
TONDO - il pannello rotondo strapiatto





TONDO - sfaccettato
Rotondo, chiaro e piatto. Luce calda, luce fredda.
Interagisce con l'ambiente circostante.
Piccolo o grande. Diversi della stessa grandezza o
lo stesso, ma in diverse grandezze. Da solo o in
gruppo.



TONDO - rotondo
Più rotondo o il più rotondo. Più storto o
il più storto.  A trasformare un compara-
tivo in superlativo sono solo due lette-
rine.
Analogamente a storto di cui il contrario
è diritto, rotondo è il contrario di spigo-
loso.



TONDO - telaio bianco

TONDO - telaio argento

TONDO - telaio nero



TONDO - il pannello a LED rotondo
Disegnato per l’impiego in uffici, alberghi e risto-
ranti, spazi abitativi e molti altri spazi in cui si desi-
dera un elemento di design che risalti e al
contempo sia una perfetta fonte di luce.
Create impressionanti e vivaci spazi di luce per
mezzo di elementi rotondi. Il sistema ottico è stato
progettato per la massima efficienza e crea una
piacevole atmosfera.





TONDO - assortimento
Il vasto assortimento è disponibile in diverse potenze (watt) e in 9 dimensioni: da
Ø300 mm - Ø1200 mm.
Ciò rende possibile i più svariati giochi di luce.



TONDO - materiale e produzione
La base di TONDO è una piastra creata con il mi-
gliore alluminio.  Grazie all’aggiunta di magnesio e
silicio, la lega 6063 è particolarmente resistente.
Il telaio delle lampade viene fresato con precisione
da un unico pezzo di alluminio su una macchina
CNC. Per una qualità che non conosce limiti.



TONDO - elevata efficienza.
I LED impiegati hanno un elevato grado di efficienza
(> 110lm/W) e garantiscono un fascio luminoso sufficiente.
La tecnologia di guida della luce riduce al minimo la perdita di luce
sia tra gli LED e il pannello in fibra ottica che tra il pannello e la superficie di
uscita della luce. Elevata manutenzione: La tecnologia LED + LGP (Light Guide Plate)
massimizza la durata di vita di 50'000 ore con un fascio luminoso del 70%. Thermal
Design: I LED sono particolarmente sensibili alla temperatura. L'alloggiamento di TONDO
è disegnato per dissipare il calore, e la lamina termica tra l'alloggiamento e il pannello  
raffredda ulteriormente.





TONDO - la luce piatta
La sua speciale struttura permette una costruzione assolutamente piatta, nonostante le dimensioni. Come una volta,
quando l’uomo credeva che la Terra e la Luna fossero piatte.



Design preciso dell'angolo di
fissaggio per la sospensione
del cavo. Avvitamento pulito
del coperchio, lavorazione di
alta qualità del telaio.

L'alimentatore è contenuto in un
alloggiamento, facilmente acces-
sibile, montato al centro del
retro del pannello.



Disegnato per l’impiego in uffici, alberghi e ristoranti, spazi abitativi e
molti altri spazi in cui si desidera un elemento di design che risalti e al
contempo sia una perfetta fonte di luce. Create impressionanti e vivaci
spazi di luce per mezzo di elementi rotondi. Il sistema ottico è stato pro-
gettato per la massima efficienza e crea una piacevole atmosfera. Il vasto
assortimento è disponibile in diverse potenze (watt) e in 9 dimensioni: da
Ø300 mm - Ø1200 mm.

La base di TONDO è una piastra creata con il migliore alluminio. Grazie
all’aggiunta di magnesio e silicio, la lega 6063 è particolarmente resis-
tente. Il telaio delle lampade viene fresato con precisione da un unico
pezzo di alluminio su una macchina CNC. Per una qualità che non conosce
limiti.

Variatore di luminosità, temperatura di colore a variazione continua
Tutti i modelli possono essere ordinati in versione standard (non varia-
bile), variabile 0 - 10V o DALI. Inoltre, ogni modello è disponibile anche
in versioni con temperatura di colore a variazione continua e luminosità
variabile (telecomando RF 2.4G).

Dati tecnici
Entrata AC100-240V/AC100-305V
Paralume alluminio 6061
Ottica PMMA GLP, copertura diffusore PC
Protezione IP20
Colori bianco, argento, nero (rivestimento a polvere).
Alimentatore incluso nella confezione, montato sul retro del pannello.

Marca: MEANWELL con 5 anni di garanzia. Per i pannelli
con temperatura di colore regolabile si utilizzano pro-
dotti TIGI DIGITAL con telecomando RF 2.4G.

Angolo illum. 100°
CRI >90
L70 50’000 ore a 25°

Montaggio a parete e a soffitto
Il set per il montaggio a parete o a soffitto è composto da un anello di
montaggio che viene avvitato alla parete o al soffitto, e da una contro-
parte, che viene fissata al pannello. Il pannello viene inserito nell'anello
di montaggio e attorcigliato con una chiusura a baionetta. Come lampada
a sospensione viene montata al soffitto con 3 - 6 cavi d'acciaio regolabili,
a seconda delle dimensioni.

Informazioni per l'ordinazione
N° di ord. Dimensioni Potenza Lumen
256300x Ø 300x9 mm 18W 1980
256300x Ø 300x9 mm 24W 2640
256305x Ø 406x9 mm 24W 2640
256310x Ø 406x9 mm 36W 3960
256315x Ø 507x9 mm 36W 3960
256320x Ø 507x9 mm 48W 5280
256325x Ø 608x9 mm 36W 3960
256330x Ø 608x9 mm 48W 5280
256335x Ø 608x9 mm 60W 6600
256340x Ø 704x12.5 mm 48W 5280
256345x Ø 704x12.5 mm 60W 6600
256350x Ø 800x12.5 mm 60W 6600
256355x Ø 800x12.5 mm 72W 7920
256360x Ø 900x12.5 mm 72W 7920
256365x Ø 900x12.5 mm 90W 9900
256370x Ø 1000x13 mm 90W 9900
256375x Ø 1000x13 mm 110W 12100
2563380x Ø 1200x13 mm 110W 12100
2563385x Ø 1200x13 mm 130W 14300

TONDO - il pannello a LED rotondo



Temperature di colore
Tutti i modelli sono disponibili con temperatura di colore da 2700K, 3000K
e 4000K. Sono disponibili anche versioni opzionali da 2500K, 5000K e
6000K.

Variatore di luminosità - Temperatura di colore regolabile
Tutti i modelli sono disponibili con variatore di luminosità 0-10V e DALI.
A partire da Ø 400 mm tutti i modelli sono disponibili anche con tempe-
ratura di colore a variazione continua da 2700K a 6000K e luminosità re-
golabile.

Accessori e opzioni:
2563901 - 3 set da parete/soffitto per Ø 300 - 500 mm
2563904 - 6 set da parete/soffitto per Ø 600 - 1000 mm
2563907 - 9 set da parete/soffitto/soffitto per Ø 1200 mm
2563941 set per sospensione cavi (3 punti), per Ø 300 - 500 mm
2563942 set per sospensione cavi (4 punti), per Ø 600 - 800 mm
2563943 set per sospensione cavi (6 punti), per Ø 900 - 1200 mm
2563911 supporto per soffitto concavo, bianco, per Ø 400 - 500 mm 
2563915 supporto per soffitto concavo, bianco, per Ø 600 - 1000 mm 
2563961 telecomando ProLuce® HR-B1 2.4G per 100 gruppi (com-

preso nella confezione del relativo modello) 
2563963 telecomando ProLuce® MR-A1 per montaggio a parete
2563968 supporto per telecomando TONDO da parete ProLuce® ,

plastica bianca

Montaggio a parete o a soffitto
Sospensione del cavo
A seconda delle dimensioni del pannello, il set per la sospensione dei cavi

è costituito da 3 - 6 punti di sospensione e da cavi regolabili in lunghezza.
La lunghezza è di 1,5 m, cavi più lunghi su richiesta. Compreso nella con-
fezione.

Montaggio a parete o a soffitto
che viene avvitato alla parete o al soffitto, e da una controparte, che viene
fissata al pannello. Il pannello viene inserito nell'anello di montaggio e
attorcigliato con una chiusura a baionetta.

I set per il fissaggio comprendono un apposito dispositivo per il fissaggio
a parete, che ne assicura la stabilità.

Supporto per soffitto
Per TONDO sono disponibili supporti per soffitto da Ø400 - Ø1000 mm. Il
tubo di alluminio è lungo 650 mm e può essere accorciato. Il supporto
per soffitto richiede un set per parete/soffitto al quale essere fissato.

Confezione lampada
La confezione comprende la lam-
pada, l'alimentatore, i cavi e, a se-
conda della versione ordinata, il
telecomando manuale. Tutte le
altre opzioni devono essere ordi-
nate separatamente. 



TONDO/D ha le stesse caratteristiche tecniche di TONDO, con la differenza
che la luce viene irradiata da entrambi i lati. È possibile scegliere tra una
distribuzione della luce del 50% verso l'alto e verso il basso o del 30%
verso l'alto e del 70% verso il basso. Anche qui l'angolo di apertura del
fascio è di 100°, l'uscita è di 100 lumen/watt.

Si può scegliere tra i seguenti formati:

Informazioni per l'ordinazione:
N° di ord. Dimensioni Potenza Lumen
256210x-x Ø 406x9 mm 36W 3600
256220x-x Ø 507x9 mm 48W 4800
256230x-x Ø 608x9 mm 48W 4800
256240x-x Ø 704x12.5 mm 60W 6000
256250x-x Ø 800x12.5 mm 72W 7920
256260x-x Ø 900x12.5 mm 90W 9000
256270x-x Ø 1000x13 mm 110W 11000
256280x-x Ø 1200x13 mm 130W 13000

Temperature di colore
Tutti i modelli sono disponibili con temperatura di colore da 2700K, 3000K
e 4000K. Sono disponibili anche versioni opzionali da 2500K, 5000K e
6000K.

Variatore di luminosità - Temperatura di colore regolabile
Tutti i modelli sono disponibili con variatore di luminosità 0-10V e DALI.
Inoltre, tutti i modelli sono disponibili anche con temperatura di colore a
variazione continua da 2700K a 6000K e luminosità regolabile.

Confezione lampada
La confezione comprende la lampada, l'alimentatore, i cavi e, a seconda
della versione ordinata, il telecomando manuale. Tutte le altre opzioni de-
vono essere ordinate separatamente.

TONDO/D - luminoso da entrambi i lati
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