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1. PREMESSA   

La presente relazione è relativa alla realizzazione di una nuova viabilità stradale di 

collegamento tra via dell’Alloro, largo Platone ed il nuovo asse stradale denominato LS01. 

Questo progetto fa parte delle migliorie tecniche proposte al progetto esecutivo riguardante la 

realizzazione della viabilità di collegamento tra via dell’alloro e via delle industrie denominato, 

appunto, LS01. La scelta di collegare la nuova viabilità di progetto LS01 con la viabilità interna 

di quartiere deriva dall’analisi del piano di assetto, contratto di quartiere II, la cui planimetria si 

trova allegata alle tavole di progetto. La nuova viabilità stradale oggetto della presente 

relazione, si andrà ad innestare all’intervento LS01 attraverso la rotatoria prevista in progetto 

esecutivo. L’intenzione di questo nuovo tratto stradale è quello di avere un primo by-pass per 

il decongestionamento del traffico veicolare che raggiunge la stazione ferroviaria. Nei paragrafi 

che seguono verranno affrontati i temi relativi alla realizzazione di un nuovo impianto di 

illuminazione stradale che prevede l’installazione di n. 6 pali di altezza f.t. 7,20 m ad un 

interasse di 24 m con armature per l’illuminazione a LED. 

2. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE 

2.1 GENERALITÀ 

L’impianto di illuminazione stradale sarà essenzialmente costituito da: 

• quadro elettrico stradale di distribuzione; 

• linee di alimentazione; 

• apparecchi illuminanti; 

• l’allaccio alla rete elettrica verrà realizzato mediante un sotto quadro nel quadro principale 

previsto per il tratto di strada LS01, posizionato in prossimità della rotatoria. 

Secondo il “Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Latina” la strada è classificata 

come “Strada urbana di quartiere (Categoria E)” con velocità di progetto massima pari a 50 

km/h. Per la viabilità in oggetto sono previsti pali dritti cilindrici in acciaio zincato con altezza 

del punto luce pari a 7,20 m, posti a distanza di 24 m uno dall’altro e con armatura stradale 
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contenente lampada LED da 80 W. L’inclinazione del punto luce è pari a 10°. I cavi correranno, 

lungo il loro percorso, entro condotti in PVC interrati ad una profondità minima di 80 cm dal 

piano di calpestio. Per l’alimentazione della rete si prevede il collegamento al quadro elettrico 

del progetto LS01; nel citato quadro del progetto esecutivo si nota come siano stati lasciati 

volutamente, per future espansioni stradali, n. 4 interruttori di riserva. Il nuovo impianto 

d’illuminazione della lunghezza totale di 170 m sarà realizzato utilizzando cavi FG7OR 2x4 

mm2; per tutte le specifiche tecniche relative la linea si richiama l’allegato alla presente 

relazione. 

2.2 NORME 

La progettazione illuminotecnica è stata effettuata con software DIALux che tiene conto del 

DM 27/09/2017 (Criteri Ambientali Minimi); l’impianto è stato progettato tenendo presente le 

seguenti normative: 

- “Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Latina”; 

- “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane “Bollettino Ufficiale 

del CNR anno XII, parte IV, N. 60 del 26-04-78; 

- Norme Funzionali e Geometriche per la costruzione delle strade “D.M. 05-11-2001” e s.m.i.; 

Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte (legge 186 del 1.3.68). Le caratteristiche 

degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di Legge 

e di regolamenti vigenti alla data del contratto ed in particolare devono essere conformi: 

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.FF.; 

- alle prescrizioni ed indicazioni dell’ENEL o dell’Azienda Distributrice dell’energia elettrica; 

- alle prescrizioni ed indicazioni dell’azienda di Telecomunicazioni; 

- alle seguenti disposizioni di Legge e Norme CEI: 

o CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori; 

o CEI 64-7 - Impianti elettrici d’illuminazione pubblica; 

o UNI 10439 - Requisiti illuminotecnici della strada con traffico motorizzato; 
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o UNI 10819 - Impianti d’illuminazione esterna – requisiti per la limitazione della 

dispersione verso l’alto del flusso luminoso; 

o EN 13201 -1-2 Classificazione illuminotecnica delle strade e linee guida per la loro 

applicazione; 

o CEI 3-14 - Segni grafici per schemi (elementi dei segni grafici, segni grafici distintivi 

e segni di uso generale); 

o CEI 23-14 - Tubi protettivi pieghevoli auto rinvenenti di materiale termoplastico non 

autoestinguente; 

o CEI 17-113 - Quadri in BT e quadri di distribuzione; 

o CEI 20-22 - Prova dei cavi non propaganti l’incendio; 

o CEI 70-1 - Grado di protezione degli involucri; 

o CEI-UNEL - Cavi per energia isolati in gamma etilenpropilenica, in PVC o con 

materiale termoplastico; 

o CEI 20-40 - Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione; 

o D. Lgs. 81/2008 - tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

o Legge n. 186 del 1/3/68 - Rispondenza alle regole d’arte. 

La ditta installatrice dovrà rilasciare al termine dei lavori la dichiarazione di conformità 

dell’impianto realizzato. 

2.3 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 

L’impianto sarà alimentato da linee in cavo interrato, mediante apposito sistema di protezione 

meccanica con tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, a norme CEI, con 

marchio di qualità IMQ del diametro esterno di mm 110. 

2.4 ALIMENTAZIONE 

Considerando: 

- una campata media di 24 m tra i centri luminosi; 

- centri luminosi n°6 
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- armature LED da 80 W 

si sceglierà un cavo dorsale da 4 mm2 isolato in gomma e rivestito in PVC del tipo FG7OR 

0,6/1kV, con giunzioni in resina. Questo tipo di cavo sarà utilizzato anche per il tratto di linea 

che va dal quadro di distribuzione ai centri luminosi. 

La posa sarà realizzata in trincea con tubo corrugato termoplastico autoestinguente per 

cavidotti, a norme CEI, del diametro esterno di mm 110. 

Le giunzioni saranno realizzate in pozzetti prefabbricati in cemento dalle dimensioni 

400X400X800mm con chiusini in cemento carrabili. 

La sezione dei cavi di alimentazione è tale da assicurare all’impianto di illuminazione, una 

caduta di tensione percentuale non superiore al 4% secondo le norme CEI 67/7. 

Per quanto riguarda il cavo di derivazione dalla linea alla morsettiera posta alla base del palo 

è di 4x4 mm2 isolato in gomma e rivestito in PVC del tipo FG7R 0,6/1kV. 

2.5 CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

Tenendo presenti il “Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Latina” e le norme UNI 

11248 una tipo strada di categoria E “Strada urbana di quartiere”) avrà i seguenti requisiti 

illuminotecnici: 

- indice di categoria illuminotecnica 4 

- luminanza media Lm (Cd/mq) ≥ 1,0 

- uniformità minima Uο ≥ 0,40 Ui ≥ 0,60 

L’impianto di illuminazione, oggetto di questo elaborato con Norme CEI 64-7, è di tipo B cioè 

con gli elementi in derivazione con tensione di esercizio inferiore a 1000V. Secondo quanto 

evidenziato negli elaborati grafici allegati, l’impianto è costituito da un quadro elettrico dedicato 

che alimenta le zone interessate. I corpi illuminanti sono alimentati in trifase bilanciando in 

modo ciclico i centri luminosi in modo da limitare al minimo gli squilibri lungo la rete. 

Le linee alimentano una distribuzione del tipo unilaterale che garantisce una maggiore 

uniformità e distribuzione di flusso luminoso sull’intera area interessata. 

Seguirà il calcolo illuminotecnico e la scheda dell’armatura scelta. 
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2.6 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

Devono essere protette contro i contatti diretti tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto 

elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento 

dell’isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione 

(masse). Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore deve 

avere un proprio impianto di terra. A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi 

di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, 

nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevoli estensioni esistenti nell’area 

dell’impianto elettrico utilizzatore stesso. In alternativa al coordinamento fra impianto di messa 

a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i contatti diretti può essere 

realizzata adottando la protezione con “doppio isolamento” di cui al paragrafo successivo. 

2.7 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, 

la protezione contro i contatti diretti può essere realizzata adottando macchine e apparecchi 

con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione di apparecchi di classe II. 

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la 

protezione mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti 

metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell’impianto di Classe 

II. La protezione contro i contatti indiretti per l’impianto oggetto del presente progetto sarà 

realizzata tramite l’utilizzo esclusivo di apparecchiature in Classe II così definite per 

costruzione o per installazione. L’interruttore differenziale generale ha lo scopo di aumentare 

il livello di protezione contro i contatti diretti. 

2.8 PROTEZIONE DEI PALI CONTRO I FULMINI 

Non essendo prescritta dalle norme CEI 64.8/714.35-2005, per pali di limitate altezze 

f.t., il presente progetto non la prevede. 
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2.9 DISTANZIAMENTO DEL CAVIDOTTO DALLE LINEE ALTRI SERVIZI 

Il distanziamento verrà garantito durante lo svolgimento dei lavori rispettando le prescrizioni 

delle specifiche norme. 

2.10 CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Segue lo schema dell’impianto elettrico.
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2.11 RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO 

Come già anticipato nella premessa alla presente relazione specialistica, il progetto di miglioria 

offerto propone un impianto di illuminazione a LED, segue relazione illuminotecnica. 
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Informazione per l'ordine                                                                                                                              Esempio: VSL-02-275-A-30K-+-24-SV-DIM-S-01

VSL - 02 - 210 - A - 30K - + - 24 - SV - DIM - S - 01

Product Mounting Optic Input 
Power CCT Insulation 

Class Voltage Finish Options Variant Cable length

VSL - 02
horiz/vert
tenon 60mm OD

03
horiz/vert
tenon 76mm OD

- 210

275

250

- A
30W

B5
50W

B
80W

- 30K
Ra70

40K
Ra70

- +
Class 1

^
Class 2

- 24
220-240V 

- SV
Silver

- DIM

VM

Dimmable 0-10V

Virtual midnight

- S
Standard

N
Nema 7pin

- 01
Exit cable 1mt

Data di revisione: 11 Dicembre 2019

www.creelighting-europe.com        Tel.  +39 055 343081 

VSL - Apparecchio per illuminazione stradale a LED

Descrizione del prodotto
Progettata con un corpo leggero e compatto, la serie VSL consente una facile sostituzione delle 
sorgenti luminose tradizionali e dei vecchi apparecchi di illuminazione.
Disponibile in due taglie che condividono un’estetica essenziale e contemporanea, la serie garantisce 
prestazioni elevate sia a livello di illuminazione che di ritorno economico nel breve periodo.

Cree® VSL

IP Rating: IP66

Efficacia:  Fino a 150 lm/W

Initial Colour consistency: 5 MacAdam steps

Garanzia:  5 anni

Sintesi delle prestazioni

Dimensioni

Peso: 6,8 kg
Le informazioni per l’ordine sono a titolo di riferimento.
Alcune configurazioni potrebbero non essere disponibili.
Si prega di consultare l’azienda per disponibilità effettiva 
e ulteriori dettagli.
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VSL - Apparecchio per illuminazione stradale a LED

 
  

 

 
  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE

 • Input Power: A = 30W / B5= 50W / B= 80W
 • Lumen output: 3900 - 12000lm
 • Efficacia di sistema: Fino a 150lm/W
 • CRI Minimo 70
 • CCT: 3000K, 4000K
 • Indice di costanza cromatica: 5 MacAdam steps
 • Tensione di ingresso: 220-240V
 • Fattore di potenza: > 0.95 a pieno carico
 • Protezione alle sovratensioni: 10kV CM/DM secondo 

EN 61000-4-5 ed EN 61547 
 • Temperatura d’esercizio: -30°C fino a +40°C
 • Classe di isolamento: Classe I - Classe II
 • IP66 (IEC 60529) / IK08
 • Cavo tipo H07RN-F ( Lunghezza cavo fino a 1mt)
 • Opzioni di controllo: Dimming 1 - 10V, Virtual midnight
 • Opzione Nema socket disponibile
 • Lifetime: Input Power A L80B10 > 180Khrs secondo EN 

62717 e IESNA TM-21 su dati LM80:08 / Input Power B 
L80B10 > 137Khrs secondo EN 62717 e IESNA TM-21 su dati 
LM80:08

COSTRUZIONE E MATERIALI

 • Corpo in pressofusione di alluminio trattato con verniciatura 
a polvere anticorrosione 

 • Vano alimentatore accessibile senza l’uso di attrezzi
 • L’apparecchio è progettato per il montaggio diretto su 

supporti o pali di dimensioni esterne di 76 mm o 60 mm e 
può essere inclinato di +/- 15°

GARANZIA E CERTIFICAZIONI

 • Garanzia: 5anni
 • Marchiatura CE / Marchiatura CB /  Marchiatura ENEC /  

Conforme RoHs
 • Classe di rischio esente in base alla Normativa CEI EN 62471 

per la sicurezza fotobiologica (Testato IEC/TR62778)
 • Apparecchio e  finitura sono stati testati per sopportare 2500 

ore in nebbia salina secondo lo standard ASTM B 117
 • Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3

LMF – FATTORE DI MANTENIMENTO DEI LUMEN RACCOMANDATO DA CREE1

Zona Indicatore
di potenza

LMF
iniziale

25K hr
LMF
proiettato2

50K hr
LMF
proiettato2

75K hr
LMF
calcolato3

100K hr
LMF
calcolato3

Minimum 
Operative 
Temperature
-40°C/-30°C

A 1,02 0,99 0,97 0,96 0,94

B 1,04 0,99 0,95 0,92 0,89

-20˚C
A 1,02 0,99 0,97 0,96 0,94

B 1,04 0,99 0,95 0,92 0,89

0˚C
A 1,01 0,98 0,96 0,95 0,93

B 1,03 0,98 0,94 0,91 0,88

15˚C
A 1,00 0,97 0,95 0,94 0,92

B 1,01 0,96 0,92 0,89 0,86

25˚C
A 1,00 0,97 0,95 0,94 0,92

B 1,00 0,95 0,92 0,89 0,85

Maximum 
Operative 
Temperature
40°C/35°C 
(B)

A 0,98 0,94 0,92 0,90 0,88

B 0,99 0,92 0,88 0,84 0,80

1  Valori del mantenimento Lumen calcolat i a 25° C, con TM-21 sulla base dei dati LM-80 e dei test sull’apparecchio in situ.
2  In conformità con IESNA TM-21-11 i valori indicati nella colonna “projected” rappresentano valori interpolati e relativi ad archi temporali entro 
sei volte (6X) la durata totale in ore dei test (effettuati in base alla IESNA LM-80-08) a cui è stato sottoposto il dispositivo ((DUT) es. il chip LED).
3  In conformità con IESNA TM-21-11, i valori indicati nella colonna “calculated” sono calcolati sulla base di un arco temporale superiore a sei 
volte (6X) la durata totale in ore dei test (effettuati in base alla IESNA LM-80-08 ) a cui è stato sottoposto il dispositivo ((DUT), es. il chip LED). 

* Dati elettrici a 25˚C (77˚F)

PESO E MASSIMA SUPERFICIE ESPOSTA AL VENTO

Peso Superficie laterale esposta al vento

6.8 kg 0.049m2

DATI ELETTRICI*

Indicatore
di potenza

Potenza di 
sistema
220-240V

Corrente totale

Power Factor
@230V, 50Hz

A 30W 0,14 A 0,96

B5 50W 0,22 A 0,97

B 80W 0,36 A 0,97



Data di revisione: 11 Dicembre 2019
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VSL - Apparecchio per illuminazione stradale a LED

Opzioni di controllo - Input Power Designator A - B5 - B

VIRTUAL MIDNIGHT 

Opzione di settaggio Potenza di sistema W
(High Mode) Flusso nominale (lm) Potenza di sistema W

(Low Mode) Flusso nominale (lm)

3000K 4000K 3000K 4000K
Input Power A 30 4337 4449 21 3171 3253

Input Power B5 50 7272 7460 35 5532 5675
Input Power B 80 10733 11011 56 8072 8280

*Altre Opzioni di Settaggio sono disponibili. Per informazioni contattare Cree Lighting Europe.



VSL - Apparecchio per illuminazione stradale a LED

www.creelighting-europe.com        Tel.  +39 055 343081 

Data di revisione: 11 Dicembre 2019

Fotometria
Tutti i test fotometrici sull’apparecchio d’illuminazione pubblicati sono stati condotti da un laboratorio esterno certificato.
Per ottenere i dati IES relativi al vostro progetto, consultare www.creelighting-europe.com

LUMEN OUTPUT - 275 

Indicatore
di potenza

3000K 4000K

Lumen
emessi*

Lumen
emessi*

A 3992 4096

B5 6583 6753

B 9716 9967

 

lux

VSL02210B40K_24-R09601
Altezza di installazione: 6m * Flussi effettivi a 25°C. Il rendimento reale può variare fra il -4 e il +10% rispetto ai lumen iniziali.

 

lux

lux

VSL02275B40K_24-R09603
Altezza di installazione: 6m * Flussi effettivi a 25°C. Il rendimento reale può variare fra il -4 e il +10% rispetto ai lumen iniziali.

 LUMEN OUTPUT - 210

Indicatore
di potenza

3000K 4000K

Lumen
emessi*

Lumen
emessi*

A 4146 4253

B5 6493 6660

B 9583 9831

LUMEN OUTPUT - 250  

Indicatore
di potenza

3000K 4000K

Lumen
emessi*

Lumen
emessi*

A 4246 4356

B5 6493 6660

B 9583 9831

* Flussi effettivi a 25°C. Il rendimento reale può variare fra il -4 e il +10% rispetto ai lumen iniziali.
VSL02250B40K_24-R09602
Altezza di installazione: 6m

Categoria G*3              IPEA* >A5+ @4000K

Categoria G*4              IPEA* >A5+ @4000K

Categoria G*4              IPEA* >A5+ @4000K

210 

275 

250 
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Informazione per l'ordine                                                                                                                              Esempio: VSL-02-275-A-30K-+-24-SV-DIM-S-01

VSL - 02 - 210 - A - 30K - + - 24 - SV - DIM - S - 01

Product Mounting Optic Input 
Power CCT Insulation 

Class Voltage Finish Options Variant Cable length

VSL - 02
horiz/vert
tenon 60mm OD

03
horiz/vert
tenon 76mm OD

- 210

275

250

- A
30W

B5
50W

B
80W

- 30K
Ra70

40K
Ra70

- +
Class 1

^
Class 2

- 24
220-240V 

- SV
Silver

- DIM

VM

Dimmable 0-10V

Virtual midnight

- S
Standard

N
Nema 7pin

- 01
Exit cable 1mt

Data di revisione: 11 Dicembre 2019

www.creelighting-europe.com        Tel.  +39 055 343081 

VSL - Apparecchio per illuminazione stradale a LED

Descrizione del prodotto
Progettata con un corpo leggero e compatto, la serie VSL consente una facile sostituzione delle 
sorgenti luminose tradizionali e dei vecchi apparecchi di illuminazione.
Disponibile in due taglie che condividono un’estetica essenziale e contemporanea, la serie garantisce 
prestazioni elevate sia a livello di illuminazione che di ritorno economico nel breve periodo.

Cree® VSL

IP Rating: IP66

Efficacia:  Fino a 150 lm/W

Initial Colour consistency: 5 MacAdam steps

Garanzia:  5 anni

Sintesi delle prestazioni

Dimensioni

Peso: 6,8 kg
Le informazioni per l’ordine sono a titolo di riferimento.
Alcune configurazioni potrebbero non essere disponibili.
Si prega di consultare l’azienda per disponibilità effettiva 
e ulteriori dettagli.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

 • Input Power: A = 30W / B5= 50W / B= 80W
 • Lumen output: 3900 - 12000lm
 • Efficacia di sistema: Fino a 150lm/W
 • CRI Minimo 70
 • CCT: 3000K, 4000K
 • Indice di costanza cromatica: 5 MacAdam steps
 • Tensione di ingresso: 220-240V
 • Fattore di potenza: > 0.95 a pieno carico
 • Protezione alle sovratensioni: 10kV CM/DM secondo 

EN 61000-4-5 ed EN 61547 
 • Temperatura d’esercizio: -30°C fino a +40°C
 • Classe di isolamento: Classe I - Classe II
 • IP66 (IEC 60529) / IK08
 • Cavo tipo H07RN-F ( Lunghezza cavo fino a 1mt)
 • Opzioni di controllo: Dimming 1 - 10V, Virtual midnight
 • Opzione Nema socket disponibile
 • Lifetime: Input Power A L80B10 > 180Khrs secondo EN 

62717 e IESNA TM-21 su dati LM80:08 / Input Power B 
L80B10 > 137Khrs secondo EN 62717 e IESNA TM-21 su dati 
LM80:08

COSTRUZIONE E MATERIALI

 • Corpo in pressofusione di alluminio trattato con verniciatura 
a polvere anticorrosione 

 • Vano alimentatore accessibile senza l’uso di attrezzi
 • L’apparecchio è progettato per il montaggio diretto su 

supporti o pali di dimensioni esterne di 76 mm o 60 mm e 
può essere inclinato di +/- 15°

GARANZIA E CERTIFICAZIONI

 • Garanzia: 5anni
 • Marchiatura CE / Marchiatura CB /  Marchiatura ENEC /  

Conforme RoHs
 • Classe di rischio esente in base alla Normativa CEI EN 62471 

per la sicurezza fotobiologica (Testato IEC/TR62778)
 • Apparecchio e  finitura sono stati testati per sopportare 2500 

ore in nebbia salina secondo lo standard ASTM B 117
 • Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3

LMF – FATTORE DI MANTENIMENTO DEI LUMEN RACCOMANDATO DA CREE1

Zona Indicatore
di potenza

LMF
iniziale

25K hr
LMF
proiettato2

50K hr
LMF
proiettato2

75K hr
LMF
calcolato3

100K hr
LMF
calcolato3

Minimum 
Operative 
Temperature
-40°C/-30°C

A 1,02 0,99 0,97 0,96 0,94

B 1,04 0,99 0,95 0,92 0,89

-20˚C
A 1,02 0,99 0,97 0,96 0,94

B 1,04 0,99 0,95 0,92 0,89

0˚C
A 1,01 0,98 0,96 0,95 0,93

B 1,03 0,98 0,94 0,91 0,88

15˚C
A 1,00 0,97 0,95 0,94 0,92

B 1,01 0,96 0,92 0,89 0,86

25˚C
A 1,00 0,97 0,95 0,94 0,92

B 1,00 0,95 0,92 0,89 0,85

Maximum 
Operative 
Temperature
40°C/35°C 
(B)

A 0,98 0,94 0,92 0,90 0,88

B 0,99 0,92 0,88 0,84 0,80

1  Valori del mantenimento Lumen calcolat i a 25° C, con TM-21 sulla base dei dati LM-80 e dei test sull’apparecchio in situ.
2  In conformità con IESNA TM-21-11 i valori indicati nella colonna “projected” rappresentano valori interpolati e relativi ad archi temporali entro 
sei volte (6X) la durata totale in ore dei test (effettuati in base alla IESNA LM-80-08) a cui è stato sottoposto il dispositivo ((DUT) es. il chip LED).
3  In conformità con IESNA TM-21-11, i valori indicati nella colonna “calculated” sono calcolati sulla base di un arco temporale superiore a sei 
volte (6X) la durata totale in ore dei test (effettuati in base alla IESNA LM-80-08 ) a cui è stato sottoposto il dispositivo ((DUT), es. il chip LED). 

* Dati elettrici a 25˚C (77˚F)

PESO E MASSIMA SUPERFICIE ESPOSTA AL VENTO

Peso Superficie laterale esposta al vento

6.8 kg 0.049m2

DATI ELETTRICI*

Indicatore
di potenza

Potenza di 
sistema
220-240V

Corrente totale

Power Factor
@230V, 50Hz

A 30W 0,14 A 0,96

B5 50W 0,22 A 0,97

B 80W 0,36 A 0,97



Data di revisione: 11 Dicembre 2019

www.creelighting-europe.com        Tel.  +39 055 343081 

VSL - Apparecchio per illuminazione stradale a LED

Opzioni di controllo - Input Power Designator A - B5 - B

VIRTUAL MIDNIGHT 

Opzione di settaggio Potenza di sistema W
(High Mode) Flusso nominale (lm) Potenza di sistema W

(Low Mode) Flusso nominale (lm)

3000K 4000K 3000K 4000K
Input Power A 30 4337 4449 21 3171 3253

Input Power B5 50 7272 7460 35 5532 5675
Input Power B 80 10733 11011 56 8072 8280

*Altre Opzioni di Settaggio sono disponibili. Per informazioni contattare Cree Lighting Europe.



VSL - Apparecchio per illuminazione stradale a LED
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Data di revisione: 11 Dicembre 2019

Fotometria
Tutti i test fotometrici sull’apparecchio d’illuminazione pubblicati sono stati condotti da un laboratorio esterno certificato.
Per ottenere i dati IES relativi al vostro progetto, consultare www.creelighting-europe.com

LUMEN OUTPUT - 275 

Indicatore
di potenza

3000K 4000K

Lumen
emessi*

Lumen
emessi*

A 3992 4096

B5 6583 6753

B 9716 9967

 

lux

VSL02210B40K_24-R09601
Altezza di installazione: 6m * Flussi effettivi a 25°C. Il rendimento reale può variare fra il -4 e il +10% rispetto ai lumen iniziali.

 

lux

lux

VSL02275B40K_24-R09603
Altezza di installazione: 6m * Flussi effettivi a 25°C. Il rendimento reale può variare fra il -4 e il +10% rispetto ai lumen iniziali.

 LUMEN OUTPUT - 210

Indicatore
di potenza

3000K 4000K

Lumen
emessi*

Lumen
emessi*

A 4146 4253

B5 6493 6660

B 9583 9831

LUMEN OUTPUT - 250  

Indicatore
di potenza

3000K 4000K

Lumen
emessi*

Lumen
emessi*

A 4246 4356

B5 6493 6660

B 9583 9831

* Flussi effettivi a 25°C. Il rendimento reale può variare fra il -4 e il +10% rispetto ai lumen iniziali.
VSL02250B40K_24-R09602
Altezza di installazione: 6m

Categoria G*3              IPEA* >A5+ @4000K

Categoria G*4              IPEA* >A5+ @4000K

Categoria G*4              IPEA* >A5+ @4000K

210 

275 

250 


