
Roxy fornisce una luce 
delicata e confortevole, 
idonea per lavorare 
concentrati
• Roxy ha un design lineare e senza tempo e 

un'illuminazione senza abbagliamento per 
le strutture scolastiche o per gli ambienti di 
lavoro

• Roxy troverà sempre la giusta configurazione 
per fornire la luce migliore, sia a plafone che 
a sospensione, sia come apparecchio singolo 
che a fila continua o anche come wallwasher 
asimmetrico per lavagne bianche

• FLEX: Il pacchetto lumen può essere scelto 
direttamente in loco tramite interruttore

• Installabile da una sola persona

• Tappi terminali intercambiabili: Un valore 
aggiunto è l'inserimento di un sensore o 
l'opzione emergenza (disponibile come 
accessorio) o combinare due apparecchi 
illuminanti 

Ideale per...

Disponibili FLEX 
e DALI 

Durata LED: a 
50 000 h riduzio-
ne del flusso lu-
minoso all'80 %

3 ore di 
emergenza 
opzionali

UGR < 19:  
illuminazione 
delicata, mor-
bida e priva di 
abbagliamento

Sensore di 
presenza 
opzionale

3 diverse 
tipologie: 
diretta, diretta/
indiretta, 
asimmetrica

Uffici e sale 
riunioni

Scuole e 
università

Sorgente Luminosa
 –  Pacchetti lumen:  
4000 lm (Diretta)  
5500 lm (Diretta e  
Diretta/Indiretta) 
2000 lm (ASYM)

 – CCT 4000 K
 – Efficienza > 120 lm/W
 –  50 000 ore di vita nominale  
(@L80, Ta 25 °C)

 – CRI 80
 – MacAdam (iniziale): 4 step

Voce di capitolato
 – Classe I elettrica 
 – IP20
 –  Temperatura ambiente 
d'esercizio: da -20 a +40 °C  
(E3: da 0 a +40 °C)

Materiali/Finiture
 –  Diretta: 
Corpo: Alluminio estruso, 
Lamiera d'acciaio 
Diffusore: PS, Schermo per 
UGR: PET

 –  Diretta/Indiretta: 
Corpo: Alluminio estruso, 
lamiera d'acciaio 
Diffusore: PS, Schermo per 
UGR: PET 
Lente: PC

 –  Asimmetrico: 
Corpo: Lamiera d'acciaio 
Lente: PC

Roxy
Apparecchio a LED per 
montaggio su superficie 
e a sospensione

FLEX



Installazione/Montaggio
 –  Adatto per il montaggio a 
soffitto, (dima di foratura di-
rettamente sull'imballaggio) 

 –  Idoneo per sospensione (kit 
opzionale per apparecchio 
diretto e asimmetrico)

 –  Disponibili staffe per 
montaggio a parete

Tabella referenze
Descrizione Peso (kg) Codice SAP

ROXY 1200 D 4000 840 FLEX 3,50 96634867

ROXY 1500 D 5500 840 FLEX 4,30 96634869

ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX 3,50 96634871

ROXY 1200 ASYM 2000 840 3,50 96634873

DALI

ROXY 1200 D 4000 840 HFIX 3,50 96634868

ROXY 1500 D 5500 840 HFIX 4,30 96634870

ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX 3,50 96634872

ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX 3,50 96634874

Accessori

ROXY PIR PLUG&PLAY 96634876

ROXY E3 PLUG&PLAY 96634877

ROXY Connettore 96634879

ROXY Kit Sospensione 96634878

ROXY Staffe a Parete 96634875

Range del sensore

Controllabilità (default)

sensibilità al 100 %

Sensibilità 50 %, 100 %

Durata 5 sec (modalità test), 5 min, 15 min, 30 min

lux 100 lux, 200 lux, 300 lux, 400 lux, 500 lux, OFF

I tappi terminali intercambiabili senza utensili consentono  
di aggiungere in modo semplice le seguenti caratteristiche: 

Aggiungi al valore aggiunto

Diretta 1,20/1,50 m Diretta/Indiretta 1,20 m Asimmetrico

Panoramica del portfolio

Aggiungere un collegamento
Collegare gli apparecchi in fila 
continua

Aggiungere intelligenza
Risparmiare sui costi energeti-
ci con un sensore di presenza e 
di luce diurna. Modificate co-
modamente le vostre imposta-
zioni tramite interruttore dip 
direttamente  sul sensore

Aggiungere sicurezza
In caso di necessità, Roxy 
vi supporterà con 3 ore di 
funzionamento d'emergenza
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Cinque anni di 
garanzia


