luce che serve, 
prodotta con il massimo del risparmio 
Un’opportunità per rinnovare l’impianto di illuminazione 
con nuovi apparecchi a LED ad elevatissimo risparmio
energetico che consentono di migliorare notevolmente il
comfort dei locali interessati, sia per qualità della luce che
per la notevole riduzione di temperatura del fascio luminoso.

COLLEGAMENTO TELEFONICO TRA CENTRALE DI CONTROLLO

E CENTRO SOS BEGHELLI SERVIZI

RISPARMIO ENERGETICO E CONSUMO ISTANTANEO 

TELESOCCORSO

RICHIESTA DI MANUTENZIONE
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Dispositivi garantiti fino a 7 anni
Il contratto Rivoluzione Luce ha una durata di 5 anni e prevede, per l’intero periodo, la garanzia sugli apparecchi inclusi
nell’impianto e l’eventuale invio in sostituzione. Nel caso non si usufruisca del finanziamento agevolato, la durata della
garanzia viene estesa a 7 anni.

La rivoluzione del risparmio
prende luce dai LED

Copertura totale dei costi d’investimento
Per agevolare la sostituzione dell’impianto, Beghelli ha ottenuto da un primario Istituto di credito un sistema di finanzia-
mento a rata fissa e a interessi zero della durata di 5 anni, che permette di coprire integralmente i costi dell’investimento
utilizzando il risparmio energetico ottenuto.

Risparmio energetico fino all’80%
Tutti gli apparecchi Rivoluzione Luce sono pilotati da un’elettronica altamente efficiente capace di alimentare le sorgenti
LED in modo ottimale; l’aumento del rendimento e la maggiore affidabilità, assicurata da un’efficace dispersione del ca-
lore, garantiscono risparmi energetici fino ad oltre l’80%.

Comfort ambientale e prestazioni illuminotecniche d’avanguardia
Le prestazioni degli apparecchi Rivoluzione Luce Beghelli tracciano la linea di confine della qualità totale, adattando ogni pro-
dotto alle reali esigenze di installazione e garantendo il massimo rendimento luminoso unitamente ad un maggior confort am-
bientale. Gli apparecchi a LED, per loro natura, forniscono un fascio luminoso che non surriscalda l’ambiente, a differenza di
tutte le altre sorgenti luminose ad incandescenza o fluorescenti, nel caso di Rivoluzione Luce sono state inoltre approfondite
soluzioni progettuali per ridurre drasticamente l’abbagliamento, elemento critico degli apparecchi a sorgente LED.

L’avvento delle nuove tecnologie illuminotecniche permette presta-
zioni e risparmi energetici, fino a pochi anni fa, inimmaginabili. La so-
stituzione dei corpi illuminanti tradizionali richiede però ingenti inve-
stimenti, impegno nella ricerca della soluzione migliore e nella ge-
stione delle problematiche legate all’installazione di un nuovo im-
pianto. Per queste motivazioni, rinnovare gli apparecchi di illumina-
zione per attività commerciali, artigianali e di servizio, di medie e pic-
cole dimensioni, è stata fino ad oggi considerata un’opportunità ac-
cessibile solo a poche realtà.
Rivoluzione Luce Beghelli è un modo nuovo per favorire que-
sto cambiamento generazionale, rinnovando il proprio impianto di
illuminazione e integrando 3 fattori strategici fondamentali:

1 Disponibilità di una tecnologia
illuminotecnica d’avanguardia altamente
performante sia in termini di comfort 
che di risparmio energetico ottenuto

2 Installazione e garanzia di 5 anni 
su tutti i dispositivi

3 Sistema di finanziamento a interessi zero
che permette di coprire integralmente i
costi dell’investimento
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Le funzioni integrate 
di un sistema rivoluzionario

Richiesta di manutenzione dell’impianto
Un tasto sulla Centrale di controllo permette di richiedere al Centro SOS Beghelli Servizi un intervento di manutenzione nei
termini previsti dal contratto Rivoluzione Luce: sostituzione in garanzia dei materiali e loro invio per 5 anni.

Allarme Antincendio
Un tasto sulla Centrale di controllo collega in vivavoce l’utente con il Centro SOS Beghelli Servizi, attivo 24 h su 24, 365
giorni l’anno. Gli operatori sono addestrati per verificare la chiamata e, in caso di incendio, allertano i Vigili del Fuoco.

Illuminazione di emergenza a norma
Sulla Centrale è integrato un apparecchio di emergenza compreso nel pacchetto base. Per impianti superiori ai 30 ap-
parecchi viene fornito, compreso nel prezzo, un ulteriore apparecchio di emergenza LED.

Telesoccorso
Un tasto sulla Centrale di controllo collega in vivavoce l’utente con il Centro SOS Beghelli Servizi, attivo 24 h su 24, 365
giorni l’anno. Gli operatori sono sempre disponibili per soddisfare le richieste di soccorso del cliente, sono inoltre dotati
di una scheda specifica precompilata che riporta i dati e le particolari necessità di ogni punto di installazione del sistema
Rivoluzione Luce.

Sensore antiallagamento
Dispositivo elettronico progettato per rilevare un velo d’acqua a pavimento, alimentato da una batteria al litio della durata
di 4 anni. Il sensore, già incluso nell’impianto, trasmette il segnale di allarme via radio al Centro SOS Beghelli Servizi che,
a sua volta, attiva la procedura di intervento concordata con il Cliente (vedi pag 28).

Sistema antifurto via radio
La Centrale di controllo può essere integrata con un sistema antintrusione via radio, dotato di appositi dispositivi di rile-
vamento per la protezione dai furti (vedi pag 28).

Verifica del risparmio energetico e del consumo istantaneo
La Centrale di controllo, grazie ad un sistema a sintesi vocale, comunica il risparmio energetico ed economico generato
dall’impianto dal momento della prima installazione fino all’istante di interrogazione, elencando il risparmio energetico ot-
tenuto (kW/h ed Euro) e il consumo istantaneo (Watt).

Il progetto Rivoluzione Luce Beghelli risolve il problema del risparmio
energetico degli impianti di illuminazione e, in più, integra nella Centrale
importanti funzioni particolarmente efficaci in situazioni di emergenza.

www.caiado.pt
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Esempio di profilo
dell’investimento
La filosofia del progetto Rivoluzione Luce trae le sue basi da un
presupposto ben preciso:  
migliorare la qualità della luce negli esercizi commer-
ciali, artigianali e di servizio, risparmiando fino
all’80% di energia in modo da coprire integralmente il
costo dell’investimento.
Per conseguire questo obiettivo è stata sottoscritta una conven-
zione con un primario Istituto di credito, in modo da offrire al

Cliente la possibilità di ottenere un finanziamento senza interessi
della durata massima di 5 anni. Riportiamo un esempio economi-
co a scopo esemplificativo, realizzato con il software di simulazio-
ne utilizzato per il calcolo dell’investimento applicato ad una picco-
la impresa.
La sostituzione degli apparecchi prevede un mix di diverse tipolo-
gie come plafoniere a incasso, faretti downlight e apparecchi di ti-
po stagno IP65.

DATI IMPIANTO

Totale apparecchi sostitutivi (mix di diverse tipologie)

Ore di funzionamento in un anno

Costo unitario energia elettrica  (€/kWh)

Investimento impianto (comprese spese istruttoria pratica finanziamento)

CARATTERISTICHE E DATI APPLICATI AL FINANZIAMENTO

TAN

TAEG

Durata (anni)

Rata mensile

BENEFICIO ECONOMICO

Beneficio medio annuo atteso per garanzia prodotto

Beneficio economico totale primi 15 anni

Il presente prospetto di calcolo rappresenta una stima dei risparmi energetici conseguibili con le soluzioni tecniche offerte da Beghelli Servizi in base
ad indicazioni di impiego teoriche fornite dal cliente. I calcoli, i risultati e gli algoritmi applicati non costituiscono base contrattuale.
Per maggiori informazioni, anche sulle pratiche di finanziamento, rivolgersi alla rete commerciale Beghelli.

www.caiado.pt



7

Sviluppo dell’utile, anno per anno, per i primi 15 anni,
considerando un aumento del costo dell’energia del 4% all’anno
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DATI IMPIANTO

Totale apparecchi sostitutivi (mix di diverse tipologie) 25 

Ore di funzionamento in un anno 3.100 h

Costo unitario energia elettrica  (€/kWh) 0,206 €/kWh iva esclusa

Investimento impianto (comprese spese istruttoria pratica finanziamento) 6.410 €  iva esclusa

CARATTERISTICHE E DATI APPLICATI AL FINANZIAMENTO

TAN 0,00 %

TAEG 0,37 %

Durata (anni) 5 

Rata mensile 106,83 €

BENEFICIO ECONOMICO

Beneficio medio annuo atteso per garanzia prodotto 67,00 €/anno

Beneficio economico totale primi 15 anni 18.706 €

Il presente prospetto di calcolo rappresenta una stima dei risparmi energetici conseguibili con le soluzioni tecniche offerte da Beghelli Servizi in base
ad indicazioni di impiego teoriche fornite dal cliente. I calcoli, i risultati e gli algoritmi applicati non costituiscono base contrattuale.
Per maggiori informazioni, anche sulle pratiche di finanziamento, rivolgersi alla rete commerciale Beghelli.
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La Centrale di controllo gestisce tutte le funzioni del sistema Rivolu-
zione Luce grazie ad un innovativo protocollo radio. E'  collegata te-
lefonicamente 24 h su 24, 365 giorni l'anno, con il Centro SOS
Beghelli Servizi, per inoltrare le chiamate previste dal contratto.
I comandi diretti da Centrale si effettuano per mezzo di 4 tasti:
• Chiamata di Telesoccorso al Centro SOS Beghelli Servizi
• Chiamata di Richiesta manutenzione al Centro SOS Beghelli Ser-
vizi per segnalare malfunzionamenti e richiedere un intervento

• Chiamata di Monitoraggio del risparmio energetico ed economico
con risposta in sintesi vocale

• Chiamata per segnalare un incendio al Centro SOS Beghelli Servizi

Il sistema di trasmissione radio gestisce tre differenti gruppi di
utenze:

1. Illuminazione - pilota fino 8 ricevitori radio collegabili, ognuno dei
quali può gestire fino a 16 apparecchi omologhi per tipologia, punto
di accensione e condizioni ambientali (luce naturale presente).

2.La Centrale è dotata di lampada di emergenza integrata nel corpo,
che interviene in caso di black-out. Inoltre, ogni 30 apparecchi so-
stituiti è previsto un ulteriore apparecchio di emergenza LED di tipo
Autotest (esegue i vari test previsti dalla normativa in autonomia). 

3.Antintrusione (opzionale) - pilota fino a  8 sensori e rivelatori colle-
gabili, più un telecomando antintrusione e un telecomando tele-
soccorso.

Centrale Rivoluzione Luce

CARATTERISTICHE GENERALI

         Alimentazione 230 W   50 Hz
                                   
     Potenza lampada 6 W

Grado di protezione  IP40                                                     
    Temp.di esercizio  0°C - 35°C
                       Corpo  ABS
                  Schermo  Policarbonato serigrafato
                    Batteria  NiMH 6V 1,2Ah

IP40
230V
50Hz

www.caiado.pt
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Modulo Radio

Permette la connessione intelligente di gruppi di ap-
parecchi illuminanti con la Centrale Rivoluzione Luce.
Trasmette i dati di risparmio energetico ed econo-
mico per la verifica istantanea dei consumi. 

Centrale Rivoluzione Luce

      20000       CENTRALE RIVOLUZIONE LUCE                                                                          55                                 4 h                                      IP 40

    
     Cod. Ordine                   Descrizione                                                                                                Assorbimento mA              Autonomia dispositivo                     Grado di protezione

                                      
        Potenza* W            

              -

        230-50         340    235     66                IP40                  2,0

Alimentazione     • Dimensioni (mm) •              Grado di                  Peso
        V-Hz                 L          B          H                protezione                  kg

ANTINCENDIO

inoltra una chiamata specifica al Centro SOS Beghelli Servizi 

RISPARMIO ENERGETICO E CONSUMO ISTANTANEO 

ascolto vocale dei dati di risparmio dell’impianto

ANNULLO CHIAMATA

solo con chiamata attiva

TELESOCCORSO

inoltra una chiamata specifica al Centro SOS Beghelli Servizi 

RICHIESTA DI MANUTENZIONE

richiesta di intervento tecnico per malfunzionamento impianto

L

B H
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RL01 LED è la risposta Beghelli alla richiesta di prodotti ad elevato
contenuto tecnologico per applicazioni particolarmente gravose. 
Il corpo in acciaio e le testate in alluminio pressofuso, vantano un’ot-
tima resistenza agli agenti chimici aggressivi. Nel campo industriale,
questo prodotto trova una collocazione ideale in ogni caso di instal-
lazione: a plafone, a sospensione e su barra elettrificata. 
RL01 LED è stata progettata per resistere alle vibrazioni ed alle per-
turbazioni magnetiche tipiche degli ambienti industriali e a occasio-
nali sovratensioni (380 V).

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza equivalente* 2x36, 2x58 W
              Conformità  EN 60598-1, EN 60598-2-1, 

UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04,
ATEX 94/9/CE 
con accessorio cod. 15013

Grado di protezione  IP66                                                     
             Installazioni  plafone, sospensione, 

barra elettrificata

         Alimentazione  Alimentatore elettronico autoadattativo
                       Corpo  Lamiera di acciaio verniciato alle 
                                    polveri di poliestere RAL 7035

                     Testate  Alluminio pressofuso
                       Ottica  simmetrica, 

in alluminio antiabbagliamento

                  Schermo  Vetro temprato prismatizzato
P

PALESTRAIP66 UV-OIL 960°CIK09 230V
50Hz

www.caiado.pt
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     Potenza          • Dimensioni (mm) •           Lampada                    Imballo     Peso    
          W                L             B             H                        

RL01

      20050      ACCIAIO RL LED 2X36 PLAFONE              38                     4000                   45                  96             4000                   93                    IP66
      20051      ACCIAIO RL LED 2X58 PLAFONE              58                     4000                   63                 144            6000                   84                    IP66

                                                                                     Potenza LED            Temperatura          Assorbimento                                  Flusso                  Efficienza                  Grado
     Cod. Ordine                     Descrizione                                  W                        colore °K                  Max W                N°LED        massimo lm         luminosa lm/W         di protezione

INSTALLAZIONE A PLAFONE

  12657    Staffa di fissaggio a plafone                                       da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE SU BARRA ELETTRIFICATA

  12657    Staffa di fissaggio a plafone                                       da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

       2x36      1254      110        90           LED                                      4.5
       2x58      1254      110        90           LED                                      4.5

Temperatura di esercizio: -20° C ÷ 40° C
Apparecchio realizzato con vetro diffusore prismatizzato
ad elevata trasparenza che consente di ridurre l’abba-
gliamento, mantenendo inalterata l’efficienza luminosa.

                                      
        Potenza* W            

          2X36
          2X58

*  Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

 15013 TESTATA+PRESSACAVO ATEX 1X

 20010 Misuratore di potenza (Contarisparmio)

Accessori                      da ordinare separatamente

   Cod. Ordine          Descrizione                                                                                                                                             

L

H

B

C0-C180 C90-C270 

105 

90 

75 

60 

45 

30 
15 0 15 

cd/klm  

300

200

400

Diagramma polare
di

illuminamento
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Tecnologia autoadattativa
Ogni apparecchio di illuminazione è autonomo nelle sue
funzioni di base: gestisce l’illuminamento massimiz-
zando il risparmio di energia elettrica mediante la re-
golazione automatica della luminosità in funzione della
luce ambiente già presente (auto-dimmer). 
La regolazione automatica della luce è effettuata me-
diante una tecnica autoadattativa in base alla quale cia-
scun apparecchio di illuminazione, mediante misure
periodiche della luminosità ambientale è in grado di ri-
calibrare opportunamente la luce emessa secondo le
mutevoli condizioni ambientali, non richiedendo alcun
tipo di regolazione in fase di installazione. 
Una volta installato, ciascun apparecchio si adatta au-
tomaticamente alla condizione di installazione e, dopo
alcune ore di funzionamento, riconosce la situazione lo-
cale in modo da mantenere costante la luce ambiente.

Dimmer
con tecnologia autoadattativa

www.caiado.pt
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CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza equivalente* 4x18 W
              Conformità  EN 60598-1, EN 60598-2-2
Grado di protezione  IP20                                                     
             Installazioni  incasso M600, doghe, cartongesso,
                                      plafone

         Alimentazione  Alimentatore elettronico autoadattativo
                       Corpo  Lamiera di acciaio verniciata alle 
                                    polveri di poliestere RAL 9003

                       Ottica  lamellare di tipo Dark light

IP20 960°C

Apparecchio da plafone o incasso per installazioni in struttura a vista,
doghe, cartongesso  anche con utilizzo di video terminali. Il prodotto
è caratterizzato da un ottimo controllo dell’abbagliamento di tipo
Dark light, risulta particolarmente idoneo all’impiego in tutti i luoghi
di lavoro con videoterminali dove gli operatori sono sottoposti per
lungo tempo alla luce artificiale.
La versione IP54 con schermo di protezione estende il campo d’im-
piego ad ambienti asettici o con particolari esigenze di sicurezza.
L’emissione di luce puntuale sul piano di lavoro, gli conferiscono ele-
vate caratteristiche di comfort e di precisione del fascio luminoso.
RL02 è stata progettata per resistere alle perturbazioni magnetiche
tipiche degli ambienti industriali e a occasionali sovratensioni (380 V).

versione a plafone con emissione 
diretta/indiretta della luce

DARK
LIGHT

230V
50Hz

www.caiado.pt
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     Potenza          • Dimensioni (mm) •           Lampada        Installazione         Peso    
          W                L             B             H                        

INSTALLAZIONE INCASSO SU MODULO 600

  10403    Staffa per cartongesso                                              da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE INCASSO SU CARTONGESSO

      4x18          595       595        74           LED             incasso             4.6
      4x18          603       603        76           LED             plafone              6.6

RL02 LED                                                                                                                           Plafone

      20040    P RL02 LED 4X18 IP20 PLAFO B-D             40                     4000                   44                  90             2900                   66                    IP20 

                                                                                     Potenza LED            Temperatura          Assorbimento                                  Flusso                  Efficienza                  Grado
     Cod. Ordine                     Descrizione                                  W                        colore °K                  Max W                N°LED        massimo lm         luminosa lm/W         di protezione

                                      
        Potenza* W            

          4x18

*  Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

RL02 LED                                                                                                                   Incasso M600

      20030    INC RL02 LED 4X18 IP20 M600 B-C            35                     4000                   39                 100            2800                   72                    IP20 

                                                                                     Potenza LED            Temperatura          Assorbimento                                  Flusso                  Efficienza                  Grado
     Cod. Ordine                     Descrizione                                  W                        colore °K                  Max W                N°LED        massimo lm         luminosa lm/W         di protezione

                                      
        Potenza* W            

          4x18

 20010 Misuratore di potenza (Contarisparmio)

 10403 Staffa per cartongesso

Accessori                      da ordinare separatamente

   Cod. Ordine          Descrizione                                                                                                                                             

B

L H

B

L

5,6

H

versione plafone

versione incasso modulo M600

dimensione foro incasso: 580x580 mm

Diagramma polare
di illuminamento

versione a plafone

C0-C180 C90-C270

105

90

75

60

45

30
15 0 15

cd/klm 

200

640

C0-C180 C90-C270 

Diagramma polare
di illuminamento

versione a incasso

105 

90 

75 

60 

45 

30 
15 0 15 

cd/klm  

600

400

800
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Tecnologia autoadattativa
Ogni apparecchio di illuminazione è autonomo nelle sue
funzioni di base: gestisce l’illuminamento massimiz-
zando il risparmio di energia elettrica mediante la re-
golazione automatica della luminosità in funzione della
luce ambiente già presente (auto-dimmer). 
La regolazione automatica della luce è effettuata me-
diante una tecnica autoadattativa in base alla quale cia-
scun apparecchio di illuminazione, mediante misure
periodiche della luminosità ambientale è in grado di ri-
calibrare opportunamente la luce emessa secondo le
mutevoli condizioni ambientali, non richiedendo alcun
tipo di regolazione in fase di installazione. 
Una volta installato, ciascun apparecchio si adatta au-
tomaticamente alla condizione di installazione e, dopo
alcune ore di funzionamento, riconosce la situazione lo-
cale in modo da mantenere costante la luce ambiente.

Dimmer
con tecnologia autoadattativa

www.caiado.pt
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CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza equivalente* 1x70
              Conformità  EN 60598-1, EN 60598-2-2
Grado di protezione  IP20                                                     
             Installazioni  incasso, plafone
         Alimentazione  Alimentatore elettronico autoadattativo
                       Corpo  Alluminio pressofuso
                       Ottica  lamellare di tipo Dark lightIP20 960°C

Downlight ad elevatissimo rendimento luminoso. Lo schema ottico
consente di massimizzare l’illuminamento con ottime caratteristiche
antiabbagliamento, quindi idoneo anche in presenza di videotermi-
nali.
L’emissione luminosa delle sorgenti LED impiegate risulta essere, ri-
spetto alle lampade tradizionali, di temperatura molto inferiore, con
evidente aumento del comfort ambientale e, in caso di situazioni
espositive, minor impatto su eventuali oggetti illuminati.

DARK
LIGHT

230V
50Hz

www.caiado.pt
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INSTALLAZIONE A INCASSO

  20090    Adapter ring 240 DWL RL08 LED                              da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE CON ANELLO ADATTATORE

  20022    Downlight RL08 LED 70 plafone                                                                     

INSTALLAZIONE A PLAFONE

RL08 LED 70W                                                                                                                   Plafone

      20022      DWL RL08 LED 1x70W PLAFONE              36                     3000                   40                  24             2800                   70                    IP20 

                                                                                     Potenza LED            Temperatura          Assorbimento                                  Flusso                  Efficienza                  Grado
     Cod. Ordine                     Descrizione                                  W                        colore °K                  Max W                N°LED        massimo lm         luminosa lm/W         di protezione

                                      
        Potenza* W            

            70

*  Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

RL08 LED 70W                                                                                                                  Incasso

      20020      DWL RL08 LED 1x70W INCASSO              36                     3000                   40                  24             2800                   70                    IP20 

                                                                                     Potenza LED            Temperatura          Assorbimento                                  Flusso                  Efficienza                  Grado
     Cod. Ordine                     Descrizione                                  W                        colore °K                  Max W                N°LED        massimo lm         luminosa lm/W         di protezione

                                      
        Potenza* W            

            70

 20090 ADAPTER RING 240 DWL RL08 LED

 20010 Misuratore di potenza (Contarisparmio)

Accessori                      da ordinare separatamente

   Cod. Ordine          Descrizione                                                                                                                                             
46

33

313

272

14
6

235

168

11
0

10

versione plafone

Alimentatore elettronico

versione incasso con Adapter ring
per fori da 200 a 240 mm

versione incasso
per fori da 170 a 200 m

dimensione foro incasso: Ø 200÷240 mmdimensione foro incasso: Ø 170÷200 mm

C0-C180 C90-C270 

105 

90 

75 

60 

45 

30 

15 0 15 

cd/klm  

400

600

800

1200

Diagramma polare
di illuminamento

versione 70 W

www.caiado.pt



RL08 LED 2x26W

20

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza equivalente* 2x26 W
              Conformità  EN 60598-1, EN 60598-2-2
Grado di protezione  IP20                                                     
             Installazioni  incasso, plafone
         Alimentazione  Reattore elettronico autoadattativo
                       Corpo  Alluminio pressofuso
                       Ottica  lamellare di tipo Dark light

Downlight ad elevatissimo rendimento luminoso. Lo schema ottico
consente di massimizzare l’illuminamento con ottime caratteristiche
antiabbagliamento, quindi idoneo anche in presenza di videotermi-
nali.
L’emissione luminosa delle sorgenti LED impiegate risulta essere, ri-
spetto alle lampade tradizionali, di temperatura molto inferiore, con
evidente aumento del comfort ambientale e, in caso di situazioni
espositive, minor impatto su eventuali oggetti illuminati.

IP20 960°C
DARK
LIGHT

230V
50Hz

www.caiado.pt
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INSTALLAZIONE A INCASSO

  20090    Adapter ring 240 DWL RL08 LED                              da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE A INCASSO CON ANELLO ADATTATORE

  20023    Downlight RL08 LED 2x26 plafone

INSTALLAZIONE A PLAFONE

RL08 LED 2x26W                                                                                                              Plafone

      20023      DWL RL08 LED 2x26W PLAFONE              16                     4000                   21                  40             1500                   71                    IP20 

                                                                                     Potenza LED            Temperatura          Assorbimento                                  Flusso                  Efficienza                  Grado
     Cod. Ordine                     Descrizione                                  W                        colore °K                  Max W                N°LED        massimo lm         luminosa lm/W         di protezione

                                      
        Potenza* W            

          2x26

*  Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

RL08 LED 2x26W                                                                                                               Incasso

      20021      DWL RL08 LED 2x26W INCASSO              16                     4000                   21                  40             1500                   71                    IP20 

                                                                                     Potenza LED            Temperatura          Assorbimento                                  Flusso                  Efficienza                  Grado
     Cod. Ordine                     Descrizione                                  W                        colore °K                  Max W                N°LED        massimo lm         luminosa lm/W         di protezione

                                      
        Potenza* W            

          2x26

 20090 ADAPTER RING 240 DWL RL08 LED

 20010 Misuratore di potenza (Contarisparmio)

Accessori                      da ordinare separatamente

   Cod. Ordine          Descrizione                                                                                                                                             

versione incasso con Adapter ring
per fori da 200 a 240 mm

versione plafone

46

33

313

Alimentatore elettronico

dimensione foro incasso: Ø 200÷240 mmdimensione foro incasso: Ø 170÷200 mm

C0-C180 C90-C270 

105 

90 

75 

60 

45 

30 
15 0 15 

cd/klm  

300

200

500

Diagramma polare
di illuminamento
versione 2x26 W

270

168

11
0

11

272

14
6

235

168

11
0

10

versione incasso
per fori da 170 a 200 m

www.caiado.pt



22

Tecnologia autoadattativa
Ogni apparecchio di illuminazione è autonomo nelle sue
funzioni di base: gestisce l’illuminamento massimiz-
zando il risparmio di energia elettrica mediante la re-
golazione automatica della luminosità in funzione della
luce ambiente già presente (auto-dimmer). 
La regolazione automatica della luce è effettuata me-
diante una tecnica autoadattativa in base alla quale cia-
scun apparecchio di illuminazione, mediante misure
periodiche della luminosità ambientale è in grado di ri-
calibrare opportunamente la luce emessa secondo le
mutevoli condizioni ambientali, non richiedendo alcun
tipo di regolazione in fase di installazione. 
Una volta installato, ciascun apparecchio si adatta au-
tomaticamente alla condizione di installazione e, dopo
alcune ore di funzionamento, riconosce la situazione lo-
cale in modo da mantenere costante la luce ambiente.

Dimmer
con tecnologia autoadattativa

www.caiado.pt
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RL Metrica LED
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CARATTERISTICHE GENERALI

                 Potenze *  6, 11 W
                   Versione  SE, SA, RM
              Conformità  EN 60598-1, EN 60598-2-2,

EN 60598-2-22, UNI EN 1838, 
UNI 11222

Grado di protezione  IP40                                                     
               Autonomia  1h, 3h
             Installazioni  parete, incasso
                       Corpo  policarbonato bianco RAL 9003
                       Ottica  asimmetrica a sfaccettatura complessa,

metallizzata

                  Schermo  metacrilato trasparente in PMMA

Apparecchio a LED ad elevato rendimento illuminotecnico. Corpo
in policarbonato, schermo ad alta trasparenza. Parabola ad
ampio raggio in policarbonato metallizzato con geometria a sfac-
cettatura complessa e pianetti sequenziali di riflessione. Circuito
elettronico di nuova generazione nelle versioni SE, SA con 1 o 3
ore di autonomia.

IP40 12 ORE
RICARICA 850°C UV AT230V

50Hz

www.caiado.pt



25*  Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

2,5 m

1 m

y (interasse)

          6 W 11 W
y          5 m 5,5 m

INSTALLAZIONE PER VIE DI ESODO A PARETE

12942      KIT INCASSO 6, 11W                                              da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE A INCASSO

3727         pressatubo PG16/PG20 4003/RG                                                 in dotazione

INSTALLAZIONE A PARETE CON CANALINA INSTALLAZIONE A PARETE

L H

B

L1

B1

H1

       6                 213         155          52          240         184          25           1 LED

      11                213         155          52          240         184          25           1 LED

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

 Potenza*                                   • Dimensioni (mm) •                                Lampada
       W                   L             B             H            L1           B1           H1                

Versione a Plafone

Versione a incasso

3727 pressatubo PG16/PG20 4003/RG

Accessori                                 in dotazione
   Cod. Ordine          Descrizione                                                                                                                                             

12942 Kit incasso 6,11 W

20010 Misuratore di potenza (Contarisparmio)

Accessori                      da ordinare separatamente

   Cod. Ordine          Descrizione                                                                                                                                             

12900          METRICA LED IP40 AT 6W SE 1N                 1               SE                  1h              NiCd HT 4.8V 0.75AH PACCO            58 lm              0,6          1
12901          METRICA LED IP40 AT 6W SE 3N                 1               SE                  3h              NiCd HT 4.8V 1.7AH SC STILO           58 lm              0,7          1
12912         METRICA LED IP40 AT 11W SE 1N                1               SE                  1h              NiCd HT 4.8V 0.75AH PACCO            82 lm              0,6          1
12913         METRICA LED IP40 AT 11W SE 3N                1               SE                  3h              NiCd HT 4.8V 1.7AH SC STILO           82 lm              0,7          1

 Cod. Ordine                       Descrizione                                        LED            Versione            Autonomia                                Batteria                           Flusso nominale *    Peso kg     Imballo                             W *

RL Metrica LED                                                                                                                      IP40

             6
        6

            11
       11

H

H

www.caiado.pt
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Sistema antintrusione 
via radio e allarme 
antiallagamento
Il Sistema Rivoluzione Luce può essere integrato con
appositi dispositivi di rilevamento, per trasformarsi in un
sistema antintrusione.
Grazie ai rivelatori a infrarossi e perimetrali, rileva
tempestivamente qualsiasi tentativo di furto o intrusione,
segnalandolo direttamente al cliente via telefono.
La Centrale di controllo è in grado di gestire fino ad 8
sensori e 2 tipologie di telecomandi.

COLLEGAMENTO TELEFONICO TRA CENTRALE

DI CONTROLLO E CENTRO SOS BEGHELLI SERVIZI

www.caiado.pt
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COMPRESO NEL
PACCHETTO BASE

8 SENSORI COLLEGABILI
VIA RADIO + 2 TELECOMANDI

Rivelatore volumetrico a infrarossi - cod. ord. 8154

Rivelatore perimetrale
cod. ord. 8072

Telecomando antintrusione
cod. ord. 8074

Rivelatore
antiallagamento
cod. ord. 8155

Telecomando Telesoccorso
cod. ord. 8075

www.caiado.pt
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