GRANDI AREE

OMNISTAR

Progettato per generare elevati risparmi
e portare miglioramenti all’illuminazione
di aree e gallerie
OMNIstar sta definendo un nuovo standard fornendo
un’alternativa LED performante agli apparecchi HID per
applicazioni torrifaro e tunnel con un costo totale di
proprietà minimo.
OMNIstar offre un valido sostituto per una gamma
completa di apparecchi di illuminazione HID in una varietà
di applicazioni interne ed esterne. Questo apparecchio è
stato progettato per offrire una combinazione
impareggiabile di prestazioni e flessibilità per le aree di
illuminazione dove sono necessari pacchetti di lumen
elevati con i vantaggi aggiuntivi di una soluzione a LED:
basso consumo energetico, migliore visibilità con luce
bianca, manutenzione limitata e maggiore durata.
OMNIstar può essere installato in varie configurazioni
(sospeso, a soffitto o testa palo) con una o tre unità
ottiche. OMNIstar può operare con la gamma di soluzioni
di controllo Owlet e un sistema di gestione degli edifici
con il protocollo DALI per massimizzare ulteriormente il
risparmio energetico adattando i livelli di illuminazione in
base alle reali esigenze del luogo.

ARCHITETTURAL
E

GALLERIE E
SOTTOPASSI

PARCHEGGI

GRANDI AREE

STABILIMENTI
INDUSTRIALI E
MAGAZZINI

STRADE A
SCORRIMENTO
VELOCE

IMPIANTI
SPORTIVI

OMNISTAR | RIEPILOGO
Concezione
OMNIstar fornisce una soluzione completa per applicazioni che richiedono pacchetti lumen
elevati. È composto da un’unità ottica (da 64 a 144 LED ad alta potenza), vari sistemi di
montaggio, un box ausiliari remoto e cavi con connettori rapidi.
OMNIstar combina l’efficienza energetica della tecnologia LED con le prestazioni dei concept
fotometrici sviluppati da Schréder. Il design dei motori fotometrici LensoFlex®2 e
LensoFlex®3 e la ﬂessibilità delle distribuzioni fotometriche garantiscono condizioni sicure e
piacevoli per gli utenti oﬀrendo al tempo stesso un’efficienza superiore. OMNIstar può anche
essere dotato di riﬂettori per fornire una soluzione di illuminazione a confroﬂusso (fotometrie
ReFlexo™) per applicazioni sportive e per gallerie. Sono inoltre disponibili collimatori dedicati
(BlastFlex™) per fornire i ﬂussi richiesti per applicazioni sportive speciﬁche e illuminazione
architettonica.
Composto da materiali robusti, OMNIstar è altamente resistente agli urti e alla corrosione in
ambienti difficili. Come opzione, è disponibile una versione antideﬂagrante per soddisfare
particolari requisiti industriali.

L’angolo di inclinazione può essere facilmente
regolato in loco.

OMNIstar offre un concetto modulare di unità ottiche che consente di raggruppare 1, 2 o 3
moduli sulla stessa staffa per soddisfare le speciﬁche dell’area da illuminare. La regolazione
sul posto garantisce l’illuminazione perfetta.
Un box ausiliari separato che può essere facilmente collegato a un’unità ottica a LED con
connettori rapidi per facilitare le operazioni di installazione e manutenzione. Signiﬁca anche
che OMNIstar sarà in grado di sfruttare i futuri sviluppi tecnologici.

L’OMNIbox è un box ausiliari universale IP 66
per un massimo di 4 unità ottiche.

TIPI DI APPLICAZIONI

VANTAGGI

• ARCHITETTURALE

• Alternativa reale agli apparecchi a
scarica per applicazioni ad alta potenza

• GALLERIE E SOTTOPASSI
• PARCHEGGI
• GRANDI AREE
• STABILIMENTI INDUSTRIALI E MAGAZZINI
• STRADE A SCORRIMENTO VELOCE
• IMPIANTI SPORTIVI

• Ottimo rapporto qualità-prezzo ed
efficienza per aumentare al massimo il
risparmio energetico e dei costi di
manutenzione
• Flessibilità: approccio modulare con
un'ampia gamma di distribuzioni
fotometriche
• Facile da regolare: può adattarsi ai
diversi livelli di illuminazione richiesti

Fino a 144 LED ad alta potenza, OMNIstar
offre pacchetti lumen elevati.

• Distribuzioni della luce ad alta efficienza
per ridurre la quantità di apparecchi da
installare
• Varie opzioni di montaggio e possibilità
di inclinazione sul posto per una
fotometria ottimale
• Variante antideﬂagrante per l’uso in
ambienti industriali con atmosfera
pericolosa
• Dimensioni compatte: per gallerie con
altezze restrittive e per evitare
danneggiamenti
• Varie opzioni di controllo, inclusi i
sistemi di gestione remota

OMNIstar è fornito con connettori rapidi per
una facile installazione.
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OMNISTAR | VERSIONI
OMNISTAR | staffa ad U standard

OMNISTAR | staffa ad U larga (montaggio a
parete)

OMNISTAR | staffa ad U larga (montaggio su
palo)

OMNISTAR | montaggio a soffitto inclinabile
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OMNISTAR | VERSIONI
OMNISTAR | montaggio fisso a soffitto

OMNISTAR | a sospensione con catene

OMNISTAR | 2 blocchi ottici, regolabili
insieme

OMNISTAR | 2 blocchi ottici, regolabili
indipendentemente
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OMNISTAR | VERSIONI
OMNISTAR | 3 blocchi ottici, regolabili
insieme

OMNISTAR | OMNIBOX | montaggio fisso a
soffitto
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OMNISTAR | FOTOMETRIA

LensoFlex®2
Il sistema LensoFlex®2 si basa sul principio di addizione
fotometrica. Ogni LED è associato a una lente specifica in
PMMA che genera la distribuzione fotometrica completa
dell’apparecchio. E’ il numero di LED in abbinamento alla
corrente di alimentazione a determinare l’intensità del livello di
illuminazione.
Il sistema LensoFlex®2 prevede un protettore in vetro per
racchiudere i LED e le lenti nel corpo dell’apparecchio.

ReFlexo™
Usando riflettori metallici con un coefficiente riflettente
superiore, il motore fotometrico ReFlexo™ offre prestazioni
elevate per applicazioni specifiche come l’illuminazione a
controsoffitto nelle gallerie o distribuzioni di luce molto estese
per l’illuminazione sportiva. Un altro vantaggio chiave di
ReFlexo™ è la sua capacità di dirigere tutta la luce verso la
parte anteriore dell’apparecchio, assicurando che non venga
emessa alcuna luce posteriore. Questo motore fotometrico
garantisce un’illuminazione priva di riflessi per un eccellente
comfort visivo e la creazione di un ambiente.

LensoFlex®3
Il sistema LensoFlex®3 sfrutta lenti in silicone stampabile di
grado ottico che offrono una trasparenza superiore e
un’eccellente stabilità fototermica. Sostengono elevate correnti
di alimentazione e offrono la massima emissione luminosa nel
tempo.
Siccome il silicone offre una maggior resistenza termica
rispetto al PMMA, la temperatura non è un fattore critico per i
motori LensoFlex®3. Ciò determina due vantaggi: il LensoFlex®3
assicura prestazioni migliori nei climi caldi o permette di usare
correnti elevate per aumentare l’emissione luminosa con un più
alto rapporto lm/kg. Esso inoltre non si ingiallisce nel tempo.

BlastFlex™
Basato su collimatori in silicone, il motore fotometrico
BlastFlex™ offre la più alta efficienza per fasci direzionali
dedicati ad applicazioni specifiche per illuminazione sportiva e
architetturale. L’abilità di controllare la luce con la più grande
accuratezza riduce la dispersione della luce e contribuisce a un
ottimo uso dell’energia consumata. Grazie a una resistenza
termica superiore, le ottiche BlastFlex™ possono lavorare a
correnti molto alte per offrire vari pacchetti lumen e non
risentono dell’effetto di ingiallimento nel tempo.
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OMNISTAR | SISTEMI DI CONTROLLO

Constant Light Output (CLO)

Profilo di regolazione (CusDim)

Questo sistema compensa il decadimento del flusso luminoso
ed evita la sorvailluminazione all’inizio della vita utile
dell’installazione. Il decadimento del flusso luminoso nel tempo
deve essere preso in considerazione per assicurare un livello di
illuminazione predefinito durante la vita utile del corpo
illuminante. Senza la funzione CLO, si determina un incremento
della potenza nella fase iniziale, al momento dell’installazione,
per compensare il successivo decadimento del flusso luminoso.
L’energia necessaria per raggiungere il livello richiesto può
essere mantenuta per tutta la vita dell’apparecchio.

Gli alimentatori intelligenti possono essere programmati
durante la produzione con profili di regolazione complessi.

1. Livello di illuminazione standard | 2. Consumi con CLO | 3.
Risparmio di energia

A. Prestazioni | B. Tempo

Sono possibili fino a 5 combinazioni di intervalli di tempo e
regolazioni di flusso. Questa funzione non richiede alcun
cablaggio aggiuntivo. Il periodo tra accensione e spegnimento è
utilizzato per attivare il profilo di regolazione preimpostato. Il
sistema di regolazione personalizzato genera il massimo
risparmio energetico nel rispetto dei livelli di illuminazione e
dell’uniformità richiesti, per tutta la notte.
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OMNISTAR | SISTEMI DI CONTROLLO PER TUNNEL
Advanced Tunnel Solution (ATS)
L’ATS (Advanced Tunnel Solution) è un sistema di controllo che
gestisce i controller degli apparecchi di illuminazione
(Lumgates) per l’implementazione di scenari di illuminazione
predefiniti o per la gestione dell’installazione di illuminazione in
qualsiasi momento.

Luminanzometro (L20)
Il luminanzometro misura la luminanza fornita dalla luce
naturale nella zona di accesso dalla distanza di arresto sicura.
Invia i dati a un computer che regola i livelli di illuminazione per
evitare eventuali problemi di adattamento visivo.

Il controller ATS può funzionare come unità autonoma o può
essere collegato al sistema di controllo principale della galleria
per interagire con funzionalità non direttamente correlate
all’illuminazione (gestione del traffico, ventilazione, rilevamento
antincendio etc.).

Lumgate
Il Lumgate è un dispositivo interbus collegato ai driver degli
apparecchi di illuminazione per controllare l’intensità della luce
e fornire funzionalità di comando / reporting.
Un Lumgate può controllare diversi apparecchi.

Tunnel Control System (TCS)
Il Tunnel Control System (TCS) è un gateway che garantisce la
connessione / controllo dei molteplici controllori ATS e la
comunicazione con il sistema di gestione centrale
dell’infrastruttura del tunnel (SCADA), se applicabile.
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OMNISTAR | Owlet

Owlet IoT controlla da remoto gli apparecchi in una rete di
illuminazione, creando opportunità per una migliore efficienza, dati
accurati in tempo reale e risparmio energetico fino all’85%.

Inserimento del LUCO P7 CM sulla presa NEMA socket 7-pin

SICURO

TUTTO IN UNO
Il dispositivo di controllo LUCO P7 CM include la tecnologia più
avanzata per una gestione ottimizzata. Offre anche una fotocellula
integrata e funziona con un orologio astronomico per profili di
regolazione stagionali.

FACILE DA ATTIVARE
Grazie alla comunicazione wireless, non è necessario cablaggio. La
rete non è soggetta a vincoli fisici o limitazioni. Da una singola
unità di controllo a una rete illimitata, puoi espandere il tuo
impianto di illuminazione in ogni momento. Grazie alla
geolocalizzazione in tempo reale e alla rilevazione automatica
delle caratteristiche dell’apparecchio, l’attivazione è semplice e
veloce.

SEMPLICE DA USARE
Una volta che il dispositivo di controllo è installato su un
apparecchio, questo appare automaticamente su una mappa web
con le sue coordinate GPS. Un’interfaccia semplice da usare
permette a ogni utente di organizzare e personalizzare schermate,
statistiche e report. Ogni utente accede alle informazioni rilevanti
in tempo reale. L’applicazione web di Owlet IoT è disponibile in
ogni momento da ovunque nel mondo tramite un semplice
dispositivo connesso a internet. L’applicazione si adatta al
dispositivo per offrire sempre un’interfaccia intuitiva. Le notifiche
in tempo reale possono essere pre-programmate per monitorare
gli elementi più importanti dell’impianto di illuminazione.

Il sistema Owlet IoT sfrutta una rete wireless locale per la
comunicazione istantanea tra apparecchi, combinata con un
sistema di controllo remoto che utilizza il cloud per assicurare un
trasferimento dati pulito da e per il sistema di gestione centrale. Il
sistema usa una comunicazione criptata IP V6 per proteggere la
trasmissione dati in entrambe le direzioni. Usando un APN sicuro,
Owlet IoT assicura un elevato livello di protezione. Nel caso
eccezionale di un problema di comunicazione, l’orologio
astronomico integrato e la fotocellula entreranno in funzione per
accendere e spegnere gli apparecchi, evitando così un completo
black-out.

EFFICACE
Grazie ai sensori e a impostazioni pre-programmate, gli scenari di
luce possono essere agevolmente adattati in occasione di eventi,
fornendo i giusti livelli di illuminazione nel momento giusto e nel
posto giusto. Gli strumenti di misura integrati offrono la più alta
accuratezza disponibile oggi sul mercato agevolando decisioni
basate su dati reali. Riscontri accurati in tempo reale e report
chiari assicurano che la rete funzioni in maniera efficiente e che la
manutenzione sia ottimizzata. Quando gli apparecchi a LED sono
accesi, la corrente di spunto può creare problemi alla rete
elettrica. Owlet IoT incorpora un algoritmo per preservare la rete in
ogni momento.

APERTO
Il dispositivo di controllo LUCO P7 CM può essere connesso a un
attacco standard NEMA a 7 pin e funziona con interfaccia DALI o 110V per controllare l’apparecchio. Owlet IoT si basa sul protocollo
IPv6. Questo metodo di indirizzare i dispositivi può generare un
numero di combinazioni uniche pressoché illimitato per
connettere componenti non tradizionali a Internet o a una rete di
computer. Attraverso API aperti, Owlet IoT può essere integrato in
sistemi di gestione globale esistenti o futuri.
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OMNISTAR | SISTEMA DI CONTROLLO ATS
INTERAZIONE CON SISTEMI DI TERZE PARTI

Sviluppato congiuntamente da Schréder e Phoenix Contact,
l’Advanced Tunnel Solution (ATS) è stato progettato per
controllare ogni punto di illuminazione o cluster di apparecchi per
adattare perfettamente il livello di illuminazione in base alle
condizioni del tunnel, monitorare il consumo energetico e
segnalare le ore di combustione o qualsiasi problema per facilitare
la manutenzione. Il sistema include una funzione di autocontrollo
e consente di adattare gli scenari da remoto in qualsiasi momento.

DIMMING PRECISO E CONTINUO
ATS consente 25 diversi livelli di regolazione per adattare con
precisione l’illuminazione alle reali esigenze. Senza alcuna sovrailluminazione, il consumo di energia è limitato esattamente a ciò
che è assolutamente necessario per garantire condizioni di guida
sicure e confortevoli.

FLESSIBILITÀ
La flessibilità del sistema offre sicurezza su applicazioni
multilivello, non solo per l’illuminazione.

MESSA A PUNTO “PLUG AND PLAY”

Ogni comando o segnale inviato o proveniente da un componente
della galleria (uscita di emergenza, sistema di estrazione del fumo,
sistema di gestione del traffico ...) può essere utilizzato per attivare
uno scenario di illuminazione reattivo. Tutta l’attrezzatura del
tunnel può essere controllata attraverso lo stesso comando busdati via cavo.

SICUREZZA MASSIMIZZATA
Il sistema consente una facile configurazione degli scenari di
gestione delle emergenze.

ILLUMINAZIONE ADATTATIVA IN BASE ALLA
VELOCITÀ
L’ATS può essere collegata a un sistema di monitoraggio del
traffico per ottenere dati relativi a velocità o densità per adattare il
livello di illuminazione in base agli standard di sicurezza. Questa
opzione riduce il consumo di energia e aumenta la durata
dell’installazione garantendo al contempo le migliori condizioni di
guida per gli automobilisti.

ILLUMINAZIONE ADATTATIVA IN BASE
ALL’INQUINAMENTO
Sulla base dei cicli di pulizia, l’ATS può tenere conto del
deprezzamento del flusso dovuto all’accumulo di sporco per
fornire continuamente il livello di illuminazione richiesto nel
tunnel. Questa funzione offre ulteriori risparmi energetici
mantenendo la sicurezza e il comfort per gli utenti.

Il progetto della galleria può essere importato direttamente nel
sistema di controllo ATS.
Questa caratteristica unica, in combinazione con l'indirizzamento
automatico dei Lumgates, porta a tempi di messa in servizio
estremamente brevi dopo l'installazione degli apparecchi.
A ciascun apparecchio o gruppo di apparecchi viene attribuito il
profilo di regolazione preciso associato alla sua posizione e alle
sue caratteristiche.

Copyright © Schréder SA - ottobre 2020. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono di natura indicativa e passibili di modifiche senza preavviso.

OMNISTAR | 10

OMNISTAR | GESTIONE INTELLIGENTE DELLE GALLERIE
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OMNISTAR | CARATTERISTICHE
INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI ELETTRICHE

Altezza di
installazione
raccomandata

8m a 45m | 26' a 148'

Classe elettrica

Class 1US, Class I EU, Class II EU

FutureProof

Facile sostituzione del motore
fotometrico e del blocco elettronico in
loco.

Compatibilità
elettromagnetica
(EMC)

EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, 8, -11

Protocolli di
controllo

1-10V, DALI

Driver incluso

No

Marcatura CE

Si

Protezione alle
sovratensioni (kV)

Fino a 10

Marcatura CB

Si

Opzioni di controllo

Certificazione ENEC

Si

Lumgate, Bi-power, Profilo di
regolazione (CusDim), Fotocellula

Certificazione
ENEC+

Si

Opzioni di attacco

NEMA 3-pin (opzionale)
NEMA 7-pin (opzionale)

Certificazione
ETL/UL

Si

Sistemi di controllo
associati

Conformità ROHS

Si

Legge francese del
27 dicembre 2018 Conforme ai tipi di
applicazione

a, b, c, d, e, f, g

Owlet Nightshift
Owlet IoT
Advanced Tunnel Solution (ATS)
Nicolaudie
Pharos

Standard per le
prove

LM 79-80 (tutte le misurazioni eseguite
in un laboratorio accreditato ISO17025)

· Informazioni elettriche fornite per il blocco ausiliari

INFORMAZIONI OTTICHE
Temperatura colore
LED

3000K (Bianco Caldo 730)
3000K (Bianco Caldo 830)
4000K (Bianco Neutro 740)
4000K (Bianco Neutro 940)
5700K (Bianco freddo 757)
5700K (Bianco freddo 957)

Indice di resa
cromatica (CRI)

>70 (Bianco Caldo 730)
>80 (Bianco Caldo 830)
>70 (Bianco Neutro 740)
>90 (Bianco Neutro 940)
>70 (Bianco freddo 757)
>90 (Bianco freddo 957)

Flusso emesso
verso l'alto (ULOR)

0%

CORPO E FINITURA
Corpo

Alluminio

Ottica

Riflettore di alluminio
PMMA
Silicone

Protettore

Vetro temperato
Vetro opalino
Policarbonato

Finitura del corpo

Verniciatura a polvere poliestere

Colore standard

Grigio AKZO 900 sabbiato

Grado di protezione

IP 66

Resistenza agli urti

IK 08

Test di vibrazioni

Conforme a ANSI 1.5G, 3G e IEC 68-2-6
modificata (0.5G)

Accesso per la
manutenzione

Accesso senza utensili al vano ausiliari

Conformità di
sicurezza contro urti
da pallonate

DIN18 032-3:1997-04 in accordo con EN
13 964 Annex D

Conforme ai test di
esplosione

IECEx / ATEX in accordo EN 60079 |
TÜV 16 ATEX 7895 X | Ex II 3 G Ex nR IIC
T4 Gc | TÜV 16 ATEX 7896 X | Ex II 2 D Ex
tb IIIC T100°C Db | IECEx TUR 16.0037X

DURATA DI VITA DEI LED @ TQ 25°C
Tutte le
configurazioni

100.000h - L85

· Altri colori RAL o AKZO su richiesta

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
Temperatura di
funzionamento (Ta)

Da -30 °C a +55 °C

· In base alla configurazione dell'apparecchio. Vi preghiamo di contattarci
per maggiori dettagli.
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OMNISTAR | CARATTERISTICHE
DIMENSIONI E MONTAGGIO
AxBxC (mm | pollici)

532x80x530 | 20.9x3.1x20.9

Peso (kg | lbs)

14 | 30.8

Resistenza aerodinamica (CxS)

0.26

Possibilità di montaggio

Ganci per la sospensione
Laterale – Ø76 mm
Testa palo – Ø76 mm
Testa palo – Ø76-108 mm
Staffa che consente un'inclinazione regolabile
Montaggio a parete
Montaggio diretto a soffitto
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OMNISTAR | PRESTAZIONI

Flusso in uscita
(lm)
Bianco Caldo 730

Flusso in uscita
(lm)
Bianco Caldo
830

Flusso in uscita
(lm)
Bianco freddo
757

Flusso in uscita
(lm)
Bianco freddo
957

Flusso in uscita
(lm)
Bianco Neutro
940

W

lm/W

Numero
LED

mA

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

72

350

8200

11200

8400

11600

-

-

-

-

-

-

-

-

78

155

72

350

-

-

9300

11600

8100

10100

9300

11600

8100

10200

7800

9800

76

159

72

500

11200

15400

11600

15900

-

-

-

-

-

-

-

-

111

143

72

500

-

-

12900

16200

11300

14100

12900

16200

11300

14200

10900

13700

108

150

72

700

15100

20400

15600

21100

-

-

-

-

-

-

-

-

156

138

72

700

-

-

17500

21800

15200

19000

17500

21800

15300

19200

14800

18500

151

147

72

1000

20000

27500

20700

28400

-

-

-

-

-

-

-

-

225

126

72

1000

-

-

24000

30100

20900

26200

24000

30100

21100

26400

20300

25400

218

138

72

1200

-

-

27800

34700

24300

30200

27800

34700

24400

30400

23500

29300

265

131

144

350

16400

22400

16900

23200

-

-

-

-

-

-

-

-

160

155

144

350

-

-

18600

23300

16200

20300

18600

23300

16300

20500

15700

19700

157

160

144

500

22800

30700

23500

31700

-

-

-

-

-

-

-

-

228

143

Fino
a

Ottica

OMNISTAR

Modello

Flusso in uscita
(lm)
Bianco Neutro
740

Copyright © Schréder SA - ottobre 2020. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono di natura indicativa e passibili di modifiche senza preavviso.

OMNISTAR | 14

OMNISTAR | PRESTAZIONI
144

500

-

-

26300

33000

23000

28800

26300

33000

23100

29000

22300

27900

220

153

144

700

30000

40600

31100

42000

-

-

-

-

-

-

-

-

336

137

144

700

-

-

34600

44400

30200

38700

34600

44400

30300

38900

29200

37500

327

150

144

1000

39300

52800

40600

54600

-

-

-

-

-

-

-

-

480

121

144

1000

-

-

47600

59300

41500

51800

47600

59300

41800

52100

40300

50200

462

136

144

1200

-

-

54700

67800

47700

59100

54700

67800

48000

59500

46300

57300

532

128

La tolleranza sul flusso dei LED è ± 7% e sulla potenza assorbita è ± 5 %
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OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
0 No lenti

2258

2258 AS

2258 SY

2259

2259 AS

2259 SY

2260

2260 AS
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OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
2260 SY

2261

2261 AS

2261 SY

2266

2266 AS

2297

5068

5068 SY
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OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
5096

5096 SY

5098

5098 SY

5102

5102 - BL

5102 SY

5103

5103 - BL
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OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
5103 SY

5112

5112 - BL

5112 SY

5117

5117 - BL

5117 SY

5118

5118 - BL
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OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
5118 SY

5119

5119 - BL

5119 SY

5120

5120 - BL

5120 SY

5121

5121 - BL
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OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
5121 AS

5121 SY

5136

5136 - BL

5137

5137 - BL

5138

5138 - BL

5139
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OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
5139 - BL

5140

5140 - BL

5141

5141 - BL

5144 Zebra a sinistra

5144 Zebra a sinistra BL

5145 Zebra a destra

5145 Zebra a destra BL

Copyright © Schréder SA - ottobre 2020. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono di natura indicativa e passibili di modifiche senza preavviso.

OMNISTAR | 22

OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
5147

5162

5163

5164

5182 Fascio stretto

5182 Fascio stretto Lamelle
orizzontali

5182 Fascio stretto Lamelle verticali

5182 Fascio stretto Schemo

5184 Fascio medio
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OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
5184 Fascio medio Lamelle
orizzontali

5184 Fascio medio Lamelle verticali

5184 Fascio medio Schemo

5185 Fascio largo

5185 Fascio largo Lamelle
orizzontali

5185 Fascio largo Lamelle verticali

5185 Fascio largo Schemo

5186 Asimmetrico 10°

5186 Asimmetrico 10° Lamelle
verticali
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OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
5186 Asimmetrico 10° Schemo

5188

5244

5244 - BL

5245

5245 - BL

5246

5246 - BL

5247
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OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
5247 - BL

5248

5248 - BL

5249

5249 - BL

5250

5250 - BL

5251

5253
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OMNISTAR | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
6293

6295 No lenti
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