MINI/MID SAFE CROSSWALK

Le nuova serie di proiettori a LED Mini e Mid Safe CROSSWALK è studiata per proiettare da diverse altezze di
installazione (dai 3 ai 10mt di altezza) il simbolo delle
strisce pedonali, grazie a uno speciale sistema di lenti
sviluppate da PROGTECH; ogni lampada è in grado di proiettare 3 barre orizzontali, potendo scegliere tra 4 colori,
giallo verde, rosso o blu.
E’ quindi il prodotto perfetto per evidenziare e segnalare
attraversamenti pedonali, rendendoli ben visibili anche
in condizioni di grandi quantità di polvere o di superfici
soggette a usura, dove l’applicazione di strisce adesive o
vernici risulta poco efficace e di breve durata.
E’ la soluzione ideale per aumentare la sicurezza della
viabilità all’interno delle aziende, riducendo rischio di infortuni e incidenti.
La lampada è composta da una struttura in plastica e da
un dissipatore in alluminio e guarnizioni in silicone che ne
garantiscono il grado di protezione IP54.

The new Mini/Mid Safe CROSSWALK LED projector is
designed to project the symbol of the pedestrian crossings
from different installation heights (from 3 to 10 meters),
thanks to a special lens system developed by PROGTECH;
each lamp is able to project 3 horizontal bars, available in
4 colours: yellow green, red or blue.
It is the perfect product to highlight pedestrian crossings,
making them clearly visible even in conditions of heavy
dust or bad surfaces, where the application of adhesive
stripes or paint is not effective and short-lasting.
Mini/Mid Safe CROSSWALK is the ideal solution to
increase safety inside any company, reducing the risk of
accidents.
The lamp is made with a plastic structure and an
aluminum heatsink completed with silicone gaskets
which guarantee the IP54 degree of protection.

CODICE / CODE

MINI SAFE EVO CROSSWALK

COLORE LAMPADA LED
LED COLOUR LAMP
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY
POTENZA MASSIMA ASSORBITA
MAXIMUM POWER INPUT

MID SAFE EVO CROSSWALK

GREEN - RED - BLUE - YELLOW - WHITE
90-305 Vac / 50-60Hz
25 W
n° 1
GREEN LED

SORGENTE / SOURCE

n° 1
RED LED

n° 1
BLUE LED

MINI SAFE EVO
LUNGHEZZA SIMBOLO A 4mt di altezza SYMBOL LENGTH AT 4mt height

440mm

MID SAFE EVO
LUNGHEZZA SIMBOLO A 8mt di altezza SYMBOL LENGTH AT 8mt height

470mm

LUNGHEZZA D’ONDA DOMINANTE
DOMINANT WAVELENGTH
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
OPERATING TEMPERATURE
CONTROLLO /CONTROL
CLASSE DI RISCHIO FOTOBIOLOGICO PHOTOBIOLOGICAL SAFETY RISK GROUP
MATERIALI
MATERIALS
GRADO DI PROTEZIONE IP
IP PROTECTION CLASS
PESO / WEIGHT
DIMENSIONI IMBALLO
PACKAGING DIMENSIONS
DIMENSIONI LAMPADA
LAMP DIMENSION
DIMENSIONI ALIMENTATORE
POWER SUPPLY DIMENSION

525nm

620nm

n° 1
YELLOW LED

n° 1
WHITE LED

580nm

ND

460nm
Da/From -40°C a/to +50°C
On/Off
RG1

• Alluminio anodizzato e PVC (struttura) / Anodized aluminum and PVC (structure)
• Acciaio verniciato (staffa) / Painted steel (bracket)		
• Acciaio inox (viteria e pressacavi) / Stainless steel (screws and cable glands)		
• Vetro (lenti) / glass (lenses)		
• Silicone (guarnizioni) / Silicone (gaskets)		
IP54
2,5 Kg

3 Kg

200 mm (L) x 150 mm (W) x 150 mm (H)

300 mm (L) x 150 mm (W) x 150 mm (H)

210 mm (L) x 140 mm (W) x 140 mm (H)

255 mm (L) x 140 mm (W) x 140 mm (H)

180 mm (L) x 63 mm (W) x 36 mm (H)
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