ILLUMINAZIONE

ENYO

Designer : Just Light

Proiettore LED ultra compatto dedicato
all’illuminazione architetturale e d’accento
ENYO è un micro proiettore LED proposto in versione
monocromatica statica o dinamica, con una selezione di
distribuzioni fotometriche da strette a larghe.
L’ENYO è un proiettore LED caratterizzato da un’estrema
compattezza e da un perfetto design.

ARCHITETTURE

ENYO | RIEPILOGO
Concezione
ENYO combina l'efficienza energetica della tecnologia LED con le prestazioni fotometriche del
concetto sviluppato da Schréder. Il micro proiettore è composto da un corpo in acciaio e
alluminio anodizzato. La protezione in vetro temperato offre un elevato grado di tenuta (IP
67).
ENYO propone, come opzione di controllo, il Digital MultipleX con Remote Device Management
(DMX-RDM).
L'apparecchio è disponibile con una soluzione standard per progetti illuminotecnici con cambi
di colore dinamici. La miscelazione dei colori rosso, verde e blu con il protocollo DMX
consente di emettere la maggior parte dei colori con una qualità standard.
Il proiettore ENYO si caratterizza per la sua
compattezza e il suo design morbido.

Versioni statica monocromatica (3 LED ad alta
potenza) o dinamica (1 LED RGB)

TIPI DI APPLICAZIONI

VANTAGGI

 ARCHITETTURE

 Compattezza
 Versione statica monocromatica
 Versione dinamica RGB
 Vasta gamma di precise distribuzioni di
luce
 Elevato grado di protezione (IP 67)
 Griglie anti-abbagliamento
 Assenza di manutenzione

Una piccola staffa consente di inclinare il
proiettore con precisione sul posto.

Sono disponibili delle alette per schermare la
luce.
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ENYO | CARATTERISTICHE
INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI ELETTRICHE

Driver incluso

Si

Classe elettrica

Class II EU

Marcatura CE

Si

Tensione nominale

Certificazione ENEC

Si

220-240V – 50-60Hz
12VDC

Conformità ROHS

No

Protezione alle
sovratensioni (kV)

10

Legge francese del
27 dicembre 2018 Conforme ai tipi di
applicazione

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

Protocolli di
controllo

DMX512

Standard per le
prove

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

Sistemi di controllo
associati

Nicolaudie
Pharos

INFORMAZIONI OTTICHE
CORPO E FINITURA
Corpo

Alluminio

Protettore

Vetro temperato

Finitura del corpo

Alluminio anodizzato

Grado di protezione

IP 67

Resistenza agli urti

IK 07

Temperatura colore
LED

0K (RGB)
0K (Verde)
0K (Blu)
0K (Rosso)
0K (Ambra)
3000K (Bianco Caldo 830)
4000K (Bianco Neutro 840)
5700K (Bianco freddo 757)

Indice di resa
cromatica (CRI)

>0 (RGB)
>0 (Verde)
>0 (Blu)
>0 (Rosso)
>0 (Ambra)
>80 (Bianco Caldo 830)
>80 (Bianco Neutro 840)
>70 (Bianco freddo 757)
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ENYO | CARATTERISTICHE
DIMENSIONI E MONTAGGIO
AxBxC (mm | pollici)

96x115x92 | 3.8x4.5x3.6

Peso (kg | lbs)

0.72 | 1.6

Possibilità di montaggio

Staffa che consente un'inclinazione regolabile
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ENYO | PRESTAZIONI

Flusso in uscita
(lm)
RGB

ENYO

Modello

Flusso in uscita
(lm)
Bianco Caldo 830

Flusso in uscita
(lm)
Bianco freddo
757

Flusso in uscita
(lm)
Bianco Neutro
840

Flusso in uscita
(lm)
Ambra

W

lm/W

Numero
LED

mA

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Fino a

1

350

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

0

3

350

-

-

100

200

200

300

200

300

-

-

5

5

60

3

350

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

4

4

0

La tolleranza sul flusso dei LED è ± 7% e sulla potenza assorbita è ± 5 %
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ENYO | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
6088 Fascio stretto + RGB

6308 Fascio medio + RGB

6309 Fascio largo + RGB

6329

6330 Fascio largo

6340

6341

6342

6343 Fascio largo
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ENYO | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE

6344 Fascio extra grande

6345 Fascio ellittico
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