
calpestabile
trample

diametro foro
diameter

peso prodotto
weight

prodotti collegati
related products

Varie / Various

0

incasso
recessed

1

parete
external wall

2

sospensione
hanging

3

pavimento
floor

4

tesata
tie rods

5

angolare
angular

Montaggio / Assembly option
0

110°

1

40°

2

30°

3

10°

4

15°-90°

5 6 7 8

Ottiche / Optic

0

alluminio 
antracite
dark grey 
aluminium

1

alluminio 
spazzolato
brush

 aluminium

2

alluminio 
oro
gold

 aluminium

4

acciaio 
inox

stainless
 steel

6 7

alluminio 
verniciato
painted
 aluminium

gesso 
plaster

Finitura materiali / External material

0

copertura 
trasparente
transparent 
cover

1

copertura
satinata
glazed
 cover

2

copertura 
opalina
opal
 cover

Coperture / Cover

BI
5500K

BIN
4000K

BIW
3000K

BIV BL VE RO GI RGB RGB-W*

Colore dei LED / LED colour

0 1 3 9

Potenza LED / LED power

La prima cifra identifica il grado di protezione contro l’ingresso di corpi solidi.
The first number identifies the protection degree against the entry of solid bodies.

x = 0      Non protetto 
       Unprotected.

x = 1      Protetto contro la penetrazione di corpi solidi e dimensioni superiori a 50 mm.
       Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 50 mm.

x = 2 x = 2      Protetto contro la penetrazione di corpi solidi e dimensioni superiori a 12 mm.
       Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 12 mm.

x = 3      Protetto contro la penetrazione di corpi solidi e dimensioni superiori a 2,5 mm.
       Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 2,5 mm.

x = 4      Protetto contro la penetrazione di corpi solidi e dimensioni superiori a 1 mm.
       Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 1 mm.

x = 5      Protetto contro la penetrazione della polvere.
              Protected against the entry of dust.

x = 6      Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.
       Completely protected against the entry of dust.

La seconda cifra identifica il grado di protezione contro l’ingresso di corpi liquidi.
The first number identifies the protection degree against the entry of solid bodies.

y = 0      Non protetto 
       Unprotected.

y = 1      Protetto contro le cadute verticali di gocce d’acqua.
       Protected against the vertical falling of water drops.

y = 2 y = 2      Protetto contro la caduta dell’acqua con inclinazione massima di 15°.
       Protected against the falling water with a maximum inclination of 15°.

y = 3      Protetto contro la pioggia.
       Protected against the rain.

y = 4      Protetto contro gli spruzzi.
       Protected against sprinklings.

y = 5      Protetto contro i getti d’acqua.
              Protected against water jets.

y = 6      Protetto contro le ondate.
       Protected against neavy waves.

y = 7      Protetto contro l’immersione temporanea.
       Temporary immersion proof.

y = 8      Protetto adatto ad essere immerso fino ad un metro di profondità.
       Product suitable for immersion to 1 meter.

La “resistenza” offerta dall’apparecchio alla penetrazione dei solidi e liquidi viene indicata dal prefisso IP (International Protection) seguita da due cifre significative.
The resistance of the fitting to the penetration of solids and liquids is stated by the code IP (International Protection) followed by two significant numbers.

Gardi di protezione / Protective degrees

PB FREE

Ai sensi del D.Lgs. 151/205, il prodotto a fine vita è 
da considerarsi un RAEE (Rifiuto di Apparecchiatu-
ra Elettrica ed Elettronica) e come tale deve esser 
smaltito separatamente rispetto agli altri rifiuti in 
un’area ecologica appositamente attrezzata.
AE product must not be disposed off with the gene-
ral waste. That product must be collected separa-
tely and disposed off according to local regulations.

Prodotto adatto ad essere 
utilizzato nei mobili.
Product suitable to be in-
stalled into furniture.

Prodotto adatto ad essere 
utilizzato su superfici nor-
malmente infiammabili.
Product suitable to be in-
stalled on normally flam-
mable surface.

Protezione classe III: componente dotato di iso-
lamento ridotto per alimentazione esclusiva a 
bassissima tensione di sicurezza inferiore a 
50Vdc.
Protection class III: device with low insulation 
only for use with very low voltage system lower 
than 50Vdc

Protezione classe II: componente dotato di 
doppio isolamento non provvisto di morsetto per 
il collegamento di terra.
Protection class II: device with double insulation 
without ground connecting terminal.

Protezione classe I: componente dotato di isolamento prin-
cipale provvisto di morsetto per il collegamento di terra.
Protection class I: device with principal insulation and 
ground connecting terminal.

Prodotto conforme alle norme CEI 34-21, CEI EN 60598, 
CEI EN 62031, CEI EN 61347-2-13 e rispondente alle di-
rettive B.T. 73/23/CEE.
Product in conformity CEI 34-21, CEI EN 60598, CEI EN 
62031, CEI EN 61347-2-13 and corresponding to directi-
ves B.T. 73/23/CEE.

Simboli elettrici / Electric icons

Guida alla consultazione / Reference guide



I dati tecnici e i disegni meccanici sono verificati e corretti alla 
stampa di questo catalogo; sono forniti a titolo di esempio non 
vincolante e possono subire variazioni senza preavviso durante 
il corso dell’anno.
Epsilon Electronic System S.r.l. si riserva di apportare modifiche 
senza preavviso al fine di  migliorare costantemente i propri pro-
dotti.

Technical data and mechanical drawings  are checked and cor-
rected at the date of this catalogue; they are used as an exam-
ple, not binding and they are subjected to  change without notice 
during the year.
Epsilon Electronic System S.r.l. reserves the right to make chan-
ges without notice in order to constantly improve their products.
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