ELEVATISSIMA AUTONOMIA
fino ad oltre 8 ore
IDONEA PER TUTTE
LE ESIGENZE
Versioni IP65 e IP42
VERSALTILITÀ
DI INSTALLAZIONE
in modalità sia SE che SA
DESIGN MODERNO
ED ELEGANTE
per tutte le esigenze
di installazione
RISPARMIO ENERGETICO
con i LED ad alta efficienza
OTTICA ANTIABBAGLIAMENTO
A DOPPIA RIFLESSIONE
per un elevato
rendimento luminoso
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Massima resa luminosa,
8 ore di autonomia,
grande velocità di installazione

DESIGN MODERNO ED ELEGANTE
ANCHE NELLA VERSIONE IP65
Ticinque Beghelli® IP65 si propone come un prodotto di grande
qualità estetica. Il design compatto e innovativo, l’altezza ridottissima, le forme sobrie ed eleganti ricalcano le le più avanzate linee stilistiche delineate dall’Azienda. Ticinque Beghelli® é un apparecchio particolarmente versatile che può essere installato in ambienti architettonici particolarmente complessi mantenendo una certa
sobrietà grazie a linee semplici e moderne al tempo stesso.

Con soli 4,5 cm
di spessore, è l'apparecchio IP65
per emergenza più sottile in commercio
IP65 IP42

12RICARICA
ORE PLUG
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UNI EN 1838
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Accessori

in dotazione
Potenza *
W

Cod. Ordine

Descrizione

15009
-

Schermo DX/SX/BASSO ACCIAIO EM
n. 2 connettori invisibili completi di membrana IP Plug

18

• Dimensioni (mm) •
L
B
H

549

147

43

N° LED

Peso
kg

32

1,8

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

IP42

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Cod. Ord.

Descrizione

8584
8585

TICINQUE IP42 LED 18WSE8P 18
TICINQUE IP42 LED 18WSA8P 18

W

Batteria

Versione

Pb 6V 4Ah
Pb 6V 4Ah

SE
SA

Batteria

Versione

Pb 6V 4Ah
Pb 6V 4Ah

SE
SA

Autonomia

8h
8h

IP65
Cod. Ord.

Descrizione

8586
8587

TICINQUE IP65 LED 18WSE8P 18
TICINQUE IP65 LED 18WSA8P 18

W

Autonomia

8h
8h

INSTALLAZIONE A PARETE

CONNETTORE INVISIBILE

-

MEMBRANA DI CABLAGGIO IP PLUG

N. 2 connettori invisibili

in dotazione

-

N. 2 Membrane di cablaggio IP PLUG

in dotazione

INSTALLAZIONE "UNIVERSALE", GRAZIE AL SISTEMA IP PLUG CON CONNETTORE RAPIDO
Ticinque LED si basa su un progetto che fissa la propria filosofia in
tre presupposti di base: caratteristiche elevate a 360°, design
moderno ed elegante, installazione più agevolata possibile. Proprio
in quest'ultimo punto si delinea lo sforzo di Beghelli per facilitare al
massimo il lavoro dell'installatore.
Il corpo dell'apparecchio è dotato di entrate plurime per accedere
all'elettronica sia in modo "nascosto" , in caso di canaline incassate nella parete con l'entrata posteriore, sia nel caso di passaggio
cavi "a vista" dove e' possibile il cablaggio senza accessori aggiuntivi in tutti i casi di impianto.
Il sistema integrato IP PLUG, consiste in una speciale membrana in
dotazione da inserire in una delle predisposizioni presenti sui 4 lati
dell'apparecchio.
Questo sistema brevettato è stato progettato per velocizzare le
operazioni di cablaggio garantendo comunque il grado di protezione anche in presenza di diverse tipologie di impianto. Nel caso di
guaina spiralata o tubo di 16 e 20 mm di diametro, occorre integrare l'installazione con il connettore invisibile in dotazione che serve a
collegare tutte questi sistemi di passaggio cavi con la membrana IP

PLUG. Nel caso invece di entrata diretta con cavo a doppio isolamento non occorre utilizzare il connettore invisibile ma basta inserire il cavo direttamente nella membrana IP PLUG che da sola provvede a mantenere il grado di protezione dell'apparecchio ed a fare
le funzioni di un normale pressacavo a vite.

MASSIMA RESA LUMINOSA CON 8 ORE DI AUTONOMIA
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Ticinque LED Beghelli è la soluzione a tutte le problematiche di
installazione sia nel settore terziario che industriale, anche con
ingombri molto ridotti.
L'ottica simmetrica a doppia riflessione, combinata con ben 32
LED ad alta efficienza, assicurano un elevato rendimento luminoso
sul piano di lavoro. La conformazione del riflettore è stata progettata per evitare fenomeni di abbagliamento, con questo sistema brevettatosi ottiene un fascio luminoso idoneo sia per installazioni a
plafone che a parete.
L'autonomia in emergenza di 8 ore colloca questo prodotto ai vertici della categoria, inoltre, grazie alla struttura compatta e robusta
anche in versione IP65, Ticicnque LED risulta particolarmente idonea anche in applicazioni industriali.
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L’applicazione Beghelli disponibile
per il download gratuito su App Store

www.beghelli.com
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