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Segnalazione di sicurezza a LED
CrystalWay
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CrystalWay

Apparecchio di segnalazione
a LED
• Apparecchio di segnalazione di sicurezza
con distanza di visibilità di 20 e 30m
• Certificazione ENEC
• Design “frameless” e pittogrammi intercambiabili
• Applicazione elegante, per ambienti prestigiosi
• Installazione a parete, soffitto e sospensione
• Batterie con innovativa tecnologia agli Ioni di Litio
• Test automatici di funzionamento e autonomia 		
secondo la norma UNI11222

Apparecchio per segnalazione di sicurezza a LED
caratterizzato da un estetica contemporanea adatta a
qualsiasi contesto architetturale.
La gamma CrystalWay è disponibile con pannelli di
segnalazione “frameless” da 20 e 30m, pittogrammi
riposizionabili con 3 direzioni forniti in dotazione, per
applicazioni mono e bifacciali. L’apparecchio viene fornito
predisposto per installazione a parete, ma con una semplice
operazione è possibile trasformarlo per applicazione a
soffitto.

• Autonomia regolabile a 1, 3, 5 e 8h
• Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie
a sorgente luminosa LED con 100.000 ore di vita
Impieghi consigliati
Hotel, ristoranti, sale riunioni, uffici, negozi, cinema, teatri,
musei.
Segnalazione delle uscite di sicurezza e del percorso di esodo.
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CrystalWay è compatibile con il sistema di monitoraggio
CGLine+. Quando non collegato con la centrale,
l’apparecchio esegue test automatici di funzionamento in
completa autonomia.

6.1

Segnalazione di sicurezza a LED
CrystalWay

CrystalWay - Scheda tecnica

CrystalWay montaggio a parete

Versioni

CGLine+, Alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc

Sorgente luminosa

LED strip sostituibile

Costruzione

Base in policarbonato bianco
Pannello in policarbonato trasparente

Grado di protezione

IP42

Funzionamento

Non permanente SE e permanente SA con possibilità di ridurre il flusso al 50%

Ricarica

12h

Inibizione e modo di riposo

Inibizione remota da centrale CGLine+

Funzioni di test

Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma UNI11222 sia
collegata al sistema CGLine+ sia in funzionamento autonomo senza centrale.

Opzioni di installazione

Parete, soffitto, sospensione , controsoffitto

Alimentazione

220V/240V 50/60Hz
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Temperatura di funzionamento da 5°C a +35°C
Connessioni

Morsetti ad innesto rapido da 2,5mm²

Distanza di visibilità

20m e 30m in tutte le configurazioni

Codici ordinazione
CrystalWay montaggio a soffitto

Codice

Funzione

Autonomia
(h)

Distanza
di visibilità (m)

LED

Assorbimento
SE/SA (W)

Batteria
Li-Ion

Versioni per sistema di diagnostica CGLine+**
LUM17122

SE/SA

1, 3, 5 e 8h

20

LED strip

2,5W max.

3,6V - 620mAh

LUM17124

SE/SA

1, 3, 5 e 8h

30

LED strip

4,2W max.

3,6V - 1240mAh

MAINS - Apparecchi per alimentazione centralizzata 230VCA
LUM22216

SA

-

20

LED strip

1,8W max.

-

LUM22217

SA

-

30

LED strip

1,8W max.

-

** I modelli CGLine+ quando utilizzati senza centrale eseguono test automatici di funzionamento e autonomia esattamente come i modelli
con autodiagnosi
CrystalWay applicazione pittogramma

Pittogrammi

Attenzione: CrystalWay è fornita di pannelli e set pittogrammi nelle 3 direzioni.
Qualora fossero necessari ulteriori pittogrammi per configurazioni particolari è possibile ordinarli separatamente.

Dimensioni

LUM10573

Pittogramma BASSO crystalway 20m

LUM10574

Pittogramma sinistra crystalway 20m

LUM10575

Pittogramma destra crystalway 20m

LUM10576

Pittogramma cieco crystalway 20m

LUM10577

Pittogramma alto crystalway 20m

LUM10584

Pittogramma verticale basso crystalway 20m

*

LUM10585

Pittogramma verticale sinistra crystalway 20m

*

LUM10586

Pittogramma verticale destra crystalway 20m

*

LUM10587

Pittogramma basso crystalway 30m

LUM10588

Pittogramma sinistra crystalway 30m

LUM10589

Pittogramma destra crystalway 30m

LUM10590

Pittogramma cieco crystalway 30m

LUM10591

Pittogramma alto crystalway 30m

LUM10592

Pittogramma verticale basso crystalway 30m

*

LUM10593

Pittogramma verticale sinistra crystalway 30m

*

LUM10594

Pittogramma verticale destra crystalway 30m

*

Accessori
LUM10560

Kit sospensione con cavo crystalway 20 e 30m

LUM10561

Kit incasso controsoffitto crystalway 20m

LUM10562

Kit incasso controsoffitto crystalway 30m

LUM10563

Kit incasso controsoffitto con cotura crystalway 20m

LUM10564

Kit incasso controsoffitto con cotura crystalway 30m

LUM10565

Kit incasso nel cemento crystalway 20m

LUM10566

Kit incasso nel cemento crystalway 30m

LUM10567

Base ingresso cavi opzionale

* Pittogrammi verticali SINISTRA-DESTRA-BASSO
VERSIONI

A

B

C

20m

230

133

153

30m

330

183

203
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