
Segnalatori viSivi

81

ELETTROTECNOLOGIA PER L’INDUSTRIA

altre informazioni tecniche sono disponibili in internet all’indirizzo www.pfannenberg.it

Lu
ci

 L
ED

www.pfannenberg.it80

☼
☾

Dati elettrici Quadro LED-TL
Tensione nominale 115 / 230 v Ca 24 v CC

Frequenza nominale 50 / 60 Hz

Campo di funzionamento 85 – 265 v 10 – 30 v 

Max. assorbimento di corrente 60 ma / 30 ma 1,06 a

seMaforo
Quadro Led-TL

Luce	LED	a	forte	intensità,	per	applicazioni	di	controllo	del	traffico	quali:	 
		-	la	gestione	del	traffico	in	aree	non	pubbliche 
  - i sistemi di trasporto e di stoccaggio, 
  - la sicurezza di gru (vedere anche “Prescrizioni  
    e norme per impieghi in gru” pagina 81) e 
  - i sistemi di movimentazione container
•	 una straordinaria protezione dell’alloggiamento (iP 66, iK 08   

e alloggiamento in PC con protezione anti-Uv) e un’innovativa  
tecnologia leD garantiscono segnali molto luminosi e lunghissima  
durata, in piena sicurezza 

•	 il montaggio avviene tramite linguette esterne o fori interni, che non  
pregiudicano	la	protezione	IP;	è	installabile	in	qualsiasi	direzione

•	 	già	preassemblata	come	semaforo	e	pronta	per	il	collegamento
•	  disponibile anche in versione non preassemblata
•	  sensore di luce integrato per un adattamento ottimale alla  

luce ambiente (prevenzione dell’abbagliamento) opzionaleIP 66

grado di 
protezione

+ 55 °C

- 30 °C

temperatura 
d’esercizio

IK 08

alloggiamento 
antiurto

Dimensioni

Dati per gli ordini

Conformità normativa

Le	qualità	ottiche	delle	luci	LED	soddisfano	la	norma	europea	DIN	EN	842;	“Sicurezza del macchinario – Segnali visivi di pericolo“. I	requisiti	della	norma	 
DIN	EN	981;	“Sicurezza del macchinario – Sistema acustico e visivo di segnalazione del pericolo e segnali di informazione“,	vengono	soddisfatti.	
I	colori	“rosso”	per	il	segnale	d’emergenza	e	“giallo”	per	il	segnale	d’allarme	soddisfano	i	requisiti	delle	norme	IEC	73	/	DIN	EN	60073	/	VDE	0199;	
“Codifica dei dispositivi indicatori e degli attuatori con colori e strumenti supplementari“.
Le	luci	flash	soddisfano	i	requisiti	di	sicurezza	funzionale	in	conformità	alle	seguenti	norme:
en 60825-1 Sicurezza da radiazioni con dispositivi laser conforme a ieC 825 e Din-vDe 0837
Din en 54  rilevatori d’incendio
DIN	54113-2	 Norme	sulla	protezione	contro	le	radiazioni	per	l’applicazione	tecnica	di	apparecchi	radiologici	fino	a	500	kV
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Prescrizioni e norme per impieghi in gru
DIN-EN 13000:2004-09  
Gru – Autogru

Segnalazione visiva al conducente 
(en 842) in caso di

-	avvicinamento	alla	portata	massima	(al	90-98,5%	della	portata	ammessa)
- attivazione del dispositivo di sicurezza in caso di sovraccarico
- esclusione (override) del dispositivo di sicurezza in caso di sovraccarico

DIN-EN 14439:2006  
Sicurezza – Gru a torre

Segnalazione visiva da parte del  
gruista (en 457) rivolta alle persone  
in	prossimità	del	mezzo	in	caso	di

- telecomando – verde, luce continua
- anticollisione – bianco, luce intermittente
-	rotazione	(in	alcuni	casi	su	richiesta	delle	autorità	locali)	–	verde,	luce	intermittente

Segnalazione visiva al conducente 
(en 842) in caso di

- avvicinamento alla portata massima 
		(al	90-95%	della	portata	ammessa	–	giallo,	luce	continua)
- segnalazione vento e allarme – giallo, luce intermittente e rosso, luce intermittente

Codici Quadro LED-TL Quadro LED-TLi (con sensore di luce)
Colore calotta Tensione nominale 115/230 v Ca 24 v CC 115/230 v Ca 24 v CC

rosso / giallo / verde 211 06 64 0 008 211 06 63 0 008 211 07 64 0 008 211 07 63 0 008

giallo 211 06 64 3 000 211 06 63 3 000 211 07 64 3 000 211 07 63 3 000

rosso 211 06 64 5 000 211 06 63 5 000 211 07 64 5 000 211 07 63 5 000

verde 211 06 64 6 000 211 06 63 6 000 211 07 64 6 000 211 07 63 6 000

Codici di altre combinazioni su richiesta

Dati meccaniche Quadro LED-TL
Modalità di funzionamento luce continua a leD

Fonte di luce serie di leD a elevata prestazione

Intensità luminosa (DIN 5037) > 80 cd

Colore calotta rosso / giallo / verde

Temperatura d’esercizio -	30	°C	...	+	55	°C

Temperatura di stoccaggio -	40	°C	...	+	70	°C

Umidità relativa 95%

Grado di protezione (EN 60529) IP	66;	IK	08	(EN	50102),	montaggio	a	piacere

Ciclo di lavoro utile 100%

Durata della fonte di luce >	50.000	h

Materiale
calotta policarbonato (PC), resistente ai raggi Uv

alloggiamento policarbonato (PC), resistente ai raggi Uv, ral 7035

Ingresso cavi M20/M32	laterali,	altre	configurazioni	predisposte

Morsetti morsetto a molla 0,08 – 2,5 mm2 (nella luce rossa)

Montaggio linguette esterne o fori interni

Peso 1,32 kg

19,5 4 x ø 4,5
□ 113,5

Sensore di luce
(opzionale)

Opzioni / Accessori

Connet-
tori

Codice:
281 12 00 0 003


