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ID 61

>100lm/W

L80/B10 >50.000h

CRI >90

Mac Adams 3

3000K/4000K

LED

Sicurezza occhi: RG0/RG1

Classe Energetica

CERTIFICAZIONI

5 anni di garanzia

A RICHIESTA

DALI - codice D

Bluetooth - codice BT*

Emergenza 1 h - cod. EM*
Emergenza 3 h - cod. EM3H*

IP 66

UGR <22

CARATTERISTICHE

Emissione diretta/indiretta

GLEIS è l’apparecchio a parete per esterni ad emissione diretta e 
indiretta orientabile. Grazie a due elementi rotanti perfettamente 
integrati all’interno del corpo e le performanti ottiche concentranti, 
il flusso luminoso può essere orientato in modo flessibile, per creare 
differenti effetti di luce. Con un corpo estremamente compatto e 
un design moderno e minimale disponibile in diverse cromie, si 
integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Da wall washer a 
spotlight con un tocco: GLEIS è la soluzione perfetta per illuminare 
allo stesso tempo pareti e aree di passaggio di ambienti esterni in 
modo flessibile.

SPECIFICHE
Driver integrato.
Ottiche concentranti regolabili
e indipendenti con UGR<22.

CORPO
Alluminio verniciato
a polveri epossidiche.

CROMIE
Bianco RAL 9003 raggrinzante 
- codice W
Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice BK
Antracite - codice GA
Bronzo Corten - codice BC



UGR<1670

70

319

Ottiche concentranti per emissione diretta
e indiretta, indipendenti e orientabili di 90°

GLEIS IP 66

REGOLAZIONE DEGLI ELEMENTI ROTANTI

Le ottiche  concentranti, montate su elementi rotanti,  
permettono di orientare i flussi luminosi in modo indipendente 
di 90 gradi verso la parete - per un effetto wallwasher - o verso 
l’esterno - con funzione spotlight - per illuminare allo stesso 
tempo pareti, vialetti o zone  di passaggio.

Cod. 4000K siren-on lm mm

61DI12K4 12W 1068 340

61DI24K4 24W 2136 620

61DI36K4 36W 3204 900

61DI48K4 48W 4272 1180

61DI60K4 60W 5340 1463

Cod. 3000K siren-on lm mm

61DI12K3 12W 950 340

61DI24K3 24W 1901 620

61DI36K3 36W 2851 900

61DI48K3 48W 3802 1180

61DI60K3 60W 4752 1463
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