
FEROZ
Disegnato per le applicazioni più gravose  

nel settore industriale e dei trasporti



STAZIONI FERROVIARIE TERMINAL AUTOBUSAEROPORTI SOTTOPASSI

AREE APPLICATIVE

Feroz è uno dei più robusti apparecchi a LED sul mercato. Progettato per 
soddisfare i requisiti di applicazioni infrastrutturali impegnative come stazioni 
ferroviarie, depositi e pensiline per autobus, Feroz si adatta anche a una serie 
di altri ambienti industriali. Avvalendosi delle ultime tecnologie LED e controllo 
digitale, Feroz è l’ideale per le nuove applicazioni, o come retrofit per sostituire 
le tecnologie più vecchie. Disponibile in lunghezze standard di 0.2, 1.2 e 1.5 metri, 
è un prodotto per un facile retrofit per mantenere i costi di manutenzione 
ed energetici – e per introdurre sistemi di controllo digitali – alle installazioni 
esistenti. Feroz ha una durata di 100 000 ore L70. Questo singolo prodotto può 
gestire tutte le aree, stagioni e applicazioni.

Progettato per le applicazioni più severe nel campo 
dei trasporti e dell’industria, Feroz resiste senza 
problemi a calore, polvere, umidità, urti e altro.

FEROZ



IP66 IK10

Feroz è stato progettato pensan-
do alle ferrovie, ma la sua lunga 
durata lo rende ideale per una 
 vasta gamma di altre applicazioni 
in cui gli apparecchi di illuminazio-
ne richiedono protezione da 
 polvere, temperatura, umidità, 
 vibrazioni o urti. Ad esempio celle 
frigorifere, impianti per la produ-
zione di pasta e carta, autolavag-
gi, impianti di servizio, impianti di 
saldatura per metalli e acciaio, 
 lavanderie industriali, strutture 
agricole e impianti sportivi.

Sempre e ovunque Facile da installare Robusto
Feroz ha un’ampia gamma di 
opzioni di montaggio, tra cui 
montaggio a soffitto, a superficie 
o a sospensione (tramite cavo o 
catena), montaggio a parete oriz-
zontale o verticale e fissaggio su 
palo, cavo orizzontale o montaggio 
angolare. Le connessioni Wieland 
rendono facile l’installazione senza 
necessità di aprire l’apparecchio.

IP66 alla povere e umidità, Feroz 
è idoneo per utilizzo in esterno, 
e per zone con grande umidità. 
E’ anche estremamente robusto, 
con resistenza agli urti IK10, e 
può resistere a temperature 
che vanno da –40 °C a +50 °C, 
rendendolo ideale per tutti i climi 
e per i luoghi in cui la temperatura 
ha sbalzi. Inoltre è protetto 
da vibrazioni e sovratensioni 
elettriche.



www.pefc.org PEFC/6-38-214

Applicazione

Distribuzione luminosa  
Flusso luminoso 
Temperatura colore
Resa cromatica
Efficienza
Protezione
Resistenza agli urti
Durata
Driver LED 

Aree di circolazione in metropolitane e stazioni ferroviarie;  
Pozzi d’ispezione; coperture per il trasporto pubblico;  
deposito biciclette di edifici pubblici; camere fredde
Fascio Largo (WB) opale e trasparente
2000, 5000, 10 000 lm
4000 K 
80
Fino a 135 lm/W
IP66
IK10
L80 @ 70 000 h (L70 @ 100 000 h)
Output fisso; dimmerabile DALI 

Diverse opzioni di montaggio 
a soffitto o a sospensione tramite cavo  
o catena, a parete verticale o orizzontale, 
montaggio ad angolo, idoneo in aree esterne  
non protette.

Classe II

Protezione da sopratensioni da 4 kV  
Materiale 
Diffusore in PC, testate e pressacavo in PA  
rinforzato corpo in alluminio

Normative

VOCE DI CAPITOLATO  

In qualità di produttore illuminotecnico di 
fama mondiale, Thorn offre una garanzia 
di cinque anni su tutta la propria gamma 
di prodotti. 
THORNLIGHTING.IT/GARANZIA 

5 ANNI DI 
GARANZIA

Thorn Lighting sviluppa e migliora continuamente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, 
illustrazioni, disegni e specifiche presenti in questa pubblicazione illustrano soltanto i 
particolari generali e non costituiscono parte di qualsiasi contratto. La società si riserva 
il diritto di modificare le specifiche senza preavviso o annuncio pubblico. Tutte le merci 
fornite dalla società sono subordinate alle Condizioni generali di vendita della società, 
una copia delle quali è disponibile su richiesta. Tutte le dimensioni sono in millimetri e i 
pesi in chilogrammi, eccetto nei casi diversamente indicati.
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