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PENTALED 30E VERSIONI DISPONIBILI:

PENTALED 30E

Le soluzioni d’avanguardia progettate dai nostri ingegneri 
permettono di affiancare tecnologie rivoluzionarie a 
concetti consolidati come LUCE BIANCA e LUCE INDIRETTA 
che da sempre contraddistinguono le lampade della serie 
Pentaled. 
PENTALED è l’ideale per chirurgia generale: l’elevata intensità 
luminosa di 160.000 lux si ottiene grazie a 30 riflettori ellittici 
suddivisi in 6 moduli da 5 led ciascuno. Il riflettore compatto 
di 40cm permette una facile movimentazione della 
lampada ed è perfetta qualora sia necessario ridurre gli 
ingombri in sala operatoria.  

LUCE INDIRETTA

La luce indiretta, caratteristica fondamentale del modello 
Pentaled 30E, garantisce al chirurgo una luce fredda, di 
profondità e confortevole. Ciò avviene grazie all’utilizzo di 
una parabola appositamente calcolata per riflettere in 
modo puntiforme sul campo operatorio la totalità dei raggi 
luminosi emessi dal led senza alcuna dispersione.
La tecnologia a luce indiretta, brevettata da Rimsa nel 2002, 
permette di ridurre notevolmente l’abbagliamento diretto 
che può causare fastidio e stress agli occhi del chirurgo. 

CONTROLLO ELETTRONICO 

DEL DIAMETRO

Il controllo elettronico del diametro permette all’operatore 
di passare dal diametro grande al piccolo e viceversa 
con facilità tramite la tastiera senza modificare l’intensità 
luminosa al centro.

SOFFITTO DOPPIA 

(codice PENTA30E+30E) 

SOFFITTO SINGOLA  

(codice PENTA30ESO) 

PIANTANA  

(codice PENTA30EPI ) 

PARETE

(codice PENTA30EPA) 



PPENTA30ESO

PENTA30E+30E

PENTA30EPA PENTA30EPIPENTA30EPI

Unità di misura mm



PPRESTAZIONI

DATI ELETTRICI 

Illuminamento (Ec) a 1 m Lux 160.000

Temperatura di colore K 4.500-5.000 

Indice di resa cromatica (CRI) Ra 96

Indice di resa cromatica R9 > 90

d10 diametro del campo luminoso al 10% dell’Ec mm 210

Diametro del campo luminoso regolabile da – a – mm 140-260

Profondità d’illuminamento IEC60601-2-41 (L1+L2) al 60% mm 600

Profondità d’illuminamento IEC60601-2-41 (L1+L2) al 20% mm 950

Irradiamento massimo W/m2 627

Rapporto tra irradiamento e illuminamento mW/m2lx 3,9

Tensione alternata primaria (a.c.) V 100 - 240

Frequenza Hz 50/60

Potenza assorbita W - VA 52 - 60

Diametro della cupola cm 40

No. di LED

Durata della fonte luminosa 

Led 

ore

30

> 60.000


