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RX One arriva dopo anni di studi presso i reparti 
tecnici di Fonderie Viterbesi. 
Il suo lancio all’interno del mercato segna un nuovo 

energetico.

soddisfare ogni tipo di requisito richiesto:

- illuminazione stradale

- illuminazione urbana 
- illuminazione per parcheggi ed aree periferiche.
Le tre tipologie di ottiche installabile infatti 

One in ogni ambito.

multipli di 4 arrivando ad un massimo di 64 LED.
Il design pulito ed il corpo sottile permettono ad RX 

La partnership con Reverberi integra all’interno 

manutentori la completa gestione di ogni singolo 
apparecchio illuminante.

 

 risparmio energetico

 design pulito e corpo sottile
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Dati alla mano RX One è in grado di sviluppare valori pari 

Scegliendo correnti ridotte Fonderie Viterbesi vi garantisce 

Potenza e intensità luminosa 
WU-LED all’uscita dello 
schermo di protezione  

dell’apparecchio

Le ottiche

I moduli LED sono 
disponibili con 3 
diverse correnti 
di pilotaggio:

- 400mA
- 700mA
- 1050mA
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Potenza e intensità luminosa 
WU-LED all’uscita del LED
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Illuminazione stradale ottica asimmetica (M Class Linear)
Progettata per illuminare strade principali e secondarie.

Illuminazione rettangolare ottica simmetrica (S Class Linear)

Illuminazione circolare ottica simmetrica (Area Linear)
Progettata per luci d’atmosfera, piazze, vicoli, centri storici, ecc

WU-LED system
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Temperatura di colore

Spettro luminoso

3000K 4000K 5000K

Il codice CRI

Temperatura di colore 

3000K
4000K

5000K

Indice di resa cromatica da 0 a 50: 
resa cromatica non ottimale

Indice di resa cromatica 100: 
perfetta resa cromatica
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Lumen relativi / Temperatura corpo apparecchio

Maggiore durata dei LED
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I driver per LED Xitanium Xtreme 
forniscono un’uscita di corrente costante 
ottimale per ogni tipologia di LED.

costi energetici.
Xitanium Xtreme può essere dimmerato 
sia autonomamente che a livello centrale, 

dal LED.

intelligente della temperatura 

ottimali su misura per ogni progetto.

Driver
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Caratteristiche tecniche RX One

Materiali:
alle alte temperature, vetro temperato spessore 4mm.
Potenza:
Flusso luminoso:
Temperatura del colore e CRI:
Durata di vita:
Classi di isolamento: I e II
Grado di protezione: IP66
Grado di resistenza agli urti: IK10
Ottiche:
Protezione apparecchio: Vetro piano serigrafato temperato extraclear spessore 4mm

Driver: Philips Xitanium Xtreme
Sistema di controllo:
Sistema di controllo dell’illuminazione: Reverberi LPLR
Manutenzione:
Protezione:
Protezione elettrica: Surge protection 10kv
Filtro areazione: Valvola per riciclo aria e mantenimento della pressione interna
Fissaggio:
Garanzia Verniciatura: 10 anni
Garanzia Prodotto: 5 anni

Finitura:

Colori:

Dati tecnici

645

330

RX One versione sbraccio RX One versione testa palo

ø 60

versione 16 LEDs versione 64 LEDs

Italy
9



640mm 

corsia 1 corsia 2 corsia di sorpasso

illuminazione uniforme

Informazioni sulla gestione dell’illuminazione:
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illuminazione uniforme

Caratteristiche tecniche moduli LPL:

che hanno in uscita. 

Tutte le versioni sono provviste di un relè per lo spegnimento 

Uscita comando: 1-10V con 10V equivalente a max luce. 
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I componenti 

corpo in pressofusione 
di alluminio

cerniera frontale a 
scatto  per accedere ai 

componenti interni

moduli LED:

totale di 64 LEDs

driver 
Xitanium Xtreme

sezionatore automatico 
di sicurezza

guarnizione siliconica 
resistente alle alte 

temperature

vetro temperato 
extraclear serigrafato

spessore 4mm

ingresso cavo di 
alimentazione tramite 

pressacavo

valvola di sicurezza 
anticondensa

il cuore 
 di RX One
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alette di raffredamento per 
una dissipazione ottimale 
del calore ed un miglior 
rendimento dei LEDs

attacco al palo tramite 
raccordo snodato a sbraccio 

con movimento +/- 10°

possibilità di montaggio su 
pali di diam. 76 - 60 - 42mm

n. 2 viti a brugola per 
serraggio attacco al palo in 

n. 2 viti a brugola per 
serraggio attacco al palo in 
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Show room and operation side:

Dubai Media city

www.fonderieviterbesi.it


