
QUATTROLUCI LED



QUATTROLUCI LED VERSIONI DISPONIBILI:

QUATTROLUCI-LED 

Il suo design aerodinamico e la struttura estremamente 
maneggevole sono permeati dalla forte determinazione 
del cuore Rimsa, sinonimo di alta tecnologia, qualità e 
prestazioni.
Il riflettore multicircolare è studiato per illuminare a fondo 
la zona di lavoro e sopprimere tutte le ombre. Il corpo 
illuminante, ultrapiatto per non disturbare l’operatore, è 
dotato di schermo in policarbonato ultraresistente che 
garantisce la protezione contro eventuali urti accidentali.

FACILITÀ DI MOVIMENTO

QUATTROLUCI LED è facilmente posizionabile grazie 
alla sua rotazione su 4 assi e al manipolo sterilizzabile. 
QUATTROLUCI LED è particolarmente indicata per 
sale operatorie dove il chirurgo necessita di una 
piccola lampada per evitare interferenze con altre 
apparecchiature installate a soffitto o dove lo spazio è 
ridotto.

DESIGN MODULARE

La cupola presenta 36 lenti disposte in modo radiale su 
4 moduli da 9 LED ciascuno per sopprimere le ombre 
e garantire un’illuminazione tridimensionale. Il design 
modulare dei LED garantisce la continuità della luce 
anche nel raro caso di guasto che interessa un singolo 
LED. L’elevata efficienza delle sorgenti LED e il basso 
assorbimento di corrente consentono di ottenere 
bassissime emissioni IR e una luce fredda nel campo 
operatorio, la dissipazione del calore è ottimale grazie al 
cupolino di alluminio di cui è dotato ogni modulo. 
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DATI ELETTRICI

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

Frequenza Hz 50/60

Potenza assorbita W - VA 61 - 104

Diametro del riflettore cm 60

Numero dei LED Led 36

Vita media dei LED ora > 60.000

PERFORMANCES

Illuminamento (Ec) a 1 m Lux 160.000

Temperatura di colore K 4.900

Indice di resa cromatica (CRI) Ra 94

Indice di resa cromatica R9 > 90

d10 diametro luminoso raggiunto il 10% dell’Ec mm 270

Profondità di illuminazione IEC60601-2-41 (L1 + L2) al 60% mm 1100

Profondità di illuminazione IEC60601-2-41 (L1 + L2) al 20% mm 1740

Irradiamento massimo W/m2 570

Rapporto tra energia irradiata Ee e illuminamento Ec mW/m2lx 3,47

 Diametro del campo luminoso mm 300


