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Stazione di Gioia Tauro
Italia 2017

L’ultimo sistema di illuminazione per stazioni 
ferroviarie e metropolitane.

Combina specifi che distribuzioni di luce, sistemi 

audio-video e cablaggio passante.

IN-Lynea S è stata progettata da Diamante 

Lighting in base alle specifi che fornite da RFI, la 

compagnia ferroviaria statale italiana. Lo scopo 

era quello di sostituire i vecchi apparecchi di 

illuminazione a fl uorescenza con nuovi proiettori 

a LED,  appositamente sviluppati per soddisfare 

requisiti specifi ci quali livelli di illuminamento, angoli 

di emissioni, classifi cazione IP, installazione e 

manutenzione effi cienti in termini di costi, cablaggio 

passante, sorveglianza audio e video.

IN-Lynea S, nella sua versione con incasso a soffi tto, 

è stata installata sulle banchine ferroviarie e nei 

percorsi pedonali della metropolitana.

Il corpo dell’apparecchio è in lega di alluminio, 

verniciato a polvere in bianco opaco con un vetro 

temprato. LED di media potenza, driver a bordo, 

controllo DALI.

Soluzioni
Custom

Stazione di
Gioia Tauro

Illuminamento omogeneo sulle 
banchine ferroviarie(80%)
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In-Lynea S  NW F4 65W 

In-Lynea S NW F2 65W

IN-Lynea S

Consumo: 65 W
flusso: 6810 lm
efficienza: 104,8 lm/W
Durata di vita sorgente: >100.000h (L70 B10)

Tipo di sorgente
LED di media potenza
Durata di vita sorgente
100.000h (L70 B10)
Flusso alla sorgente
6810 Lm (NW)
Flusso in uscita
104,8 Lm/W (NW_F1)
Consumo
65W
Tensione di alimentazione
230VAC 50/60Hz
Alimentatore
Alimentatore a bordo, power factor >0.95
Classe di isolamento
II
Protezione
Corto circuito, sovracarico, circuito aperto, extratensione, 
termica (riduzione progressiva intensità)
Colore/temperatura colore luce
Bianco (4000 K)
Angoli di emissioni
Su richesta
Installazione
Muro, Soffitto, incasso a soffitto
Grado di protezione IP
IP65
Grado IK
IK08
Limiti di temperatura
temperatura operativa: -20°C a +50°C
temperatura di stoccaggio: -50°C a +80°C
Controllo
DALI
Connessione
Connettore IP67 IN/OUT
Costruzione
Lega di alluminio estruso, grigio argento anodizzato o verniciato
(RAL 9006, RAL 9010), valvola di compensazione della pressione, 
vetro sodico calcico extrachiaro temperato, guarnizione siliconica
Peso
3,7 Kg                                         


