
Nuovo

 Boris

Effi  ciente e potente, Boris 
è l'esperto degli apparecchi 
industriali
• Boris è la scelta ideale per sostituire gradualmente 

una soluzione di illuminazione tradizionale e 
ottenere un risparmio energetico di oltre il 50 %

• Il sensore Boris PLUG&PLAY MWS per il 
rilevamento combinato di luce diurna e presenza 
rende Boris ancora più effi  ciente

• Costi di manutenzione ridotti, la durata di 
50 000 ore rende superfl ue le costose interruzioni 
dell'attività per sostituire le lampadine

• Nuovo design per una distribuzione della luce più 
ampia e un'illuminazione uniforme del pavimento 
senza hot spot

• Nessuna vite, nessun problema: Boris è fornito con 
il nuovo connettore Conny per un'installazione 
facile, rapida e senza attrezzi

• Predisposto per una conversione rapida e facile 
per il funzionamento d'emergenza grazie al kit 
PLUG&PLAY E3

Sensore di rilevamento 
presenza e luce diurna

Il nuovo connettore 
Conny

Apparecchio industriale

50 000 ore di 
funzionamento 
prima di 
ridurre il fl usso 
luminoso all' 
80 % del valore 
iniziale

Ideale per…

IP65: A tenuta 
di polvere 
e resistente 
all'acqua

4 versioni 
disponibili, 
da 13 000 lm a 
30 000 lm

Il kit PLUG&PLAY 
E3 è disponibile 
separatamente

Resistenza 
all'impatto 
nominale IK08

Magazzini Sale espositive Punti vendita al 
dettaglio

Produzione

–  Facile da installare: è  suffi  -
cien te collegare il sensore  al 
connettore ZHAGA al centro 
dell'apparecchio

–  Facile da controllare: tramite 
codice o telecomando

–  Facile da usare: illumina in 
modo automatico ogni volta 
che è necessario

Non è mai stato così facile 
installare un apparecchio di 
illuminazione: il nuovo con-
nettore Conny permette 
un'installazione PLUG&PLAY 
facile e veloce. 



Informazioni relative 
alla sorgente luminosa
– 4000 K
–  13 000 lm (95 W), 19 000 lm 

(140 W), 25 000 lm (185 W), 
30 000 lm (230 W)

–  Rendimento: fi no a 136 lm/W
– 50 000ore a L80 / Ta 25°
– CRI 80
–  MacAdam (iniziale) in 

5 incrementi

Materiale/FinituraInstallazione/
Montaggio

Corpo: alluminio pressofuso, 
nero (RAL 9017)

Lente: PC

–  Punto unico di montaggio 
sospeso o in superfi cie 
(gancio di montaggio fornito 
con l'apparecchio)

–  Staff a per il montaggio a 
parete/soffi  tto (disponibile 
come accessorio)

Tabella Referenze

Specifi che

– Classe I elettrica
– IP65
– IK08
–  Temperatura ambiente 

d'esercizio: da -30 a +50 °C 
(E3: da 0 a +25 °C)

Distribuzione della luce

Boris 25 000 lm
cd/klm ULOR: 0 %
DLOR: 100 % 
LOR: 100 %
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Descrizione Peso (kg) Codice SAP

BORIS 300 13 000 840 2,80 96634055

BORIS 300 19 000 840 2,80 96634056

BORIS 375 25 000 840 4,50 96634057

BORIS 375 30 000 840 4,50 96634058

Accessori

BORIS PLUG&PLAY E3 Kit 1,40 96634425

BORIS MWS SENSOR 0,07 96634059

BORIS REMOTE CONTROL 0,04 96634060

BORIS STIRRUP L (6 PCS)   6,00 96634427

BORIS STIRRUP S (6 PCS) 3,40 96634426

Gestione

Sensibilità 50 %, 100 %

Durata 10 s, 1 min, 5 min, 10 min

lux spento, 200 lux, 300 lux, 500 lux

Livello di intensità luminosa 0 %, 10 %, 30 %, 50 %

Modalità di controllo Codice o telecomando
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Range del sensoreSensore di rilevamento 
presenza e luce diurna

sensibilità al 100 %

10m

12m

Il sensore PLUG&PLAY di Boris 
assi cura l'emissione della luce 
solo quando necessario rilevando 
i mo vi menti e la luce diurna. 
Tutti i parametri possono essere 
regolati direttamente sul sensore 
tramite codice o tele comando 
(disponibile come acc essorio). 

www.thorneco.com

Cinque anni di 
garanzia


