
STRADALE

VOLTANA EVO

La soluzione LED compatta e conveniente 
per gli spazi urbani

Con VOLTANA EVO si può creare una configurazione 
illuminotecnica che si adatta perfettamente ai vari tipi di 
paesaggio urbano e riduce i consumi senza 
comprometterne la capacità di illuminare secondo gli 
standard richiesti. Questa nuova generazione della ben 
nota gamma VOLTANA è la più recente soluzione compatta 
in grado di fornire il corretto apporto di lumen per i vari 
spazi urbani e al tempo stesso ridurre considerevolmente i 
costi per energia elettrica, così da abbreviare i tempi di 
ritorno dell’investimento. VOLTANA EVO è una soluzione 
dal peso ridotto progettata per montaggio laterale, 
consentendo di montare VOLTANA EVO su tutti i tipi di 
palo e facilitandone l’installazione. Può essere adattato in 
loco grazie a un sistema di inclinazione a scatti che 
consente di ottimizzare la componente fotometrica.

Grazie a un design compatto e a un’avanzata tecnologia 
d’illuminazione, l’apparecchio VOLTANA EVO rappresenta 
una soluzione LED sostenibile e conveniente che 
garantisce il rispetto dei requisiti illuminotecnici più comuni 
nelle aree urbane, generando risparmio energetico e 
riducendo l’impatto ambientale.STRADE URBANE 

E RESIDENZIALI
PIAZZE E AREE 

PEDONALI
STRADE A 

SCORRIMENTO 
VELOCE
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VOLTANA EVO | RIEPILOGO

Concezione

L’apparecchio VOLTANA EVO è costituito da una scocca in alluminio pressofuso ad alta 
pressione e da una morsa di montaggio in acciaio inossidabile.

VOLTANA EVO è munito di motore fotometrico ProFlex™, che garantisce prestazioni 
illuminotecniche ottimizzate riducendo al minimo i costi di gestione. La lente di protezione in 
policarbonato assicura un’elevata resistenza agli urti, così da rendere VOLTANA EVO una 
soluzione efficiente e affidabile.

Questo apparecchio può essere montato utilizzando una morsa di montaggio laterale per 
innesti da Ø42-60mm. Grazie al sistema di regolazione incorporato, l’inclinazione può essere 
impostata in loco. In via opzionale, è disponibile un adattatore per innesti da Ø42 a 76mm per 
attacco sia testa-palo sia laterale.

TIPI DI APPLICAZIONI
 STRADE URBANE E RESIDENZIALI

 PIAZZE E AREE PEDONALI

 STRADE A SCORRIMENTO VELOCE

VANTAGGI
 Soluzione illuminotecnica conveniente 
ed effciente per un rapido ritorno di 
investimento

 Design compatto

 Motori fotometrici ProFlex™ per 
illuminazione efficiente, comfort e 
sicurezza

 Inclinazione regolabile in loco

 Montaggio laterale e testa-palo (con 
accessori)

VOLTANA EVO è progettato per semplificarne 
l’installazione e la manutenzione in loco.
 

Adattamento preciso in loco. Si può impostare 
l’angolo d’inclinazione da -15° a +5° per 
attacco laterale e da -10° a +10° con 
l’adattatore per attacco testa-palo.
 

VOLTANA EVO è un apparecchio di peso 
ridotto che fornisce una soluzione 
illuminotecnica conveniente e sostenibile.
 

La lente di protezione in policarbonato 
ProFlex™ assicura un’elevata resistenza agli 
urti.
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VOLTANA EVO | FOTOMETRIA

 ProFlex™

Il motore fotometrico ProFlex™ integra direttamente le lenti in 
un protettore in policarbonato. Quest’integrazione aumenta il 
flusso emesso e diminuisce le interriflessioni all’interno del 
blocco ottico. Il policarbonato usato per il motore fotometrico 
ProFlex™ è caratterizzato da elevata purezza ottica per una 
superiore trasmissione della luce, miglior resistenza agli urti in 
confronto al vetro e una lunga durata grazie al trattamento di 
stabilizzazione agli UV. Il concetto ProFlex™ consente un design 
più compatto con un blocco ottico più sottile. Offre distribuzioni 
luminose più estensive per poter aumentare l’interdistanza tra gli 
apparecchi.
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VOLTANA EVO | SISTEMI DI CONTROLLO

 Profilo di regolazione (CusDim)

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

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.

A. Prestazioni | B. Tempo
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VOLTANA EVO | CARATTERISTICHE

INFORMAZIONI GENERALI

Altezza di 
installazione 
raccomandata

4m a 15m | 13' a 49'

Etichetta Circle Light Punteggio>90 - Il prodotto soddisfa 
pienamente i requisiti di economia 
circolare

Driver incluso Si

Marcatura CE Si

Certificazione ENEC Si

Certificazione ENEC+ Si

Standard per le 
prove

LM80 (tutte le misure effettuate secondo 
la ISO17025 presso un laboratorio 
accreditato)

CORPO E FINITURA

Corpo Alluminio

Ottica Policarbonato

Protettore Policarbonato (con lenti integrate)

Finitura del corpo Verniciatura a polvere poliestere

Colore standard RAL 7035 grigio chiaro

Grado di protezione IP 66

Resistenza agli urti IK 10

Test di vibrazioni Conforme alla IEC 68-2-6 modificata (0.5 
G)

Accesso per la 
manutenzione

Allentando le viti sul coperchio inferiore

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.

INFORMAZIONI ELETTRICHE

Classe elettrica Class I EU, Class II EU

Tensione nominale 220-240V – 50-60Hz

Protezione alle 
sovratensioni (kV)

10

Compatibilità 
elettromagnetica 
(EMC)

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547

Protocolli di 
controllo

1-10V, DALI

Opzioni di controllo Profilo di regolazione (CusDim)

INFORMAZIONI OTTICHE

Temperatura colore 
LED

Indice di resa 
cromatica (CRI)

DURATA DI VITA DEI LED @ TQ 25°C

Tutte le 
configurazioni

100.000h - L95 (high-power LEDs)

· La vita utile potrebbe variare in base alla taglia e alle configurazioni. Vi 
chiediamo di contattarci.
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VOLTANA EVO | CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E MONTAGGIO

AxBxC (mm | pollici) 416x104x170 | 16.4x4.1x6.7

Peso (kg | lbs) 2.8 | 6.2

Resistenza aerodinamica (CxS) 0.01

Possibilità di montaggio Laterale avvolgente  – Ø42 mm
Avvolgente su un innesto da Ø60 mm
Laterale – Ø76 mm

· Per maggiori informazioni sulle possibilità di montaggio vi chiediamo di consultare il foglio istruzioni.
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VOLTANA EVO | Opzioni di montaggio

VOLTANA EVO | Montaggio laterale (standard) 
e testa-palo (tramite adattatore) – Viti 2xM8
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VOLTANA EVO | PRESTAZIONI

Flusso in uscita (lm)
Bianco caldo 730

Flusso in uscita (lm)
Bianco neutro 740 W lm/W

Modello Numero LED mA Min Max Min Max Min Max Fino a Ottica

8 200 700 700 800 800 6 6 133
 

8 350 1200 1200 1300 1400 9.7 9.7 144
 

8 500 1600 1700 1800 1900 13.1 13.1 145
 

8 700 2200 2300 2500 2600 18.4 18.4 141
 

8 1050 3000 3100 3400 3500 28.4 28.4 123
 

8 1250 3300 3500 3800 4000 36.1 36.1 111
 

8 1400 3600 3700 4100 4300 39.5 39.5 109
 

16 200 1400 1500 1600 1700 10.8 10.8 157
 

16 350 2400 2500 2700 2800 18 18 156
 

16 500 3300 3400 3700 3900 25.5 25.5 153
 

16 700 4400 4600 5000 5200 38.1 38.1 136
 

16 1050 6000 6300 6800 7100 56 56 127
 

VO
LT
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A 
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16 1200 6600 6900 7500 7800 62 62 126
 

La tolleranza sul flusso dei LED è ± 7% e sulla potenza assorbita è ± 5 %



Copyright © Schréder SA - gennaio 2022. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono di natura indicativa e passibili di modifiche senza preavviso. VOLTANA EVO | 9

VOLTANA EVO | DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
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