Q-Ring
Questo apparecchio nasce per
rispondere alle precise esigenze
illuminotecniche di un comune
in provincia di Macerata.
L’intervento iGuzzini è volto a
creare un prodotto dall’estetica
personalizzata, in grado di inserirsi
al meglio nei diversi spazi.
La soluzione adottata è un palo
multifunzionale (con diffusore
sonoro e predisposizione per
telecamere di videosorveglianza),
in versione singola o doppia e in
due lunghezze, il cui corpo
illuminante di base è il Platea.
Già utilizzato come proiettore in
altre zone della città, il prodotto è
ideale a mantenere una continuità
estetico-visiva degli ambienti,
consentendo di semplificare le
operazioni di manutenzione e
di sostituzione delle parti
(p.e. lampade, proiettore, ecc.),
uguali per tutti gli apparecchi,
e di impiegare una vasta gamma
di ottiche e accessori.
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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iGuzzini illuminazione spa

Q-Ring
design iGuzzini

iGuzzini

• Sistema di illuminazione per

• Videosorveglianza con

esterni costituito da vano ottico
e palo.
• Vano ottico e cornice in lega di
alluminio; vetro di chiusura
sodico-calcico temprato.
• Riflettore in alluminio superpuro.
• Ottica stradale.
• Palo cilindrico interrato a frusta in
acciaio EN10025-S235JR zincato
a caldo 70 micron, sottoposto a
verniciatura a polvere texturizzata.
• Carter di copertura in alluminio
verniciato a polveri.
• Viterie esterne in acciaio inox.
• Diffusione sonora grazie a
trasduttori per la riproduzione
del suono interni al carter
(non visibili dall’esterno).

predisposizione per telecamere in
appositi spazi vicino al vano ottico.
• Versione doppio palo 70+150W
HIT-DE completo di diffusore
sonoro e predisposizione per
alloggio telecamera. Apparecchio
completo di tirante in acciaio inox.
• Versione palo singolo 150W
HIT-DE completo di diffusore
sonoro e predisposizione per
alloggio telecamera.
• Le caratteristiche tecniche degli
apparecchi sono conformi alle
normative EN60598-1 e particolari.
• IP66.
• Marchio F.
• Apparecchi in classe di
isolamento II

Possibilità di utilizzo
di tutte le ottiche
e gli accessori
del Platea

Vano ottico
orientabile

Diffusore
sonoro

codice

lampada

lunghezza

Vano ottico singolo completo di palo interrato a diffusione sonora.
AQ79
150 W
Rx7S HIT-DE
7800
AN55
70 W+150 W Rx7S HIT-DE
7800

colore
130

Predisposizione
per telecamera

15
15

300

550

Disposizione del
flusso verso l’alto
completamente
assente

Facilità di
installazione e
manutenzione

7000

6000

2500

Lo stendardo è stato calcolato per la spinta al vento
nell’area geografica di installazione.
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