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Versione ancoraggio a tesata 

A: Dado autobloccante M6 
B: Rondella piana M6 
C: : Staffa di ancoraggio a soffitto 
    COD: 76.021.951  ordinabile  
     separatamente 
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Figura 1 

Versione orientabile 

Figura 2 

Figura 3 

1: Lampada Easylight 
2: Morsetto di ancoraggio 
COD: 76.021.263  ordinabile  
separatamente 
3: Cavo a tesata 
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Lampada da abbinare con  staffa  
venduta separatamente. 
Per il fissaggio, vedi le istruzioni   
delle staffe utilizzate per il   
montaggio dedicato 
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Lampada EasyLight 12led  

 
Modello: EasyLight 50W HB67° IP65 OX FIX 
Cod: 76.036.000 
-Lampada  fissaggio a soffitto/tesata 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 67° 
-Massimo consumo (W): 50 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 6600 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,3kg 
-Misure massime: 297x209xh116 
  
Modello: EasyLight 75W HB67° IP65 OX FIX 
Cod: 76.038.000 
-Lampada  fissaggio a soffitto/tesata 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 67° 
-Massimo consumo (W): 75 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 8940 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 5 kg 
-Misure massime: 297x209xh126 
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Modello: EasyLight 50W HB100° IP65 OX FIX 
Cod: 76.037.000 
-Lampada  fissaggio a soffitto/tesata 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 100° 
-Massimo consumo (W): 50 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 6600 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,3kg 
-Misure massime: 297x209xh116 
 
Modello: EasyLight 75W HB100° IP65 OX FIX 
Cod: 76.039.000 
-Lampada  fissaggio a soffitto/tesata 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 100° 
-Massimo consumo (W): 75 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 8940 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 5 kg 
-Misure massime: 297x209xh126 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

                                    AVVERTENZE 
   ALTA TENSIONE AI CAPI DEL CIRCUITO LED 
 
•   L'installazione , la messa in servizio e la manutenzione devono  essere eseguite esclusivamente da personale specializzato  
     rispettando le norme specifiche del Paese di utilizzo. 
•   Le operazioni di installazione e manutenzione dell’ apparecchio devono essere svolte in assenza di alimentazione di rete. 
•   Si consiglia l’ utilizzo di protezioni contro le sovratensioni dell’ impianto di alimentazione. 
 

     INSTALLAZIONE 
•   VERSIONE FISSA: Fissare la staffa al soffitto (C) utilizzando i due fori diametro 8 dedicati (D). Vedi figura 1. 
       La staffa è venduta separatamente con il codice: 76.021.951. 
      Rimontare la lampada alla staffa utilizzando  il gruppo viteria come indicato da figura superiore (in sequenza B-A). 
      AVVERTENZE: Sincerarsi che i dadi autobloccanti (A) siano serrati in maniera adeguata. 
•   VERSIONE ANCORAGGIO A TESATA: Fissare la lampada al cavo di acciaio (3) utilizzando i morsetti di ancoraggio (2) ordinabili  
      separatamente con il codice: 76.021.263 morsetto per ancoraggio con cavo a tesata (Vedi Figura 2). 
      AVVERTENZE: Sincerarsi che i dadi di fissaggio al morsetto siano serrati in maniera adeguata. 
•   VERSIONE ORIENTABILE: Fissare  la staffa  dedicata come da foglio istruzioni staffe (vedi istruzioni staffe). 
•   Posizionare e fissare  la lampada utilizzando la viteria in dotazione  nel kit  staffa. 
     Le staffe di fissaggio sono vendute separatamente. 
 

• COLLEGAMENTO ELETTRICO 
•   Cavo alimentazione: 3x1,5mm2 lunghezza 1,5mt 
•   Collegare l’ apparecchio all’ alimentazione di rete rispettando i seguenti colori dei  cavi (vedi figura 4): 
     Cavo Blu: Neutro 
     Cavo Marrone : Fase 
     Cavo Giallo/Verde : Terra 
•   Dare alimentazione all’ apparecchio. 
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Figura 4 
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Modello: EasyLight 25W HB67° IP65 OX FIX 
Cod: 76.044.000 
-Lampada  fissaggio a soffitto/tesata 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 67° 
-Massimo consumo (W): 25 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,3kg 
-Misure massime: 297x209xh116  
 
Modello: EasyLight 25W HB67° IP65 OX ORIEN 
Cod: 76.046.000 
-Lampada  fissaggio tramite staffa orientabile 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 67° 
-Massimo consumo (W): 25 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,3kg 
-Misure massime: 297x209xh158 

 
Modello: EasyLight 25W HB100° IP65 OX FIX 
Cod: 76.045.000 
-Lampada  fissaggio a soffitto/tesata 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 100° 
-Massimo consumo (W): 25 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,3kg 
-Misure massime: 297x209xh116  
 
Modello: EasyLight 25W HB100° IP65 OX ORIEN 
Cod: 76.047.000 
-Lampada  fissaggio tramite staffa orientabile 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 100° 
-Massimo consumo (W): 25 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 3300 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,3kg 
-Misure massime: 297x209xh158 

Lampada EasyLight 12led  

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 
Modello: EasyLight 50W HB67° IP65 OX ORIEN 
Cod: 76.040.000 
-Lampada  fissaggio tramite staffa orientabile 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 67° 
-Massimo consumo (W): 50 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 6600 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,3kg 
-Misure massime: 297x209xh158 
-Staffa dedicata per il fissaggio    
 
Modello: EasyLight 75W HB67° IP65 OX ORIEN 
Cod: 76.042.000 
-Lampada  fissaggio tramite staffa orientabile 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 67° 
-Massimo consumo (W): 75 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 8940 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 5 kg 
-Misure massime: 297x209xh168 

 
 
Modello: EasyLight 50W HB100° IP65 OX ORIEN 
Cod: 76.041.000 
-Lampada  fissaggio tramite staffa orientabile 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 100° 
-Massimo consumo (W): 50 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 6600 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 4,3kg 
-Misure massime: 297x209xh158 

 
 
Modello: EasyLight 75W HB100° IP65 OX ORIEN 
Cod: 76.043.000 
-Lampada  fissaggio tramite staffa orientabile 
-Tensione di alimentazione: 100/295Vac 50/60Hz 
-Angolo di emissione luminosa: 100° 
-Massimo consumo (W): 75 
-Flusso totale sorgente luminosa  (lm): 8940 
-Temperatura colore (°K): 4000  
-Vita utile LED: 80.000h 
-Sezione di area luminosa (mm): 174X72 
- Active PFC: 0,99 typical 
-Peso: 5 kg 
-Misure massime: 297x209xh168 
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