
Nuova serie “R”  
 

 
 

Caratteristiche generali:  
Si tratta della nuova serie di dispositivi luminosi ed acustici IP66 IK08 che sostituiscono la vecchia 
serie M. 
La luminosità della serie standard è quasi 25 candele (quindi dalle 4 alle 7 volte rispetto ai principali 
prodotti presenti sul mercato). La versione HP (High Performance) ha luminosità superiore alle 35 
candele 
La cupola ha un diametro di 90 mm e le basi 110 mm (136 mm per la base acustica) 
Le tensioni disponibili sono 12 VDC 24 e/o 48 VAC/DC 110-240 VAC 
 
 
Sono disponibili diverse tipologie di lampade: 

- RDC modulo luminoso LED FISSO 6 colori fissi cupola alta (124 mm)  
- RDM modulo luminoso LED multifunzione (fisso; lampeggiante – frequenza 2 Hz o 4 Hz; 

doppio lampeggio; 6 lampeggi in sequenza; impulso decrescente; rotativo – con 2 velocità di 
rotazione) 6 colori fissi cupola alta (124 mm) – possibilità regolazione luminosità - 

- RDM HP modulo luminoso LED ALTE PRESTAZIONI multifunzione (fisso; lampeggiante – 
frequenza 2 Hz o 4 Hz; doppio lampeggio; 6 lampeggi in sequenza; impulso decrescente; 
rotativo – con 2 velocità di rotazione) 6 colori fissi cupola alta (124 mm) – possibilità 
regolazione luminosità - 

- RMM modulo luminoso LED multicolore (7 COLORI) cupola alta (124 mm) 
- RCDM modulo luminoso LED multifunzione (fisso; lampeggiante – frequenza 2 Hz o 4 Hz; 

doppio lampeggio; 6 lampeggi in sequenza; impulso decrescente; rotativo – con 2 velocità di 
rotazione) 6 colori fissi cupola bassa (68 mm)  

- RCMM modulo luminoso LED multicolore (7 COLORI) cupola bassa (68 mm) 
 

                                                        
 
Ai vari elementi luminosi deve essere abbinata la base (che presenta morsettiera laterale 
estraibile per semplificare il cablaggio), scegliendo una tra le seguenti possibilità: 
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RWA : Base acustica (diametro 136 mm) 32 toni (3 selezionabili da esterno) max 103 dB con 
possibilità riduzione del suono 
 

  

RBL : Base bassa (19mm) per montaggio verticale  
 
RBH : Base alta (50mm) per montaggio verticale con possibilità di entrata cavi laterale con 
passacavo M20 (fornito a parte, presente solo pre-foro) 

  
Entrambi le basi RBL ed RBH hanno inoltre possibilità di montaggio di pressacavo M16 o 
M20 (fornito a parte) dal fondo previo sfondamento del pre-foro 
 
Il modello RBH presenta anche la possibilità di montaggio su tubo universale di diametro 25 
mm (per versione americana su tubo NPT ½” – ½ pollice - la base è la RBNPT) 
 

   
Esistono poi una serie di basi per il montaggio verticale 
 
RWD – VERSIONE PLASTICA - bisogna utilizzare la base RBL e quindi montarla sul modello RWD  
 

 
Oppure le versioni  
RWU  : staffa metallica che si monta direttamente sulla base RBL / RBH  
RWA  : staffa metallica che si monta sull’elemento acustico RWA 

 
 

UNICO  MODELLO  7  LUCI  DIFFERENTI - POSSIBILITA' DI ABBINARCI ANCHE IL SUONO 
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