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LUMINATOR LED – CI SONO
NUOVI EROI IN TERRA

Il Luminator Compact LED (Ø 17 cm) e il Luminator X LED 
(Ø 12,7 cm) nel 2014 entrano a far parte della famiglia 
Luminator. Per gli amanti di questa serie professionale ogni 
modello Luminator è così disponibile anche nella straordinaria 
tecnologia a LED di HELLA! 
Il nuovo Luminator Compact LED si presenta come novità 
particolare. Si adatta anche a condizioni d'impiego estreme e ha 
capacità di guado fino a 0,5 metri di profondità (fino a 5 minuti 
nell'acqua pulita). 

Grazie al tubo flessibile di sfiato in dotazione, la versione Heavy 
Duty del Luminator Compact LED supera a piena potenza anche 
i guadi fangosi.
Illuminazione straordinaria, massima stabilità e robustezza: 
ecco i criteri di qualità della famosa serie Luminator. Da tempo 
il suo nome è diventato icona del fattibile. Scoprite le nostre 
caratteristiche di qualità nelle pagine 4 e 5.

Luminator Compact LED

Perfetto per strade sterrate, 
velocità elevate, polvere 
asciutta e guadi.

Capacità di guado 

fino a 0,5 metri di 

profondità



04 LED: PIÙ QUALITÀ

Dove gli altri risparmiano (-), HELLA investe (+) in qualità 
migliore. Ecco a cosa dovete fare attenzione affinché i prodotti 
presumibilmente vantaggiosi di offerenti a basso costo non 
vengano a costarvi caro.

La qualità dei LED

 
Nei proiettori supplementari HELLA vengono usati solo i LED che 
hanno superato un severo controllo. La selezione garantisce la vita utile 
estremamente lunga dei LED rispetto alle lampadine alogene.

Chi sceglie LED a basso costo non controllati, rischia malfunzionamenti 
e una vita utile ridotta, nonché temperature di colore non consentite. 
Quindi la tecnologia a LED non può sfruttare appieno i propri vantaggi.

Ermeticità

 
I robot per incollaggio di HELLA applicano con precisione i cordoni di 
collante per garantire una tenuta a lungo termine.

I proiettori a basso costo spesso vengono incollati manualmente. Un 
letto di collante irregolare, tuttavia, può indicare una non ottimale 
applicazione del cordone di collante e comportare una riduzione 
dell'efficienza luminosa. Se il proiettore non è a tenuta, l'acqua può 
penetrare e rendere inutilizzabile il proiettore.

Stabilità

 
La struttura e i materiali dei proiettori supplementari HELLA offrono 
stabilità e robustezza elevate. Mediante test meccanici (ad es. di 
resistenza alle vibrazioni e di resistenza agli urti) controlliamo 
costantemente il rispetto degli elevati requisiti di qualità.

Materiali non perfettamente adattati tra loro e componenti 
sottodimensionati (ad es. supporto di fissaggio) possono rompersi 
durante l'uso quotidiano.

Materiale del trasparente frontale

 
Il trasparente frontale dei proiettori supplementari HELLA è realizzato 
in plastica di alta qualità resistente agli urti per un uso quotidiano al 
100%. Un rivestimento speciale (Hard Coating), secondo le norme di 
omologazione internazionali ECE, aumenta la resistenza ai graffi. Anche 
dopo l'urto contro un ramo o l'impatto di piccole pietre, il trasparente 
frontale rimane intatto e l'uscita luce omogenea. 

I trasparenti in plastica di bassa qualità possono rompersi e graffiarsi 
facilmente. Ogni graffio provoca una rottura indesiderata della luce e 
peggiora l'efficacia luminosa.

Qualità HELLA 

a confronto

Luminator Compact LED
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Distribuzione della luce attraverso il sistema di riflettori

 
I riflettori dei proiettori supplementari HELLA vengono calcolati in 
modo che la sede stradale venga illuminata in modo uniforme e la luce 
venga sfruttata in modo ottimale.

I proiettori supplementari con sistema di orientamento della luce non 
adatto illuminano la sede stradale in modo non uniforme e regalano 
gran parte della luce emessa dalla sorgente luminosa. I punti chiari 
catturano l'attenzione degli occhi, negli altri si riconoscono a stento i 
dettagli.

Rivestimento superficiale

 
I rivestimenti di alta qualità proteggono i componenti in alluminio del 
proiettore supplementare "Luminator Compact LED" dalla corrosione 
causata da sale e prodotti chimici. 

A causa della corrosione i proiettori possono logorarsi. Nel peggiore 
dei casi l'acqua penetra e danneggia l'elettronica.

Gestione del calore

 

Nei proiettori supplementari HELLA la gestione del calore è calcolata nei 
minimi dettagli: il calore viene distribuito uniformemente ed efficientemente 
dai LED e asportato attraverso il corpo esterno. In caso di minaccia di 
surriscaldamento, i singoli LED vengono attenuati automaticamente.

Senza gestione del calore i LED possono surriscaldarsi molto 
rapidamente. Di conseguenza la loro vita utile si riduce notevolmente 
o i LED vengono addirittura irreparabilmente danneggiati. Gli hotspot 
possono causare la deformazione dell'intera scheda elettronica, la 
rottura dei punti di saldatura e il guasto dell'intero proiettore.

Inversione di polarità

 
I proiettori supplementari HELLA sono protetti contro l'inversione di 
polarità. Un contatto errato non può danneggiarli.

Se un proiettore collegato in modo errato non è protetto contro 
l'inversione di polarità, al momento dell'accensione l'elettronica si 
danneggia irrimediabilmente.

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

 
Nei proiettori supplementari HELLA i LED sono disposti in modo tale 
da evitare l'insorgere di campi elettromagnetici di disturbo.

I proiettori a LED non correttamente schermati generano potenti campi 
elettromagnetici che possono disturbare l'elettronica di bordo, la radio 
e il GPS e che possono causare il guasto di componenti importanti per 
la sicurezza del veicolo.

Vantaggi della qualità HELLA

Dove gli altri risparmiano

Chi risparmia nei punti sbagliati, alla fine ci rimette, perché 
i fari a basso costo sono meno potenti e si rompono più 
spesso.

LED: PIÙ QUALITÀ

Scarica elettrostatica (ESD)

 
Prima di poter accedere alla produzione dei LED i dipendenti 
HELLA devono eliminare le cariche elettrostatiche, affinché nessun 
componente possa essere danneggiato da eventuali scariche.

I componenti elettronici danneggiati dalle scariche elettrostatiche
possono rendere inutilizzabile un intero proiettore. 
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LA FAMIGLIA LUMINATOR LED

Una nuova generazione di luci

LUMINATOR / LED

Il primo Luminator al 100% in tecnologia 
a LED con luce di posizione a LED. Gli 
speciali riflettori High Boost e la grande 
superficie del suo riflettore creano, 
insieme ai LED ad alte prestazioni, la 
massima efficienza luminosa.

Ø 22 cm Ø 112,7 cmØ Ø 17 cm

Ampia portata luminosa della luce 
abbagliante grazie ai LED ad alte 
prestazioni. La versione Heavy Duty 
dispone anche di un tubo flessibile di 
sfiato da 2.500 mm per guadare acque 
fangose. Capacità di guado fino a 0,5 m di 
profondità*.

La moderna alternativa a LED del noto 
proiettore abbagliante supplementare 
Luminator X Xenon. Potenza luminosa e 
portata elevate. Capacità di guado fino a 
0,5 m di profondità*.

Luminator LED Luminator Compact LED Luminator X LED

* adatto per immersioni di breve durata in acque pulite, ad es. guado di un fiume.
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Proiettore supplementare con luce 
abbagliante a LED
Peso: 2.130 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 45)

con cornice decorativa cromata
con cornice decorativa nera
Versione Heavy Duty con cornice 
decorativa nera, con tubo flessibile di sfiato

1F3 011 815-001

1F3 011 815-011

1F3 011 815-031

Luminator Compact LED

Proiettore supplementare con luce 
abbagliante a LED
da riflettore triplo e luce di posizione
a 3 LED Kartoval;
Peso: 2.800 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 40) 1F8 011 002-001

Luminator LED

LUMINATOR / LED

Proiettore supplementare con luce 
abbagliante a LED
Peso: 1.170 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 37,5)

con cornice decorativa cromata
con cornice decorativa nera

1F0 012 206-001

1F0 012 206-011

Luminator X LED

NOVITÀ
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CONFRONTO TRA SISTEMI
ALOGENO E LED

Luci di serie più 

proiettori supplementari a LED

Luci di serie più 

proiettori supplementari alogeni

Proiettore supplementare alogeno H1 sulla barra sul tetto.
Modello: HELLA Luminator Chromium Celis.

Proiettore supplementare a LED sulla barra sul tetto.
Modello: HELLA Luminator LED.

Nota: queste foto originali mostrano l'illuminazione dalla barra portafari di un autocarro.
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Il Land Rover Experience Tour 2013 – 15.000 chilometri attraverso undici Paesi lungo la 

leggendaria via della seta da Berlino all'indiana Mumbai.

AL TOUR CON HELLA

LAND ROVER EXPERIENCE TOUR

Traguardi sempre più in là e sfide sempre più grandi 
presuppongono un equipaggiamento tecnico ottimale. Con 
la nuova tecnologia a LED di HELLA una nuova generazione 
di proiettori vede la luce. Ci mettiamo insieme in viaggio, per 
esplorare l'ignoto e collocare le pietre miliari del progresso nei 
posti più remoti del mondo.

"Chi vuole andare avanti, ha bisogno della tecnica migliore."

Dag Rogge

Avventuriero del fuori strada e amante di HELLA prima della 
partenza del Land Rover Experience Tour 2013 lungo la via della 
seta.
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I proiettori supplementari HELLA sono in grado di affrontare qualsiasi spedizione o avventura. 

A prescindere dalla ripidità del terreno e dalle condizioni atmosferiche estreme.

LA LIBERTÀ DIPENDE SEMPRE
DALL'USO CHE SE NE FA!
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Proiettore abbagliante H1 nero con luce di 
posizione a LED Celis rotonda;
Peso: 2.800 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 17,5) 1F8 007 560-201

Luminator Metal CELIS

Ø 22 cm

LUMINATOR CHROMIUM

Robusto ed elegante

Proiettore abbagliante H1 con
luce di posizione a LED Celis;
Peso: 2.800 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 17,5) 1F8 007 560-211

Luminator Chromium Celis

LUMINATOR / LED

La serie Chromium combina la stabilità del robusto corpo 
esterno in metallo con la fredda eleganza della brillante 
superficie cromata. Per soddisfare le elevate esigenze di 
classificazione del Luminator, la finitura superficiale di tutti i 
modelli Chromium viene realizzata in modo da durare a lungo e 
resistere alla corrosione. La versione Compact del Luminator è 
stata studiata anche per quei veicoli con spazi per il montaggio 
ridotti.
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Luminator Compact

Chromium Celis

Proiettore abbagliante H1 con luce
di posizione a LED Celis;
Peso: 1.600 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 37,5)

Proiettore abbagliante (rif. ECE 17,5) 

1F1 009 094-051

1F1 009 094-091

Luminator Compact Metal Celis

Proiettore abbagliante H1 nero
con luce di posizione a LED Celis rotonda;
Peso: 1.600 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 37,5) 1F1 009 094-041

Luminator Chromium PO-LED

1F8 007 560-451

Proiettore abbagliante H1 con
luce di posizione a LED; 
Peso: 2.600 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 25)

Ø 17 cm
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Rallye 3003 Celis

1F8 009 797-451

Con cornice decorativa cromata, proiettore 
abbagliante H1 con luce di posizione a LED 
Celis rotonda;
Peso: 1.500 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 17,5)

RALLYE / 3003

Illuminazione ottimale della sede stradale fino a 500 metri grazie al 
riflettore High Boost, messa a punto fine della sorgente luminosa 
ottimizzata a computer e tecnica a superfici complesse, effetto 
luminoso dal design inconfondibile sia di giorno che di notte. Il 
proiettore Rallye 3003 convince grazie al robusto corpo esterno in 
plastica resistente agli urti. 

RALLYE 3003

Domina ogni percorso

Ø 22 cm

Rallye 3003

1F8 009 797-421

Proiettore abbagliante H1 con luce di posizione
a LED e cornice decorativa cromata;
Peso: 1.350 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 25)

con cornice decorativa grigio argento
Proiettore abbagliante (rif. ECE 25)

NOVITÀ

1F8 009 797-431
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JUMBO 320

Straordinariamente 

ricercato
Il Jumbo non soltanto appare esternamente imponente, ma 
convince anche per le sue specifiche tecniche e le caratteristiche 
del materiale. 
I corpi esterni del Jumbo sono in plastica robusta. I riflettori 
High Boost appositamente sviluppati per la forma rettangolare 
offrono la massima efficienza luminosa. I proiettori Jumbo 
possono essere montati sia in posizione ritta che appesi.

Jumbo 320 Xenon

1FE 008 773-021

Proiettore abbagliante allo xeno con 
lampadina a scarica di gas D2S e luce di 
posizione a LED; con ballast esterno da 
12V; peso: 2.200 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 37,5)

Con ballast esterno

Jumbo 320 FF

Proiettore abbagliante H7 con luce di 
posizione a 6 LED ad alte prestazioni; 
Peso: 1.200 g

Proiettore abbagliante (rif. ECE 37,5) 1FE 008 773-081
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Corpi esterni robusti ma leggeri, supporti resistenti e flessibili e riflettori e trasparenti 
appositamente sviluppati per l'uso previsto garantiscono una produttività elevata e 
duratura. Il circuito di protezione termica prolunga la vita utile. In poche parole, con 
questi fari da lavoro lavorare diventa molto meno pesante.

FARI DA LAVORO

classe Premium

AP 1200

Il pratico

Potenza luminosa 1.200 Lumen
Flessibile per diversi campi di impiego
Peso: 650 g

Illuminazione del campo vicino

1GA 011 720-041

Modul 70 LED generazione III

Il compatto

Potenza luminosa 800 Lumen
30% di luce in più rispetto alla Generazione II
Peso: 520 g

Illuminazione del campo vicino

1G0 996 276-451

Luce retromarcia

2ZR 996 376-091

Per una scelta maggiore consultate

il sito www.hella.com/agriculture

Test di resistenza al freddo e 
al calore
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Power Beam 1500

Il prodotto universale

Potenza luminosa 1.300 Lumen
Successore del faro da lavoro 
HELLA più venduto con il 35% di 
luce in più, peso 660 g

Illuminazione a largo raggio

1GA 996 288-021

Illuminazione del campo vicino

1GA 996 288-031

Oval 90 LED

Lo sportivo

Potenza luminosa 2.000 Lumen
Intercambiabile 1 a 1 con 
Oval 90 Halogen e Xenon, 
Peso: 1.000 g

Illuminazione del campo vicino

1GB 996 386-001 

Illuminazione a largo raggio

1GB 996 386-021

Potenza luminosa 3.000 Lumen
Per l'utilizzo nelle condizioni più 
difficili!
Peso: 1.400 g

Illuminazione del campo vicino

1GA 996 192-001

Illuminazione a largo raggio

1GA 996 192-011

Power Beam 3000

Il potente

Test di resistenza agli spruzzi d'acqua 

e al lavaggio ad alta pressione Test di resistenza alle vibrazioni

Prova di immersione e 

controllo della tenuta
Test a nebbia salina e di resistenza alla polvere



Aggiornamento sulle novità dei LED!
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Utile luce supplementare per leggere percorsi, carte 
nautiche e documenti. Per montaggio fisso o collegabile 
ad accendisigari e presa.

Luce di lettura SpotLED

Calotta bianca
Calotta nera
Calotta argento

lunga 15 cm

Calotta bianca
Calotta nera
Calotta argento

lunga 40 cm

2JA 343 720-011

2JA 343 720-021

2JA 343 720-291

2JA 343 720-111

2JA 343 720-121

2JA 343 720-191

ACCESSORI PER LUCI A LED

Sempre adatti

Lampada portatile da 30 LED, lunga 35 cm

Lampada portatile da 60 LED, lunga 39,5 cm

Lampade portatili a LED ricaricabili

2XM 001 974-211

2XM 001 974-221

ACCESSORI

Caricate sul vostro smartphone o tablet questa applicazione 
gratuita aggiornata di presentazione e simulazione. Potete 
giocare a sperimentare in modo interattivo i proiettori 
supplementari HELLA sul vostro veicolo e poi osservarli in una 
vista a 360° fedele nei dettagli.

HELLA ADDLIGHT

L'app sui proiettori supplementari

È molto semplice:
caricate la app gratuita di HELLA sul vostro smartphone 
o tablet (Apple iOS o Android) tramite il codice QR qui 
sopra, dal sito www.hella.com/apps o direttamente da 
iTunes e Google Play e potete iniziare subito.

Lampade portatili ideali in caso di spostamenti: con 
caricabatterie per 12 e 220 Volt! 
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LUMINATOR 

Luminator LED 1F8 011 002-001 2.800 g FS LED/
LED-PO LED • (LED) 12 / 24 V 30 W 40 E1 3161 ECE  •  •  •

Luminator Metal CELIS 1F8 007 560-201 2.800 g FS/LED-PO H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 17,5 E1 1753 ECE/ 

SAE  •    •

Luminator Chromium Celis 1F8 007 560-211 2.800 g FS/LED-PO H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 17,5 E1 1753 ECE/ 

SAE  • •

Luminator con luce di posizione a LED 1F8 007 560-451 2.600 g FS/LED-PO H1 + LED • (LED) 12 / 24 V 25 E1 3047 ECE  • •

Luminator Compact LED 
con cornice decorativa cromata 1F3 011 815-001 2.130 g FS LED LED • (LED) 12 / 24 V 11 W 45 E1 3738 ECE  •  • 

Luminator Compact LED 
con cornice decorativa nera 1F3 011 815-011 2.130 g FS LED LED • (LED) 12 / 24 V 11 W 45 E1 3738 ECE  •  • 

Luminator Compact LED Heavy Duty 1F3 011 815-031 2.130 g FS LED LED • (LED) 13 / 24 V 11 W 45 E1 3738 ECE  •  • 

Luminator Compact Metal Celis 1F1 009 094-041 1.600 g FS/LED-PO H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 37,5 E1 1901 ECE  • •

Luminator Chromium Compact Celis 1F1 009 094-051 1.600 g FS/LED-PO H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 37,5 E1 1901 ECE  • •

Luminator Chromium Compact Celis 1F1 009 094-091 1.600 g FS/LED-PO H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 17,5 E1 1902 ECE/ 

SAE  • •

Luminator X LED 
con cornice decorativa cromata 1F0 012 206-001 1.170 g FS LED LED • (LED) 12 / 24 V 40 W 37,5 E4 0417 ECE • •

Luminator X LED 
con cornice decorativa nera 1F0 012 206-011 1.170 g FS LED LED • (LED) 12 / 24 V 40 W 37,5 E4 0417 ECE • •

RALLYE 

Rallye 3003 Celis 1F8 009 797-451 1.600 g FS/LED-PO  H1 + Celis-
LED • (LED) 12 / 24 V 17,5 E1 1753 ECE/

SAE  •   •

Rallye 3003 con luce di posizione a LED 1F8 009 797-431 1.350 g FS/LED-PO  H1 + LED • (LED) 12 / 24 V 25 E1 3047 ECE  •   •

Rallye 3003 con luce di posizione a LED 1F8 009 797-421 1.350 g FS/LED-PO H1 + LED • (LED) 12 / 24 V 25 E1 3047 ECE  •  • 

JUMBO

Jumbo 320 Xenon 1FE 008 773-021 2.200 g Abbag./xeno/
luce pos. LED D1S • (D1S + 

LED) 12 V 43 W 37,5 LED. PO:
E1 1741 ECE  •  •   •

Jumbo 320 FF con luce di posizione a LED 1FE 008 773-081 1.200 g FS/LED-PO H7 + LED  12 / 24 V 37,5 LED. PO: 
E1 1741 ECE  •  •   •

Il nostro tool online ELIVER 3.0 vi consente di effettuare un 
confronto diretto tra i vari proiettori. Potete testare tutti i modelli 
in un realistico ambiente 3D. Inoltre ELIVER 3.0 vi consente di 
scaricare tutte le informazioni sui proiettori.

ELIVER 3.0

Il tool di comparazione 

dell'illuminamento
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