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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Robusto in interni ed esterni 
Driver LED da 200 W per destinazioni globali 
 

Dornbirn, 27 luglio 2017.  La gamma dei prodotti Tridonic per l’industria si completa con 
un nuovo e potente driver LED da 200 W della serie ADVANCED, destinato agli 
apparecchi d’illuminazione industriali. Il driver prevede il dimming 0-10 V e un ampio 
range di tensione d’ingresso. È costruito in protezione IP67 e resiste alle temperature 
elevate. 
 

LC 200W 1050mA UNV ADV IND è un driver LED indipendente a corrente costante per 

apparecchi d’illuminazione in classe isolamento 1. Possiede tutti i requisiti della protezione 

IP67, si presta ad ambienti sia asciutti che umidi o addirittura bagnati ed è compatibile con 

temperature da -40 a 65°C. Di conseguenza risulta più che indicato per impianti industriali in 

interni ed esterni. La potenza d’uscita massima ammonta a 200 W, la corrente d’uscita a max. 

1.050 mA. Le tensioni d’ingresso da 110 a 277 V e le certificazioni CE, ENEC, CCC e UL 

rendono il driver adatto a destinazioni industriali in tutto il mondo, ad esempio per 

l’illuminazione di stabilimenti o strutture sportive.  

 

Abbinando il driver ai potenti moduli High-Bay CLE o QLE, sempre di Tridonic, si ha la 

certezza di un sistema fidato che vanta massima efficienza, consumi in standby molto ridotti, 

alta resistenza alle tensioni e lunga durata. L’efficienza del driver supera infatti il 94 percento. 

In combinazione ai moduli Industry CLE e QLE si ottengono flussi luminosi fino a 26.000 lm 

con un solo modulo e un solo driver. La durata arriva alle 70.000 ore; ad essa si aggiunge la 

protezione aumentata di 2 kV da tensioni Burst e di 6 kV da tensioni Surge. Sono tutti requisiti 

che assicurano massima affidabilità e scarsissima necessità di manutenzione, cosa richiesta 

soprattutto negli ambienti industriali dove l’illuminazione risulta difficilmente accessibile. Altre 

funzioni a garanzia di un funzionamento impeccabile sono le protezioni da sovratemperature, 

sovraccarichi, cortocircuiti e andamenti a vuoto. 

 

Il driver è alloggiato in una robusta armatura di alluminio saldato che misura 240 x 68 x 37 

mm. Un interfaccia 0-10 V consente il dimming dell’illuminazione collegata. Il prodotto combina 
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alto risparmio energetico, lunghissima durata e tutta la resistenza che occorre nelle condizioni 

problematiche dell’industria. Il produttore lo copre con 5 anni di garanzia.  
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Riguardo a Tridonic 
Leader mondiale in soluzioni illuminotecniche intelligenti ed efficienti, Tridonic affianca i suoi partner e i 
suoi clienti favorendone il successo con un’illuminazione sostenibile, intelligente e affascinante. I suoi 
sistemi e componenti garantiscono massima qualità, affidabilità assoluta e consistenti risparmi 
energetici, procurando ai clienti vantaggi anche in termini di competitività. 
 
Tridonic lancia sul mercato continue innovazioni e sistemi illuminotecnici con tecnologie d’avanguardia. 
Il 95 % dei nostri progetti di ricerca si dedica allo sviluppo di nuovi sistemi LED e tecnologie in grado di 
mettere in rete la luce. La nostra esperienza e know-how nell’illuminazione di tipo verticale (come 
negozi, uffici, strutture scolastiche, outdoor e industria) gode della piena fiducia dei più rinomati 
produttori di apparecchi, architetti, progettisti elettrotecnici, lighting designer, installatori e grossisti, che 
scelgono Tridonic per l’illuminazione sia indoor che outdoor. 
 
Tridonic è la divisione tecnologica che fa parte del gruppo Zumtobel ed ha sede a Dornbirn, in Austria. 
Nell’anno commerciale 2016/17 ha realizzato 377,2 milioni di euro di fatturato. Conta 1.590 collaboratori 
qualificati e partner distributivi in 50 paesi del mondo, tutti impegnati nello sviluppo di nuovi sistemi 
illuminotecnici intelligenti e interfacciati. Con oltre 40 milioni di punti luce installati ogni anno, Tridonic 
possiede i requisiti migliori per consolidare l’illuminazione come elemento chiave e importante 
infrastruttura del network, non solo della luce (Internet delle cose). 
 
www.tridonic.com 
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