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New High Bay LED di Essenzialed è la soluzione ideale per la sostituzione delle lampade 
tradizionali nelle aree industriali. Grazie all’efficienza 130lm/W è possibile abbattere 
istantaneamente i consumi.  New High Bay è disponibile in varie potenze e gradi colore e, grazie 
ai vari accessori, è possibile variare l’angolo di apertura della luce in funzione delle esigenze 
illuminotecniche di ciascun ambiente. Le lampade, su richiesta, possono essere DALI, 1-10V, 
autodimmerabili con sensore di luminosità e con sensore di movimento. Il particolare disegno 
del dissipatore permette di distribuire al meglio il calore prodotto dai led garantendo una durata 
superiore alle 60.000 ore.

New High 
Bay Led

New High Bay - Dati tecnici
• Efficienza oltre 130 Lm/W

• Ciclo di vita oltre 60.000 ore

• Risparmio energetico fino al 90%

• Design compatto (393x185mm)

• Corpo in alluminio verniciato

• Uniformità del cono di luce

FLUSSO LUMINOSO DIMENSIONI 
mm (Øxh)Potenza - Alimentazione 4000°K 5000°K

50W – 100/277Vac 5700lm 6000lm Ø264 x 121,5
100W – 100/277Vac 11.400lm 12.000lm Ø383 x 193
120W – 100/277Vac 13.700lm 14.500lm Ø383 x 193
150W – 100/277Vac 18.500lm 19.500lm Ø383 x 193
200W – 100/277Vac 23.750lm 25.000lm Ø383 x 203.5
240W – 100/277Vac 26.600lm 28.000lm Ø383 x 203.5
300W – 100/277Vac 36.100lm 38.000lm Ø383 x 257

OTTICHE DISPONIBILI

50° 90° 120°

RoHS

• Temperatura di colore: 4000, 5000K

• Resa cromatica >70

• Peso: 6/7 Kg

• Grado di protezione: IP65

• Temperatura di esercizio: -30°,+50°C

• Garanzia 5 anni
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Sensore di luminosità abbinato al sensore 
di presenza: in caso di illuminazione 
sufficiente con luce naturale (100%) le 
lampade sono tutte spente, a prescindere 
dal segnale del sensore di presenza.

Se la luce naturale va sotto la soglia del 
50%, le lampade si accendono per 
mantenere costante il livello di 
illuminamento di default (pre-impostato 
nel sensore di presenza).

Se la luce naturale va sotto il valore di 
illuminamento impostato o si attesta 
attorno allo 0%, le lampade si accendono 
automaticamente, al livello di intensità di 
default. 

Modalità di mantenimento nel tempo: 
quanto nessun movimento viene rilevato 
in riferimento ad un certo periodo di 
tempo, le lampade mantengono 
l’accensione di default prima di spegnersi.

Sensore Sensore

Moving

Il sensore accende automaticamente la luce quando rileva del movimento. Quando l’utente lascia l’area, la luce dimmera progressivamente ad 
un’intensità preimpostata, fino a spegnersi dopo un certo lasso di tempo.

leaving

Accessori
New High Bay

8 - SENSORE DI LUMINOSITÀ

7 - SENSORE DI MOVIMENTO

1 - OTTICA LATERALE

4 - LENTE A 50°/90° 5 - STAFFA FISSAGGIO A PLAFONE 6 - STAFFA FISSAGGIO A SBALZO

3 - RIFLETTORE LATERALE2 - OTTICA CHIUSA


