AU
Dalla partnership ormai consolidata
con il Gruppo Autogrill, nasce AU.
Un prodotto sviluppato con
l’obiettivo di ottenere il massimo
risparmio energetico rispetto alle
soluzioni utilizzate nelle aree di
servizio. Questo sistema a
sospensione per luce diretta è
finalizzato all’impiego di tubi
fluorescenti T16 e garantisce,
rispetto alle soluzioni adottate in
precedenza, un notevole risparmio
energetico. Disponibile anche nella
versione con luce di emergenza,
AU è dotato di cablaggio elettronico
e doppia accensione e assicura un
flusso luminoso morbido, capace di
illuminare efficacemente grandi
superfici con il massimo comfort
visivo. I pratici cavi di sicurezza e il
sistema di sgancio rapido della
cornice e dello schermo inferiore
consentono, inoltre, di semplificare
le operazioni di manutenzione.
L’impegno della iGuzzini è da
sempre quello di realizzare
strumenti in grado di soddisfare
ogni bisogno illuminotecnico
e per questo l’azienda, su richiesta,
offre la possibilità di operare
in collaborazione con progettisti
ed architetti al fine di garantire alla
committenza prodotti altamente
personalizzati, assicurando la
migliore esperienza visiva possibile.
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• Sistema a sospensione ad
emissione luminosa diretta finalizzato
all’utilizzo di tubi fluorescenti T16.
• Struttura in estruso di alluminio,
piastra di supporto superiore in
lamiera d’acciaio, schermo diffusore
in metacrilato opale.
• Versione 8x14W T16 con cablaggio
elettronico e doppia accensione.
• Versioni emergenza complete di
inverter e gruppo batterie. Luce
emergenza non permanente su
lampada aggiuntiva (1x14W T16),
autonomia di 1 ora.

codice

lampada

lunghezza colore

Sospensione completa con cablaggio elettronico a doppia accensione.
AU47
8x14 W G5 T16
790
15

130

1124

Sospensione completa con cablaggio elettronico e luce emergenza.*
AU48
8x14 W G5 T16
790
15

102

*Luce emergenza su lampada aggiuntiva 1x14W T16

790

su richiesta versioni con sensore di presenza
e lux per dimmerazione automatica

• Completo di cavo alimentazione e 4
cavi di sospensione in acciaio dotati
di dispositivo di aggancio con
regolazione millimetrica.
• Sistema di sgancio rapido della
cornice e schermo inferiori per le
operazioni di manutenzione.
• Gruppo cornice e schermo completo
di cavi di sicurezza.
• Le caratteristiche tecniche degli
apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.
• Marchio F.
• IP20.
• Classe isolamento I
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