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L’azienda 

The company

C LUCE è un’azienda italiana giovane e dinamica che si dedica alla 
produzione di apparecchi di illuminazione per interni ed esterni. 
Fondata nel 2006, a seguito di un’esperienza di oltre vent’anni sul 
mercato, susseguita da continui successi e riconoscimenti, ha svilup-
pato una crescita costante, confermandosi tra le aziende protagoni-
ste del settore. 
L’affidabilità di C Luce è assicurata non solo dal know-how aziendale 
di un team professionale altamente qualificato, ma anche da un’ac-
curata scelta dei propri fornitori e da prodotti certificati.
L’importanza del Made in Italy ha spinto la società ad investire in      
attrezzature e macchinari utili a portare il completo processo produt-
tivo in casa, perseguendo l’eccellenza della qualità.

C Luce is a young and dynamic Italian company committed to the produc-
tion of indoor and outdoor lighting fittings.
The company was founded in 2006 after more than twenty years of direct 
experience in the market, confirmed by continuous success and reco-
gnition, it has developed a steady growth, confirming itself among the 
leading companies in the lighting industry.
The reliability of C Luce is guaranteed not only by the know-how of a 
highly qualified professional team, but also from a careful selection of its 
suppliers and certified products.
The importance of the Made in Italy has encouraged the company to in-
vest in equipment and machinery to bring home the full production pro-
cesses at home, pursuing excellence in quality.
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Perchè scegliere il LED?

Why choose LED lighting?

Alcuni vantaggi dell’illuminazione a LED rispetto a quella tradizionale:

• Risparmio Energetico 

La tecnologia LED è un’alternativa efficiente ed economica alle tradizionali sorgenti                
luminose. Il risparmio energetico è notevole: circa il 90% rispetto alle lampade ad incande-
scenza, l’85% rispetto alle lampade alogene e il 55% rispetto alle lampade fluorescenti, il 
50% rispetto alle lampade a scarica.
In media i LED durano da 3 a 5 volte di più delle lampade fluorescenti e hanno un’illumina-
zione 20-30 volte superiore di quelle ad incandescenza;

• Aspettative di vita

Rispetto alle sorgenti tradizionali i LED hanno durata media dichiarata di 50.000 ore, non 
richiedono manutenzione e azzerano i costi di sostituzione delle lampade nel breve e 
nel medio-lungo periodo. Inoltre, al contrario delle lampade tradizionali, non tendono a                   
spegnersi improvvisamente esaurita la loro vita utile, ma diminuiscono lentamente il loro 
flusso iniziale fino ad esaurirsi. Infatti, non è prevista la rottura del LED (se non per difetto-
sità), ma si determina un decadimento continuo;

• Costi Ridotti

Le lampade a LED hanno bassi costi di manutenzione grazie alla loro maggiore affidabilità e, 
anche se l’investimento iniziale può sembrare più elevato rispetto ad una normale lampadi-
na, la maggiore durata ne riduce, alla lunga, le spese complessive;

• Accensione istantanea

Non serve attendere per avere l’elevata luminosità. E’ possibile l’immediata accensione     
anche a bassissime temperature ( -30°), per cui il flusso emesso è da subito pari al flusso 
a regime;

• Dimensioni e peso ridotti

I LED, essendo più piccoli e più compatti ma fornendo più di luce rispetto a qualsiasi altra 
fonte, possono essere impiegati in svariate realizzazioni, garantendo un’ottima flessibilità e 
versatilità di applicazione;

LED lighting advantages compared to the traditional lighting sources:

• Energy Saving

LED technology is an efficient and economical alternative to conventional light sources. The 
energy savings is remarkable: about 90% compared to incandescent lamps, 85% compared to 
halogen lamps, 55% compared to fluorescent lamps and 50% compared to discharge lamps.
On average LEDs last from 3 to 5 times longer than fluorescent lamps and lighting is 20-30 times 
higher than incandescent lamps;

• Life expectation

Compared to traditional sources, LEDs have declared average life of 50,000 hours, require no 
maintenance and reset the lamp replacement costs in the short and medium to long term.        
Moreover, unlike traditional lamps, LEDs do not suddenly go off when exhausted, but slowly 
decrease their initial flux up to run out. In fact, it is not expected for the LED breakage, but it is 
considered a continuous decay only;

• Reduced Costs

The LED projectors have low maintenance costs due to their greater reliability and, although the 
initial investment may seem higher than a normal light bulb, the longer life reduces,in the long 
run, the overall expenses;

• Power On

No need to wait for the high brightness. It is possible to have the immediate ignition even at very 
low temperatures (-30°), for which the emitted flux is immediately equal to the standard flux;

• Dimensions and weight

LEDs, even being smaller and more compact, provide more light than any other source, may be 
employed in different situations, providing great flexibility and versatility;
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Perchè scegliere il LED?

Why choose LED lighting?

• Elevata efficienza luminosa

L’efficienza luminosa di una sorgente di luce è il rapporto tra il flusso luminoso e il consumo. 
Dimensionalmente è espressa in lumen/Watt. Attualmente i LED hanno un’efficienza lumi-
nosa fino a 150 lm/W, maggiore rispetto ai 13 lm/W delle lampade ad incandescenza, ai 16 
lm/W delle alogene e ai 50 lm/W delle fluorescenti;

• Assenza di raggi UV e IR

I LED non emettono raggi UV e IR, garantendo così la massima sicurezza per la salute 
dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, anche in seguito a un’esposizione prolungata e 
favorendo una reale percezione dell’ambiente. Inoltre grazie all’altissima resa cromatica, 
non vengono alterati i colori e risultano la sorgente luminosa più adatta per illuminare tutti 
quegli oggetti soggetti a deterioramento come opere d’arte, alimenti, tessuti, piante;

• Emissione di calore ridotta

La temperatura media della luce emessa raramente è superiore a 60°. Rispetto alle sorgen-
ti luminose tradizionali, i LED possono quindi essere installati a distanze ridotte da legno,     
plastica e tutti quei materiali che temono l’eccessivo calore. In ambienti molto illuminati, 
considerando la ridotta produzione di calore dei LED, è possibile conseguire significativi ri-
sparmi grazie alla diminuzione dei costi di condizionamento.

• High luminous efficiency

The luminous efficiency of a light source is the ratio between the luminous flux and consumption 
and it is expressed in lumen/Watt. Currently, LEDs have reached a luminous efficiency up to 
150lm/W, much higher than 13 lm/W from incandescent lamps, 16 lm/W from halogens and        
50 lm/W from fluorescent and 100 lm/W from discharge ones;

• No UV and IR

LEDs do not radiate UV and IR, thus ensuring maximum safety for human health, animals and 
the environment, even after prolonged exposure and by encouraging a real perception of the 
environment. Also thanks to the high color rendering index, the colors are not altered and are the 
most suitable light source for illuminating all those objects subject to deterioration as works of 
art, food, textiles, plants etc.

• No heat emission

The average temperature of the emitted light seldom exceeds 60°C. Compared to traditional light 
sources, LEDs can therefore be installed at shorter distances from wood, plastic and all those 
materials that fear for excessive heat. In brighter environments, considering the reduced LEDs 
heat output, it is possible to achieve significant savings through reduced air conditioning costs.
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Concept e Design

Concept & Design
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Il prodotto

Prosegue il cammino sulla roadmap pianificata 5 anni fa, con l’intro-
duzione del primo prodotto a led in ambito industriale.
L’ampliamento della gamma a led ci ha spinto nella progettazione 
di un apparecchio nato secondo un pensiero del tutto nuovo e rivo-
luzionario.
Seppur nascendo dall’esigenza della sostituzione delle oramai obso-
lete sospensioni industriali a scarica sino a 400W, 
Hexagon evolve il concetto, discostandosi dall’idea di essere “un” 
prodotto, distinguendosi come sistema modulare, in grado di trasfor-
marsi ed adeguarsi ad ogni tipo di applicazione.
Partendo da un’idea apparentemente semplice (la ripetizione di un 
stesso elemento fino all’elaborazione di forme più complesse), Hexa-
gon è il risultato di uno studio articolato che ha portato alla definizio-
ne di un articolo dalla connotazione fortemente tecnica, in grado di 
creare insiemi che coesistono armonicamente, coniugando flessibili-
tà, efficienza, modernità, tecnica, design e qualità 100% Made in Italy. 

C Luce continues his journey on the roadmap planned 5 years ago, with 
the introduction of the first industrial LED product. The expansion of the 
LED range has pushed us to design a device born according a completely 
new and revolutionary concept.
Although emerging from the necessity to replace old and obsolete indu-
strial discharge suspensions up to 400W, Hexagon evolves the concept, 
departing from the idea of being just “a product”, distinguishing itself as 
a modular system that can be transformed and adapted to any type of 
application.
Starting from an apparently simple idea (repetition of the same element 
up to the elaboration of more complex forms), Hexagon is the result of 
an articulated study that led to the definition of an article with a strong 
technical connotation, able to create sets that harmoniously coexist 
combining flexibility, efficiency, modernity, technique, design and quality 
100% Made in Italy.

The product
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La definizione di nuovi standard qualitativi e tecnici, in riferimento ad 
una gestione intelligente dei limiti termici dei LED, legati alle avver-
se condizioni ambientali, lo rende un prodotto completo e totalmente 
inedito.
Hexagon è disponibile sino a 192W, nella configurazione massima di 
6 moduli, con due ottiche differenti: 120° e 60°.
Possibile ovviamente la dimmerazione del prodotto attraverso siste-
ma DALI o 1-10V.
L’innovazione di Hexagon è molteplice, un prodotto davvero unico nel 
panorama internazionale.
Duttile e semplice da applicare in moltissimi ambiti, a partire dall’in-
dustriale, il tecnico, il civile.
Molteplici le applicazioni, pressoché infinite, capannoni, supermer-
cati, showroom, negozi, uffici, locali pubblici, musei, ecc.

The definition of new qualitative and technical standards, referring 
to the smart management of LED thermal limits, related to adverse                   
environmental conditions, makes it a complete and totally innovative 
product.
Hexagon is available up to 192W, in the maximum configuration of 6 
modules, with two different optics: 120° and 60°. Obviously, dimming is 
available through DALI or 1-10V systems.
Hexagon’s innovation is manifold, a truly unique product on the interna-
tional overview. Dutiful and easy to apply in many areas, starting from 
the industry, the technician, the civilian. Numerous applications, almost 
infinite, warehouses, supermarkets, showrooms, shops, offices, public 
places, museums, ecc.

Il prodotto

The product
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Dimensioni

2D drawings

390,3

Ø 452,6

811

78474
,7

419

392

50

74
,7

HEXAGON 1 module 4LED 32W 4300lm

HEXAGON 2 modules 8LED 64W 8600lm

HEXAGON 3 modules 12LED 96W 12900lm
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Dimensioni

2D drawings

466,7

Ø 452,6

Ø 667
810,7

HEXAGON 4 modules 16LED 128W 17200lm

HEXAGON 5 modules 20LED 160W 21500lm

HEXAGON 6 modules 24LED 192W 25800lm
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Esploso

3D model

1. Modulo principale
 Main body module

2. Diffusore di protezione con lenti integrate
 Protection diffuser, with integrated lenses

3. LED PCB 4Cree  XHP35

4. Foglio di grafite
 Graphite sheet

5. Elemento di Frizione
 Friction ring

6. Elemento di Rotazione/Snodo
 Tilt and swivel element

7. Regola fune 
 Cable adjusting knob

8. Elemento di finitura cromato
 Chrome closing element

9. Connettore interno ad innesto rapido 
 Internal fast connector plug

10. Connettore esterno 2 poli ad innesto rapido
 2 poles external fast connector plug

11. Cono fissaggio fune, in acciaio cromato (a richiesta)
 Chromed steel cone for cord holding (on request)

12. Fune di acciaio L=1.75mt con sfera 
 Steel cord L=1.75mt, complete with retention ball

13. Cavo di alimentazione ad innesto rapido L= 2mt
 L=2mt, fast plug main power cable

1.

2.3.

4.

5.6.7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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PBM _ Trezzo sull’Adda (Mi)
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E’  disponibile con due ottiche, 120 e 60°, studiate appositamente sul 
led CREE XHP35, per ottenere attraverso la scelta del fuoco lampada, 
un’efficienza di oltre il 95%.
Le lenti sono integrate del diffusore, realizzate in un unico elemento 
unico.
Al contrario degli apparecchi tradizionali, che per l’ottenimento del 
IP devono utilizzare un elemento protettivo aggiuntivo, come un vetro 
o un diffusore, i nostri diffusori permettono ad Hexagon di avere un 
output reale, quasi identico al flusso del led. 
Questa scelta, permette ad Hexagon di raggiungere un’efficienza     
reale di oltre 125lm/W.

It is available with two optics, 120° and 60°, specially designed on the 
CREE XHP35 LEDs, to achieve through the choice of the lamp focus, an 
efficiency of more than 95%. The lenses are integrated with the diffuser, 
realized in one single element. In contrast with traditional fittings, which 
need to use an additional protective element to obtain theIP degree, like 
a glass or a diffuser, our diffusere allow Hexagon to have a real output, 
almost identical to the LED flux. This choice allows Hexagon to achieve a 
real efficiency of over 125lm/W.

Hexagon è efficiente

Hexagon is efficient

Lenti integrate nel vetro / Lenses integrated with the diffuser
= 

Perdita del 5% circa / Loss of about 5%

Lente / Lens
+

Vetro / Glass
 = 

Perdita del 13% circa
Loss of about 13%
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Ottica 60°: spot luminoso per enfatizzare la zona di esposizione. 
Ideale per scaffalature o capannoni con soffitti molto alti.

ottica 120°: fascio aperto diretto e indiretto nella zona lettura. 
Ideale per soffitti più bassi e un’illuminazione omogenea.

Hexagon è flessibile

Hexagon is flexible

Ogni modulo può essere ruotato sul proprio asse di 360°.
Questo amplifica ulteriormente la duttilità della sospensione              
permettendoci di orientare ogni singolo modulo secondo le necessità.
E’ possibile creare ambienti unici, attraverso l’orientamento a luce 
diretta o indiretta dei propri moduli, potendo indirizzare la luce ove 
serve realmente, caratterizzandolo.
Abbatte così qualsiasi vincolo nel campo di applicazione, potendo 
essere utilizzato in maniera estremamente funzionale, estetica ed 
efficiente.

Each module can be rotated on its own  axis by 360°. 
This further amplifies the ductility of the suspension allowing us to 
orient each module as necessary. It is possible to create unique envi-
ronments, through direct or indirect light orientation of its modules by 
directing the light where it really serves. It thus reduces any constraint 
in the scope, being able to be used in an extremely functional, aesthetic 
and efficient way.
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Da sempre, sospensioni industriali, come altri apparecchi devono far 
fronte alle condizioni termiche in cui vengono utilizzati.
Per il led, l’attenzione deve aumentare ulteriormente essendo, gene-
ralmente, più sensibile alle alte temperature.
Hexagon però è stato sviluppato per risolvere questo problema: il    
posizionamento remoto del driver, ci ha permesso di separare gli 
elementi che creano calore (driver e moduli led).
Inoltre, ogni PCB fissato attraverso un foglio di graphite, al proprio 
modulo, ha la capacità termica di autodissiparsi passivamente.
Non c’è trasmissione termica tra un modulo e l’altro, ciò significa che 
un apparecchio da 192W, lavora termicamente alle stesse tempera-
ture di un semplice modulo da 32W.
Hexagon può dunque essere installato in ambienti in cui il Ta è anche 
superiore ai 50C°.

Industrial suspensions, like other fittings, always had to cope with the 
thermal conditions of use.
For the LEDs, the attention has to be further increased as they generally 
are more sensitive to high temperatures.
Hexagon was developed to solve this problem: the driver remote positio-
ning has allowed us to separate the elements that generate heat (drivers 
and LED modules). In addition, each PCB, fixed through a graphite sheet 
to its module, has the thermal capacity to passively self-dissipate.
There is no thermal transmission between modules, which means that 
a 192W configuration thermally works at the same temperatures as a 
simple 32W module.
Hexagon can therefore be installed in environments where the Ta is even 
higher than 50°C.

Hexagon è resistente

Hexagon is tough
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Viene fornito con la propria basetta di fissaggio, i relativi cavi d’accia-
io da 1.75mt, il driver esterno precablato ed un cavo di alimentazione 
da 2mt. Tutti i moduli led ed ogni connessione elettrica  è già preca-
blata attraverso connettori stagni fast plug.

I cavi di acciaio, provenienti dalla basetta, vanno inseriti nei blocca 
cavi dei moduli, regolati in lunghezza e poi eventualmente, tagliati.
Un copricavo in acciaio cromato, andrà avvitato come elemento este-
tico di finitura a chiusura dell’installazione.

It comes with its mounting bracket, its 1.75mt steel cables, the pre-wired 
external driver and a 2mt power cord. All LED modules and electrical 
connections are already pre-wired through fast plugs.

Steel cables, coming from the base, are inserted into the modules clam-
ps, adjusted in length and eventually cut. 
A chrome-plated steel cover will be threaded as an aesthetic finishing 
element when the installation is complete.

Hexagon è rapido e semplice da installare

Hexagon is quick and easy to install

Basetta di fissaggio
a soffitto

Ceiling mounting base

Cono di fissaggio a soffitto, 
in acciaio cromato

Chromed steel cone, for    
ceiling installation

Connettore precablato

External driver’s fast plug 
connector
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Hexagon viene fornito in versione ON/OFF, con alimentazione a 
700mA.
A richiesta possiamo settare la corrente di pilotaggio dei driver a 350 
o 500mA. 
Flussi e consumi dunque possono essere variati a seconda delle     
esigenze.
Inoltre sono disponibili a richiesta soluzioni con driver dimmerabile 
1-10V o DALI.

Hexagon comes in ON/OFF configuration, with a 700mA power supply.
On request we can set driver driving current to 350 or 500mA.
Fluxes and consumption can therefore be varied according to necessi-
ties.
Also available on request dimmable drivers 1-10V or DALI.

Hexagon è dimmerabile

Hexagon is dimmable
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Configurations
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Ottiche

Optics

Altezze suggerite, per applicazioni indoor/outdoor
Suggested heights, for indoor/outdoor applications

LED Potenza  Apertura fascio Altezze suggerite
 Power (@700mA) Beam angle Suggested heights

4 32W 120° 3-5 m

8 64W 120° 3-5 m

12 96W 120° 5-8 m

16 128W 120° 5-8 m

20 160W 120° 8-12 m

24 192W 120° 8-12 m

4 32W 60° 5-8 m

8 64W 60° 5-8 m

12 96W 60° 8-10 m

16 128W 60° 8-10 m

20 160W 60° 10-14 m

24 192W 60° 10-14 m
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Fotometrie e Lenti

Photometric data and Lenses

Hexagon è un prodotto che può essere fornito con due differenti otti-
che standard: con un fascio di 60° e uno di 120°. 

Hexagon is a projector available with two different standard optics: 60° 
or 120° beam angle.
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HEXAGON 120°
Efficienza della lente 96,3%

Lens efficiency 96,3%
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HEXAGON 60°
Efficienza della lente 91%
Lens efficiency 91%

HEXAGON 60° HEXAGON 120°
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Isolux

Isolux

h 6 m

HEXAGON 4 LED 32W 4300lm 700mA
AREA 18x18 m
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[m] Max Med

lux lux

8.00 109 47

6.40 171 73

4.80 303 130

3.20 683 293

1.60 2730 1171

 AB 

C

D

 O

Alpha=48.3˚+47.4˚ Beta=48.8˚+48.7˚G=0.0˚

MÆx nªo em G

[m] Max Med

lux lux

12.00 94 54

9.60 148 84

7.20 262 149

4.80 590 335

2.40 2362 1340
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C

D
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Alpha=30.5˚+32.6˚ Beta=30.9˚+35.2˚G=0.0˚

MÆx nªo em G

Hexagon 120°

Hexagon 60°
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Accessori e dettagli

Accessories & details

Versione bianca
White version

Versione nera
Black version

Staffe di fissaggio parete/soffitto
Wall/ceiling fixing brackets

Cono di fissaggio a soffitto, in acciaio cromato
Chromed steel cone, for ceiling installation

Perno di rotazione
Rotation pin

Connettore precablato
External driver’s fast plug connector
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Progetto capannone

Warehouse project

VS

Hexagon 4 moduli 128W

Easy C MH PH 400W
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Ave 125   Min 80   Max 154
Min/Ave 0.64  Min/Max 0.52  Ave/Max 0.81

20 HEXAGON 16LED 128W 120° 700mA 

Ave 144   Min 87   Max 183
Min/Ave 0.60  Min/Max 0.47  Ave/Max 0.78

20 EASY C MH PH 400W

50 m

70 m

Altezza edificio 10 m
Altezza installazione 9 m
Piano di lavoro 0,00 m
Riflettanza ambiente:
•	 pavimento 40%
•	 pareti 70%
•	 soffitto 80%
Fattore di manutenzione:
•	 Hexagon 0,9

•	 Easy 0,8

Building height 10 m
Installation height 9 m
Working plane 0,00 m
Setting reflectance:
•	 floor 40%
•	 walls70%
•	 ceiling 80%
Maintenance factor:
•	 Hexagon 0,9

•	 Easy 0,8

   HEXAGON    2688W/h   EASY   8800W/h
Costi energetici considerate 8 ore giornaliere, 5 gg settimanali e 11 mesi lavorativi 

                             HEXAGON 175.00 ˆ          EASY 580.00 ˆ  
Risparmio del 70%
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Ave 125   Min 80   Max 154
Min/Ave 0.64  Min/Max 0.52  Ave/Max 0.81

20 HEXAGON 16LED 128W 700mA

Ave 144   Min 87   Max 183
Min/Ave 0.60  Min/Max 0.47  Ave/Max 0.78

20 EASY C MH PH 400W
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Codici e modelli

Codes and models

330643.104 4 LED 32W 4300  4105 4000 700 1,99 XHP35

330643.208 8 LED 64W  8600  8210 4000 700 3,10 XHP35

330643.312 12 LED 96W 12900  12315 4000 700 4,43 XHP35

330643.416 16 LED 128W 17200  16420 4000 700 5,56 XHP35

330643.520 20 LED 160W 21500  20525 4000 700 7,79 XHP35

330643.624 24 LED 192W 25800  24630 4000 700 8,92 XHP35

    

331643.104 4 LED 32W 4300  4080 4000 700 1,99 XHP35

331643.208 8 LED 64W 8600  8160 4000 700 3,10 XHP35

331643.312 12 LED 96W 12900  12240 4000 700 4,43 XHP35

331643.416 16 LED 128W 17200 16319  4000 700 5,56 XHP35

331643.520 20 LED 160W 21500  20399 4000 700 7,79 XHP35

331643.624 24 LED 192W 25800  24479 4000 700 8,92 XHP35
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DOCTOR GLASS _ Busnago (Mi)
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Corrente, flusso, efficienza

Current, output, efficiency 

Definizione di Flusso

Il flusso dichiarato è il valore tipico, dichiarato dal 
costruttore del chip (CREE).
Il flusso dichiarato, viene misurato con un tc di 25°, 
secondo il Bin scelto (D4).
Il flusso nominale dichiarato è di 1070lm/led.

Definition of luminous flux 

The claimed flux is the typical value declared by the 
chip manufacturer (CREE).
The claimed flux is measured with a 25° tc, according to
the chosen Bin (D4).
Claimed nominal flux is 1070lm/led.

4 Cree XHP35 350mA 2150lm 16W 134,38 lm/W
8 Cree XHP35  4300lm 32W 
12 Cree XHP35  6450lm 48W 
16 Cree XHP35  8600lm 64W 
20 Cree XHP35  10750lm 80W 
24 Cree XHP35  12900lm 96W  
    
4 Cree XHP35 500mA 3200lm 22W 145,45 lm/W
8 Cree XHP35  6400lm 44W 
12 Cree XHP35  9600lm 66W 
16 Cree XHP35  12800lm 88W 
20 Cree XHP35  16000lm 110W 
24 Cree XHP35  19200lm 132W  
    
4 Cree XHP35 700mA 4300lm 32W 134,38 lm/W
8 Cree XHP35  8600lm 64W 
12 Cree XHP35  12900lm 96W 
16 Cree XHP35  17200lm 128W 
20 Cree XHP35  21500lm 160W 
24 Cree XHP35  25800lm 192W

Tabella con correnti, flussi nominali, consumi nominali, efficienze
Chart with currents, nominal flows, nominal consumptions, efficiencies

LED CORRENTE FLUSSO NOM. CONSUMO NOMINALE    EFFICIENZA   

 Current (mA) Typical flux (lm) Typical consuption (W) Efficienza (lm/W)

Confronto con sorgenti a scarica tradizionali (@ 700mA)
Comparison with conventional discharge lamps (@ 700mA)

Hexagon 32W MH 70W, HPS 70W Energy saving 55%

Hexagon 64W MH 150W, HPS 100W Energy saving 58%  - 36%

Hexagon 96W MH 250W, HPS 150W Energy saving 62% - 36%

Hexagon 128W HPS 250W  Energy saving 49%

Hexagon 160W MH 400W  Energy saving 60% 

Hexagon 192W HPS 400W  Energy saving 52%
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PCB

PCB

I PCB (Printed Circuit Board LEDs) utilizzati sull’Hexagon, montano 4 chip CREE con XHP35 
HD e vengono prodotti esclusivamente per C Luce.
Realizzati in metalcore tristrato, rame, dielettrico ed alluminio, totalmente Made in Italy.
Possono lavorare ad una temperatura massima di 150°C, ed hanno conducibilità termi-
ca specifica di 1.5W/mK (strato dielettrico). Le prove di laboratorio hanno stabilito che il            
valore di corto sul PCB è di 7kV.
Connessione elettrica affidata a morsetti ad innesto rapido Wago, per conduttori doppio iso-
lamento con sezione 0.75 mm².
I PCB vengono fissati al corpo del proiettore attraverso 3 punti di fissaggio per una perfetta 
adesione, ed un trasferimento termico uniforme.
Il trasferimento termico è affidato ad uno strato di grafite adesiva, con capacita trasmissiva 
verticale di 10W/mK, ed ottima trasmissione orizzontale: valori eccezionali, considerando 
che le altre più comuni tecnologie, sono il thermal pad (1.5W/mK) e la pasta termica (0.9W/
mK).
L’utilizzo della grafite è garanzia di una dissipazione rapidissima ed uno scambio termico 
costante, adeguato alle caratteristiche per cui il prodotto è stato sviluppato e prodotto.

The LEDs Printed Circuit Board used on Hexagon, mount 4 CREE XHP35 HD chips and are exclu-
sively produced for C Luce.
These PCBs are made of metalcore-layer, copper, dielectric and aluminum, completely Made in 
Italy.
They can work at a maximum temperature of 150°C and have a specific thermal conductivity of 
1.5W/mK (dielectric layer).
Lab tests have determined that the value of a shortbrake on the PCB is 7kV.
The electrical connection rely on a Wago quick connector for double insulated wires with 0.75 
mm² section.
The PCBs are fastened to the projector body on 3 fixing points for a perfect adhesion and uniform 
heat transfer.
The thermal transfer rely on a adhesive graphite layer, with vertical transmissive capacity of 
10W/mK, plus great horizontal transmission: exceptional values, whereas other more common 
technologies are thermal pad (1.5W/mK) and the thermal paste (0.9W/mK).
The use of graphite is a guarantee of rapid dissipation and a constant heat exchange, relevant in 
accordance for which the product has been developed and produced.
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Modularità e manutenzione

Modularity and maintenance

Ogni apparecchio è costituito da moduli singoli da 4 LED.
Ogni modulo è fissato attraverso viti idonee, direttamente al corpo.
In caso di guasto possono essere sostituiti in maniera individuale.

La trasmissione termica è affidata a fogli adesivi in grafite che hanno una capacità termica 
di 10W/mK contro i 1,5W/mK massimi di un thermal pad o 0,9W/mK del grasso siliconico.

Le giunzioni del led (tj) non superano mai gli 85°C grazie alla capacità dissipativa del corpo 
Hexagon, anche con Ta di oltre 35/40°, come richiesto e garantito dal costruttore del chip per 
un utilizzo corretto del prodotto.

Each device consists of individual modules of 4 LEDs.
Each module is directly secured to the body by suitable screws.
In case of failure modules can be individually replaced. 

The heat transfer is provided by graphite adhesive sheets that have a heat capacity of 10W/mK 
against 1.5W/mK maximum of a thermal pad or 0.9W/mK of silicone grease.

The LEDs junctions (tj) will never exceed 85°C thanks to the dissipation capacity of the Hexagon-
body, even with Ta higher than 35/40°, as required and guaranteed by the chip manufacturer for 
a proper use of the product.
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Specifiche tecniche degli alimentatori

Technical specs of the power supplies

Specifiche tecniche degli alimentatori:

•	 protezione alle sovratensioni con spegnimento automatico >285V;
•	 protezione alla sovratensioni impulsive in modalità differenziale e comune 6kV;
•	 protezione al sovraccarico (limitazione della tensione di uscita);
•	 protezione al corto circuito (limitazione della corrente di uscita);
•	 protezione alle sovratensioni (distacco del neutro);
•	 protezione alle sovratemperature, con prima soglia in riduzione di corrente (NTC),      

seconda con spegnimento del prodotto;
•	 tensione di funzionamento 220-240V 50/60hz  +/-10%;
•	 perdita dell’alimentatore 0.95 a pieno carico, 0.90 al 70% del carico ;
•	 LED Protect (equipotenziale): collegato al potenziale di terra tramite il corpo del-      

l’apparecchio, aiuta a proteggere e ridurre gli impulsi di Surge ad un livello non critico 
per i moduli LED.

Technical specs of the power supplies:

• overvoltage protection with automatic shutdown >285V;
• impulse overvoltage protection in differential and common mode 6kV;
• overload protection (limitation of the output voltage);
• short circuit protection (limitation of the output current);
• overvoltage protection (separation of neutral);
• protection against overheating, with the first threshold current reduction (NTC), second    

threshold with product switchoff;
• operating voltage 220-240V 50/60Hz +/-10%;
• driver loss 0.95 at full load, 0.90 at 70% load;
• protect LED (equipotential): connected to ground potential via the apparatus body, it helps 

to protect and reduce the Surge pulses to a non-critical level for the LED modules.

protezione alla sovratensioni impulsive in modalità differenziale e comune 6kV;

protezione alle sovratemperature, con prima soglia in riduzione di corrente (NTC),      

LED Protect (equipotenziale): collegato al potenziale di terra tramite il corpo del-      
l’apparecchio, aiuta a proteggere e ridurre gli impulsi di Surge ad un livello non critico 

protection against overheating, with the first threshold current reduction (NTC), second    
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La riduzione del flusso e del consumo sono parametri ampiamente modificabili attraverso 
i seguenti sistemi:

Sistema 1-10V
L’alimentatore e i controller sono collegati reciprocamente da una linea di controllo bifilare. 
Il controllo avviene mediante un segnale a tensione continua a prova di interferenza di ten-
sione compresa tra 10V (luminosità massima, linea di controllo aperta) e 1V (luminosità mi-
nima, linea di controllo cortocircuitata).
La potenza ed il relativo incremento di luminosità è generata dall’alimentatore elettronico.

Sistema DALI
Digital Addressable Lighting Interface, o più comunemente DALI, è un protocollo di comuni-
cazione aperto e non brevettato ideato per il controllo digitale dell’illuminazione. 
Lo standard DALI consente di controllare fino a 64 alimentatori elettronici DALI, suddivisibili 
in gruppi da 16, con una linea di controllo bifilare. 
Accensione e spegnimento sono direttamente nell’alimentatore e non è necessario l’impiego 
di relè di commutazione. 
Grazie alla linea di comando a due fili, ciascun alimentatore può fornire dei feedback sullo 
stato delle lampade come potrebbe essere, ad esempio, l’informazione di una lampada non 
funzionante.                                                   

The flux and consumption reduction are highly adjustable parameters through the following sy-
stems:

1-10V System
The power supply and the controllers are connected to each other by a two-wire control line.
The control takes place via a continue signal, voltage interference proof, between 10V (maximum 
brightness, open control line) and 1V (minimum brightness, short-circuited control line).
The power and the relative brightness increase is generated by the electronic ballast.

DALI System
Digital Addressable Lighting Interface, or, more commonly, DALI, is a not patented open commu-
nication protocol designed for digital lighting control.
The DALI standard enables to control up to 64 electronic ballasts, divided into groups of 16, with 
a two-wire control line.
Switching on and off functions reside directly in the driver and the use of switching relays is not 
necessary.
Thanks to the two-wires command line, each driver can provide feedback on the status of lamps
as, for example, the information of a failed lamp.
                                                   

Dimmerazione

Dimming
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La sovratensione, come quella dovuta alla caduta di fulmini, può danneggiare gravemente i 
moduli LED non protetti. L’integrazione di un driver LED provvisto di protezione dalle sovra-
tensioni di almeno 6 kV e di una connessione EQUIPOTENZIALE salvaguarda l’intero sistema, 
compreso il modulo LED, proteggendo l’impianto, allungandone significativamente la durata 
e riducendo i costi di manutenzione.

Possibili cause delle sovratensioni:

•	 effetti della caduta dei fulmini (LEMP); 
•	 caduta diretta;
•	 effetti indiretti della caduta dei fulmini dovuti alle correnti di fulmini parziali;
•	 effetti indiretti della caduta dei fulmini (ritorno a terra o induzione elettromagnetica);
•	 guasti a terra.

Overvoltage, such as due to lightning, can severely damage the unprotected LED modules. 
The integration of an LED driver, equipped with protection against surges of at least 6 kV and a 
EQUIPOTENTIAL connection, safeguards, including LED module, the entire system, significantly 
extending their life service and reducing maintenance costs.

Overvoltage possible causes:

• fall of lightning effects (LEMP);
• direct fall;
• indirect effects of lightning strikes due to the partial lightning currents;
• indirect effects of lightning strikes (back ground or electromagnetic induction);
• earth fault.

Protezioni alle sovratensioni

Overvoltage protection
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LED CREE XHP 35HD, BIN D4

Caratteristiche tecniche 
@700mA, Tj90°C (XHP35A-00-0000-0D0BD440E)

Flusso minimo garantito 936lm
Flusso tipico (ta25°C) 1040lm
Flusso massimo 1100lm

Colorazioni LED disponibili
3000K - 4000K (standard) - 5000K 

Valore MacAdam 
Deviazione dal valore nominale della temperatura colore dichiarata dal costruttore:
rientra in una singola ellisse di 5 step MacAdam. 

Aspettativa di vita: 60.000h L80 B10 @ta35°C

Gamma temperature di funzionamento: -30°/+35°C

Grado di protezione: IP65 

Classe di isolamento: II 

Classificazione energetica 
Hexagon, grazie alla tecnologia LED, si posiziona ai massimi livelli per risparmio e classi-
ficazione energetica (A – A++), fornendo quindi elevati livelli di illuminazione con il minor 
impatto ambientale.

Certificazione ENEC & Garanzia
Hexagon vanta la certificazione ENEC, marchio europeo di conformità, un riconoscimento 
ad alto valore tecnologico basato su severissimi criteri di qualità progettuale e costruttiva. 
La garanzia rilasciata è pari a tre anni, con possibilità di estensione fino a cinque anni.

Certificazione foto biologico 
L’illuminazione a LED non deve assolutamente presentare alcun rischio per la pelle e gli 
occhi delle persone: la certificazione in tal senso garantisce l’idoneità delle apparecchiatu-
re. Hexagon è stato certificato come apparato di rischio 1 (uno), se posizionato ad almeno 
2.95 mt dal soggetto illuminato (rif.IEC/TR 62778:2014).

LED CREE XHP 35HD, BIN D4 

Performance Characteristics 
@700mA, Tj90°C (XHP35A-00-0000-0D0BD440E)

Guaranteed minimum flux 936lm
Typical flux (ta25°C) 1040lm
Maximum flux 1100lm

Available color temperatures
3000K - 4000K (standard) - 5000K 

MacAdam value
Deviation from the nominal value of the manufacturer’s declared color temperature:
it falls within at 5 step MacAdam ellipse.

Life expectation: 60.000h L80 B10 @ta35°C

Operating temperature range: -30°/+35°C

IP protection degree: 65

Insulation class: II

Energy classification
Hexagon, thanks to LED technology, is positioned at the highest level for savings and energy 
classification (A - A ++), thus providing high levels of lighting with the least environmental impact.

ENEC certification & Warranty 
Hexagon is ENEC certified, a European mark of conformity, an acknowledgment of high techno-
logical value based on strict criteria of design and construction quality. The warranty is for three 
years with the possibility of extension up to five years.

Photobiological certification
The LED lighting must not present any risk to the skin and eyes of the people: the certification 
effectively guarantee the suitability of the equipment. Hexagon has been certified as apparatus 
risk 1 (one), if placed at least 2.95 mt form lighted up subject (rif.IEC/TR 62778:2014).

Informazioni sul prodotto

Product information
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Affidati a C Luce

Trust on C Luce

Sfoglia il nostro catalogo e scopri gli altri prodotti LED della gamma C Luce

Browse our catalogue and discover other C Luce LED products

Skyline Joy Pixel Hexagon Soul LED

Reverse LED Slim Spin LITE LED Prima LED

Edizione 03/2018 - 03/2018 Edition

Global
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C Luce Srl

Soc. Unipersonale - Iscr. Reg. Imprese MI
Cod. Fisc. e Partita IVA IT 01587730993
REA 1799800 - Capitale Sociale ˆ 100.000,00 i.v .

Sede Legale ed Amministrativa
Offices and Production

C Luce Srl
Via Marmolada 5/11
20060 Truccazzano - Mi
Tel. +39 02 944 35 095
Fax +39 02 944 35 096

Officina Lavorazioni Meccaniche
Mechanic Workshop

C Luce Srl
Via S. Pertini 9 - 20066 Melzo - Mi
Tel. +39 02 944 35 047
Fax +39 02 944 35 048

www.cluce.it
info@cluce.it
cluce@pec.cluce.it
melzo@cluce.it
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