PROIETTORI

SOLARI
Efficienza e Risparmio Energetico
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Yuma 2N

• 2W – 240lm – 4000K – IP65 - 3,7V Litio 1200 mA
• Sensore crepuscolare e rilevatore di presenza
Funzionamento:
• Quando la batteria è carica (>30%), la lampada si accende
alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad un
distanza ≤6 m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento,
automaticamente si posiziona al 20% con luce frontale e posteriore
• Quando la batteria è al di sotto del 30% di carica, la lampada si
accende alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad
un distanza ≤6 m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento,
automaticamente la lampada si spegne
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Se la carica della batteria è inferiore al 30% automaticamente passa alla
massima emissione in caso di intervento del sensore nel raggio ≤6 m, pe
poi spegnersi completamente dopo 20 secondi

MOD. B
Premere il pulsante per più di 3 secondi e il proiettore pass a luce massima
il sensore sia crepuscolare che di presenza è disattivato
la luce accesa al massimo dell’emissione sino a complete
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• 218 x 150 x 33
Principali caratteristiche:
• 5W – 500lm – 4000K – IP65 - 3,7V Litio 3000 mA
• Sensore crepuscolare e rilevatore di presenza
MODE A
Quando la carica della batteria
è >30%, automaticamente passa
alla massima emissione in caso
di intervento del sensore nel
raggio ≤6 m, per poi passare
dopo 20 secondi alla luce di
cortesia al 20% dell’intensità. Se
la carica della batteria è inferiore
al 30% automaticamente passa
alla massima emissione in caso
di intervento del sensore nel
raggio ≤6 m, per poi spegnersi
completamente dopo 20 secondi

MODE B
Premere il pulsante per più di 3
secondi e il proiettore passa a
luce massima costante; il sensore
sia crepuscolare che di presenza
è disattivato.
Mantiene la luce accesa al
massimo dell’emissione sino a
completa scarica della batteria,
passando automaticamente a
modalità A.

Yuma 10N

Yuma
10N
Yuma
10N
Principali caratteristic

Principali caratteris
• • 10W
– 1080lm
– 4–
10W
– 1080lm
Funzionamento:
Funzionamento:

Yuma 10N

Principali caratteristiche:
• 10W – 1080lm – 4000K –
Funzionamento:

MODO”A” (Pulsan
MODO”A” (Puls
Al crepuscolo (<3
Al crepuscolo (
rimane al 20% del
rimane al 20% d
batteria
batteria

MODO “B (Pulsan
MODO “B (Puls
Al crepuscolo (<3
Al crepuscolo (
modalità 20%. In
modalità 20%.
massimo dell’emis
massimo dell’em
rilevamento.
IP65 - 3,7V Litio
7200 mA
rilevamento.

MODO “C” (Pulsan
MODO”A” (Pulsante per il 20% di luce costante )MODO “C” (Pul
Dopo il crepusco
Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende
automatica
Dopo
il crepus
rilevamento di m
rimane al 20% dell’emissione sino all’alba o al termine
della car
rilevamento
di
completamente do
batteria
completamente

Dimensioni (lunghezza x altezza x

MODO “B (Pulsante per 100%/20%)
Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende automaticam
modalità 20%. In caso di rilevamento di movimento si acc
larghezza):massimo dell’emissione e torna al 20% dopo 20 secondi in cas
rilevamento.

• 300 x 215 x 35

MODO “C” (Pulsante Massima emissione-Spento)
Dopo il crepuscolo si accende al Massimo dell’emissione in
rilevamento di movimento. Se non rileva più movimento s
completamente dopo 20 secondi.

Principali caratteristiche:

• 10W – 1080lm – 4000K – IP65 - 3,7V Litio 7200 mA
• Sensore crepuscolare e rilevatore di presenza
MODE A (Pulsante per il 20% di luce
costante)

Al crepuscolo (<30 Lux)
il proiettore si accende
automaticamente e rimane al
20% dell’emissione sino all’alba
o al termine della carica della
batteria.
MODE B (Pulsante per 100% / 20%)
Al crepuscolo (<30 Lux)
il proiettore si accende
automaticamente in modalità
20%. In caso di rilevamento

di movimento si accende al
massimo dell’emissione e torna
al 20% dopo 20 secondi in caso
di non rilevamento.
MODE C (Pulsante Massima emissioneSpento)

Dopo il crepuscolo si accende al
Massimo dell’emissione in caso
di rilevamento di movimento.
Se non rileva più movimento si
spegne completamente dopo
20 secondi.
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Dopo 5 ore di funzionamento o con la batteri
proiettore si posiziona in modalità risparmio en
raggio di 8m, il proiettore si accende alla massim
secondi e spegnersi completamente dopo 5 minu

Yuma 15N
Principali caratteristiche:
• 15W – 1600lm – 4000K – IP65 – 7,4V Litio 5400 mA
Funzionamento:

Pulsante intelligente: il proiettore ha un sistema di funzionamento automatico, necessita solo della
prima accensione col pulsante on/off
Quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 8m, il proiettore si accende alla massima
emissione (1600 lm) per poi tornare al 20% dopo 20 secondi

Yuma 15N

Pulsante intelligente: il proiettore ha un sistema di funzionamento automatico, necessita solo della
prima accensione col pulsante on/off
Quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 8m, il proiettore si accende alla massima
emissione (1600 lm) per poi tornare al 20% dopo 20 secondi

Dopo 5 ore di funzionamento o con la batteria al di sotto del 30% di carica, automaticamente il
proiettore si posiziona in modalità risparmio energetico: quando il sensore rileva un movimento nel
raggio di 8m, il proiettore si accende alla massima emissione (1600 lm) per poi tornare al 20% dopo 20
secondi e spegnersi completamente dopo 5 minuti

Dimensioni (lunghezza x altezza x larghezza):
• 413 x 232 x 58
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Principali caratteristiche:
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Principali caratteristiche:

Principali caratteristiche:
• 15W – 1600lm – 4000K – IP65 – 7,4V Litio 5400 mA
Funzionamento:
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YUMA15SF
per poi tornare al 20% dopo 20
Staffa di fissaggio a palo
secondi e spegnersi
Ø40x160mm per pali di
completamente dopo 5 minuti.
Ømax=60mm

Vantaggi
E Informazioni generali:
• I prodotti sono utilizzabili senza alcuna operazione preliminare
e senza necessità di alimentazione da rete elettrica.
Nessun costo di posa in opera per realizzazione impianto elettrico
• Pannello fotovoltaico in Silicio policristallino di alta qualità e lunga
durata, con alto potere di conversione foto-elettrica
• Possono essere fissati a parete o su palo (accessori NON in dotazione)
• Prodotti con corpo in ABS e diffusori in PC ad autoestinguenza UL-V0
• Non inquinano e hanno una lunga durata (30.000 h)
• Possibilità di sostituire le batterie
• Pannello solare fragile, pertanto da maneggiare con cura.
• I prodotti devono essere posizionati in modo da avere la maggiore
irradiazione solare.
• Non montare i proiettori sotto un portico o sotto un terrazzo o nella
parete a nord di un edificio
• Garanzia due anni (1 anno per la batteria, sostituibile)

