
1
MA

D
E

 IN
 I T A L Y

REVERSE
Architectural Range 



2
MA

D
E

 IN
 I T A L Y

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.

L’ Azienda / The company
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Perchì 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. Mo-
reover, unlike traditional lamps, LEDs do not suddenly go off when exhausted, but slowly de-
crease 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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• 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.

Perchì scegliere il LED?  / Why choose LED lighting?
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Concept e Design / Concept & Design
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Concept e Design / Concept & Design
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Reverse è un apparecchio per esterni mono e bi emissione studiato 
per l’illuminazione architetturale, ideale per l’illuminazione d’accen-
to di facciate di edifici, ingressi, chiese, ville. Il prodotto è estrema-
mente duttile e si presta anche per l’illuminazione di scale, corridoi e 
luoghi pubblici dove estetica e design devono coniugarsi perfetta-
mente con prestazioni e qualità illuminotecnica.
Il prodotto è ideale per valorizzare ambienti esterni ed interni, adat-
to anche per l’utilizzo come arredo urbano attraverso il fissaggio su 
palo.

Reverse is a single or dual outdoor fitting designed for architectural ligh-
ting, ideal for accent lighting of building facades, entrances, churches, 
villas.

The product is extremely versatile and works very well for the lighting of 
stairways, corridors and public areas where aesthetics and design must 
combine with performance and lighting quality.

The product is ideal to enhance indoor and outdoor, also suitable as stre-
et lighting through the pole mounting.

Il prodotto / The product
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Il Estremamente flessibile grazie alle molteplici soluzioni illumino-
tecniche in  grado di utilizzare svariate tecnologie.
Affidabilità nel tempo grazie alla di posizione della componentistica 
che permette un’ottima dissipazione del calore.
Manutenzione semplice e rapida operando su solo 4 viti in acciaio 
inox ed eventuale rimozione della piastra di cablaggio.
Prodotto completamente realizzato con  materiali riciclabili a fine vita 
del prodotto.
Il prodotto è disponibile con cablaggio   elettromeccanico ed elet-
tronico anche dimmerabile per massimizzare consumi ed efficienze.
La versione a LED è gestibile anche attraverso un pannello tou-
chscreen personalizzabile (sino a 30 apparecchi simultaneamente).
Affidabilità nel tempo grazie alla di posizione della componentistica 
che permette un’ottima dissipazione del calore.
Manutenzione semplice e rapida operando su solo 4 viti in acciaio 
inox ed eventuale rimozione della piastra di cablaggio.
Prodotto completamente realizzato con  materiali riciclabili a fine vita 
del prodotto.
Il prodotto è disponibile con cablaggio   elettromeccanico ed elettro-
nico anche dimmerabile per massimizzare consumi ed efficienze.
La versione a LED è gestibile anche attraverso un pannello tou-
chscreen personalizzabile (sino a 30 apparecchi simultaneamente).

Extremely flexible thanks to the multiple lighting solutions capable of 
using various technologies.
Reliability thanks to the arrangement of components that allows excel-
lent heat   dissipation.
Quick and easy maintenance operating on 4 stainless steel screw and 
removal of the wiring plate.
Product completely made of recyclable  materials.
The product is available with electromechanical and electronic ballast 
also dimmer to maximize consumption and efficiencies.
The LED version is also controllable through a customizable touch scre-
en panel (up to 30 devices simultaneously).

Il prodotto / The product
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Dimensioni/ 2D Drawings
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Dettagli e accesori/ Details and accesories

-Alimentatore elettronico

Electronic ballast

-Vetro Satinato

Frosted glass

-Colori e finiture speciali a richiesta

Special colours and finishing on request

-Tipologie di lampada differenti sullo stesso prodotto

Different lamp types for the same product

-Finitura dell’ottica per lampade a scarica disponibile 

in versione o lucida o satinata

Optic for discharge lamps available in polished or 

satinated finishing

-Adattatore per palo diam. 40 o 60 mm per installazio-

ne singola o doppia

Pole adapter diam. 40 or 60 mm for single or double 

installation
Elementi di dissipazione passiva, 
modulo realizzato con LED REBEL Philips
Passive dissipation devices, 
realized with LED REBEL module by Philips

Accessori ed esecuzione a richiesta /
Accessories and Executions on Demand
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Dettagli e accesori/ Details and accesories

Supporto palo Duo

Duo pole support

Supporto palo Mono

Mono pole support

Adattatore palo 
da 40 mm

Pole adapter 
diam. 40 mm

Grazie all’accessorio opzionale entrambe le versioni del Reverse posso-
no essere montate con fissaggio a palo estendendo quindi la gamma di 
applicazioni possibili anche ad ambienti come piazze, giardini e luoghi 
pubblici in generale.

With the optional accessory both versions of Reverse can be instal-
led on pole thus extending the range of possible applications in-
cluding environments such as squares, parks and public places in 
general.         
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Figg. 1 & 2) Per accedere all’interno del proiettore svitare le quattro viti (M4) poste sui due lati e tirare la copertura 
verso l’esterno. Per la chiusura eseguire la procedura al contrario.

Pics. 1 & 2) To access the projector unscrew the two screws (M4) on each side and pull the cover out. To close repeat 
these steps in reverse order.

Fig. 3) Per il montaggio a parete fissare la piastra sulla superficie desiderata tramite 4 viti e adeguati tasselli.

Pic. 3) For wall mounting fix the plate on the desired surface using 4 screws and appropriate wall plugs.

Fig. 4) Appoggiare il proiettore sulla piastra e avvitare la vite superiore di tenuta.

Pic. 4) Place the projector on the plate and tighten the top screw.

Fig. 5) Inserire il cavo di alimentazione all’interno del proiettore attraverso il pressacavo collegandolo alla morsettiera 
rispettando le polarità. Utilizzare cavo H-05RN-F per l’alimentazione del prodotto.

Pic. 5) Insert the power cable in the projector through the cablegland connecting it to the socket respecting polarities. 

Fig. 6) Per un preciso posizionamento verticale regolare il proiettore e avvitare a fondo la vite inferiore di tenuta.

Pic. 6) For a precise vertical mounting adjust the projector and tighten the lower screw.

Per maggiori informazioni consultare il foglio di istruzione contenuto nell’imballo.

For more informations see the instruction sheet contained in the package.

1

Modalità d’installazione / Installation mode

1 4

2 5

3 6
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•	 Nuovo design, prodotto tecnico ed elegante
New design, hi-tech and elegant product. 

•	 Vetro temperato 6 mm
6 mm tempered glass

•	 Guarnizione in silicone purissimo dalle notevoli 
prastazioni di elasticità e resistenza al calore

Pure silicon gasket with remarkable performances of 
elasticity and heat resistance

•	 Componentistica utilizzata: solo prime marche Eu-
ropee Components used: 

only from leading European brands

•	 Cavi unipolari in silicone da 1 mm² con calza di 
vetro

1 mm² unipolar silicon cables with glass sheath

•	 Nessun componente tagliente per una manuten-
zione sicura

No sharp components for a safe maintenance

•	 Portalampada G12 ceramico, E27 termoplastico, 
G53, G24d2, G24d3

G12 ceramic lampholder, E27 thermoplastic, G53, 
G24d2, G24d3

•	 Condensatore metallico antiscoppio fornito di se-
rie

Metallic explosion proof capacitor supplied as standard

Esploso / 3D Model

Il corpo è totalmente realizzato in pressofusione 
di alluminio     verniciato con polvere di poliestere 
termoindurente che garantisce una elevata resisten-
za delle superfici agli agenti atmosferici aggressivi, 
all’inquinamento ambientale, all’azione corrosiva 
delle sostanze organiche e delle nebbie acide e sa-
line.

• L’apertura/chiusura del prodotto si esegue agendo 
solo sulle quattro viti poste ai lati del proiettore.
• Per il montaggio a parete basta fissare l’apposita 
piastra con quattro viti e affrancare il proiettore.

The main body, frames and the wall       frame 
support are made of die cast aluminum pain-
ted with thermosetting polyester powder 
that guarantees a high surface resistance to 
aggressive atmospheric agents, environmen-
tal pollution, corrosive action of organic sub-
stances and saline and acid mists.

• The opening/closing of the product is per-
formed operating on the four screws on the 
sides of the projector.
• For wall mounting just secure the plate 
with four screws and fix the projector to it.
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Ottiche / Optics
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Fotometrie e Lenti / Photometric data and Lenses
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Isolux/ Isolux

[m] Max Med
lux lux

5.00 1035 679

4.00 1616 1060

3.00 2874 1885

2.00 6466 4242

1.00 25863 16966

 AB C
D O

Alpha=6.5Ê+6.5Ê G=0.0Ê

[m] Max Med
lux lux

5.00 706 428

4.00 1102 669

3.00 1960 1190

2.00 4410 2677

1.00 17640 10708

 AB 
C

D  O

Alpha=11.7Ê+11.7Ê G=0.0Ê

[m] Max Med
lux lux

5.00 295 173

4.00 462 271

3.00 821 482

2.00 1846 1084

1.00 7385 4336

 AB 
C

D
 O

Alpha=19.4Ê+19.4Ê G=0.0Ê

[m] Max Med

lux lux

5.00 137 73

4.00 214 114

3.00 381 203

2.00 857 457

1.00 3430 1828

 AB 
C

D
 O

Alpha=29.2Ê+29.2Ê G=0.0Ê
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Codice / Code

FAMIGLIA 
/ FAMILY

MODELO
/ MODEL

ESECUZIONE
/ EXECUTION

POTENZA
/ POWER

NO. DE LAMPADE
/ NUMBER OF LAMPS

COLORE
/ COLOR

CABLAGGIO
/ WIRING

804643.125
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804643.125 LED  1x25W 2765 3000 700 4,97 

804643.126 LED 1x25W 2765 4000 700 4,97 

804643.133  LED  1x32W 3825 3000 900 4,97 

804643.134  LED 1x32W 3825 4000 900 4,97

804643.135 LED 1x32W 3825 3000 900 4,97

804643.136 LED  1x32W 3825 4000 900 4,97

804643.137 LED 1x32W 3825 3000 900 6,69

804643.138 LED  1x32W 3825 4000 900 6,69

804643.225 LED 2x25W 5530 3000 700 6,69

804643.226 LED 2x25W 5530 4000 700 6,69

804643.233 LED 2x32W 7650 3000 900 6,69

804643.234 LED 2x32W 7650 4000 900 6,69

804643.235 LED 2x32W 7650 3000 900 6,69

804643.236 LED 2x32W 7650 4000 900 6,69

       

804643.237 LED 2x32W 1800 3000 900 6,69 

804643.238 LED 2x32W 1800 4000 900 6,69 

804643.120 LED  1x22W 1800 3000  4,67 

804643.121 LED  1x22W 1800 4000  4,67

804643.220 LED 2x22W 3600 3000  6,69

804643.221 LED 2x22W 3600 4000  6,69

Codici e modelli / Codes and models
CODICE CABLAGGIO POTENZA FLUSSO NOM. COLORE LED CORRENTE PESO NETTO COLOR
Code Wiring Power(W) Typical Flux(lm) Beam colour(K) Current(mA) Net weight(Kg) Colore 
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Definizione di Flusso

Il flusso dichiarato è il valore tipico, dichiarato dal 
costruttore del chip (Lumileds).
Il flusso dichiarato, viene misurato con un tc di 25°, 
secondo il Bin scelto (U).
Il flusso nominale dichiarato è di 1075lm/led.

Definition of luminous flux 

The claimed flux is the typical value declared by the 
chip manufacturer (Lumileds).
The claimed flux is measured with a 25° tc, according to 
the chosen Bin (U).
Claimed nominal flux is 1075lm/led.

Corrente, flusso, efficienza / Current, output, efficiency
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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 th-

reshold 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.

Specifiche tecniche degli alimentatori / Technical specs of the power supplies
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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.                                                   

2Power/Virtual Midnight            
Sistema temporizzato automatico, con settaggio standard:
Riduzione 30% a partire dalle ore 00.00 alle 6.00, e ritorno a potenza piena.
Gli orari di discesa e risalita possono essere modificati fisicamente attraverso il settaggio di 
alcuni dip-switches.

2Power F/P                                       
L’alimentatore viene programmato secondo necessità, vengono regolati più step in discesa e 
risalita, con percentuali di consumo e flusso totalmente personalizzabili (max 150W).

Onde Convogliate                        
Realizzate attraverso alimentatore specifico oppure modulo aggiuntivo esterno UMPI o Re-
verberi, in combinazione con alimentatore dimmerabile 1-10V/DALI.

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.
                                                   

2Power/Virtual Midnight
Automatic timed system with standard setting:
30% reduction starting from 00.00 to 6.00, and return to full power.
The descent and ascent times can be physically modified through the setting of dip-switches. 

2Power F/P                              
The power supply is programmed as needed, more steps in descent and ascent are adjusted, with 
flux and consuming percentages totally customizable (max 150W).

Conveyed Waves                     
Implemented through specific power supply or external additional UMPI module or Reverberi in 
combination with dimmable 1-10V/DALI driver.

Dimmerazione / Dimming
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LED Lumileds Luxeon M, BIN U

Caratteristiche tecniche 
@700mA, Tj85°C (LXR7-SW40 CRI70- 4000K)

Flusso minimo garantito 970lm
Flusso tipico (ta25°C) 1076lm
Flusso massimo 1120lm

Colorazioni LED disponibili
3000K - 4000K (standard) - 5000K - 5700K

Superficie esposta al vento
0.112 m2

Valore MacAdam 
Deviazione dal valore nominale della temperatura colore dichiarata dal costruttore:
LUXEON M rientra in una singola ellisse di 3 o 5 step MacAdam. 

Aspettativa di vita: 50.000h L80 B10 @ta35°C

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

Grado di protezione: IP66 

Classe di isolamento: II 

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

Certificazione ENEC & Garanzia
Pixel 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. Pixel è stato certificato come apparato di rischio 0 (zero), ovvero che non presenta alcun 
rischio fotobiologico.

LED Lumileds Luxeon M, BIN U 

Performance Characteristics 
@700mA, Tj85°C (LXR7-SW40 CRI70- 4000K)

Guaranteed minimum flux 970lm
Typical flux (ta25°C) 1076lm
Maximum flux 1120lm

Available color temperatures
3000K - 4000K (standard) - 5000K - 5700K

Surface exposed to the wind
0.112 m2

MacAdam value
Deviation from the nominal value of the manufacturer’s declared color temperature:
LUXEON M falls within a single 3 or 5 step MacAdam ellipse.

Life expectation: 50.000h L80 B10 @ta35°C

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

IP protection degree: 66

Insulation class: II

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

ENEC certification & Warranty 
Pixel is ENEC certified, a European mark of conformity, an acknowledgment of high technological 
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. Pixel has been certified as apparatus risk 
0 (zero), so it has no photobiological risk.

Informazioni sul prodotto / Product information
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Sfoglia il nostro catalogo e scopri gli altri prodotti LED della gamma C Luce

Browse our catalogue and discover other C Luce LED products

Antares Hexagon Soul LED Prima LED Reverse LED

Vela LED Slim Spin LITE LED Drop LED

Edizione 2018- 2018 Edition

Global

Affidati a C Luce / Trust on C Luce
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C Luce Srl

Soc. Unipersonale - Iscr. Reg. Imprese MI
Cod. Fisc. e Partita IVA IT 01587730993
REA 1799800 - Capitale Sociale € 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


