Più potenti e versatili
I nuovi fari a LED di Theben con
sensore di movimento e crepuscolare

I nuovi fari a LED theLeda S con sensore di movimento e crepuscolare
integrato sono perfetti per illuminare ingressi residenziali, terrazze o
parcheggi. Sono disponibili nelle versioni a 3000K (luce calda) o 4000K.

Integrazione perfetta
Accessori per l‘installazione a parete

I telai distanziatori agevolano il montaggio in tutte le situazioni
che richiedono più spazio per la posa dei cavi. Sono anche utili
per il passaggio dei cavi di lato, dall'alto o dal basso. Gli angolari
permettono l'installazione in zone d'angolo interne o esterne.

L'elevata potenza luminosa dei LED da 10 W corrispondono a circa
140 W di una comune lampada alogena. Anche per quanto riguarda il
risparmio energetico, i fari a theLeda S sono insuperabili: il consumo in
stand-by è solamente di 0,4 W !

Perché scegliere la gamma
theLeda S di Theben?

Angolare
Telaio distanziatore

Bianco

theLeda S angolare WH

9070969

Nero

theLeda S angolare BK

9070987

Bianco

theLeda S telaio distanziatore WH

9070971

Nero

theLeda S telaio distanziatore BK

9070988

.Gradevole luce calda o bianca diurna

.High-tech Matrix LED con elevata potenza luminosa
.Luce di orientamento con livello di intensità
impostabile

.Possibilità di comando manuale (funzione
temporizzazione lunga)

.Lunga durata dei LED (L80/B10 50.000h)
.Basso consumo energetico
.Design compatto
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Faro a LED
con rivelatore di movimento
theLeda S

Faro a LED con rivelatore di movimento
theLeda S10
-	Con una potenza LED di 10 W theLeda S fornisce 840 Lumen
Elevata potenza luminosa e consumo ridotto
(+95% più di LUXA LED), CRI 80
-	Direct-LED per massima potenza luminosa
(Modulo High-tech Matrix-LED)
-	Possibilità di illuminazione sulla parete con rotazione di 180°
-	Luce di orientamento con livello di intensità impostabile
-	Possibilità di comando manuale (funzione di temporizzazione
lunga)
-	Temperatura colore : 3000K & 4000K
- Angolo di rilevamento 180° con portata 10 m
- Protezione antintrusione
-	Faro orizzontale orientabile in orizzontale di +/
-40° , verticale di +70° verso il basso e -45° indietro

theLeda S10 con rivelatore di movimento
4.000 K
(luce diurna)
3.000 K
(bianco caldo)

Bianco

theLeda S10 WH

1020921

Nero

theLeda S10 BK

1020922

Bianco

theLeda S10 W WH

1020931

Nero

theLeda S10 W BK

1020932

theLeda S10 senza rivelatore di movimento
4.000 K
(luce diurna)

Bianco

theLeda S10L WH

1020721

Nero

theLeda S10L BK

1020722

Faro a LED con rivelatore di movimento
theLeda S20
-	20 W del LED corrispondono a ca. 1680 Lumen
Elevata potenza luminosa e consumo ridotto
(+95% più di LUXA LED), CRI 80
-	Direct-LED per massima potenza luminosa
(Modulo High-tech Matrix-LED)
-	Luce di orientamento con livello di intensità impostabile
-	Possibilità di comando manuale (funzione di temporizzazione
lunga)
-	Temperatura colore : 3000K & 4000K
- Angolo di rilevamento 180° con portata 10 m
- Protezione antintrusione
-	Faro orientabile in orizzontale di +/-45° (+45°/-21° senza,
+45°/-40° con telaio distanziatore) e in verticale di +70°

theLeda S20 con rivelatore di movimento
4.000 K
(luce diurna)
3.000 K
(bianco caldo)

Bianco

theLeda S20 WH

1020923

Nero

theLeda S20 BK

1020924

Bianco

theLeda S20 W WH

1020933

Nero

theLeda S20 W BK

1020934

theLeda S20 senza rivelatore di movimento
4.000 K
(luce diurna)

Bianco

theLeda S20L WH

1020723

Nero

theLeda S20L BK

1020724

