
1 x rif. ECE 17,5
1 x rif. ECE 17,5

Proiettore doppio con ECE

SCHEDA PRODOTTO
Proiettore abbagliante supplementare 
LED Light Bar 470 Single Twin

 ➔ Proiettore abbagliante supplementare doppio per il montaggio al centro  
del veicolo

CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO
 • 2 unità luminose in un corpo esterno comune
 • Con 2 x 8 LED potenti ad alte prestazioni
 • Faro abbagliante omologato ECE R112 e EMC R10 
 • Adatto per il montaggio al centro del veicolo ai sensi  

del regolamento ECE 48 (proiettori per luce abbagliante)
 • Per il montaggio aerodinamico sul tetto al centro  

della cabina dell'autocarro
 • Dissipazione efficace del calore prodotto dai componenti 

elettronici a LED grazie al corpo esterno in materiale 
plastico termoconduttore (peso ridotto)

 • Altezza costruttiva ridotta: 44 mm
 • Multitensione: 9 – 33 Volt, assorbimento di potenza 

complessivo 2 x18 Watt
 • Resistente agli urti e alle vibrazioni ai sensi della normativa 

HELLA 67101
 • Resistente all'immersione per l'impiego offroad (capacità di 

guado fino a 1 m di profondità per max 30 min), IP 6K7 e 
IP 6K9K (idoneo per idropulitrici)

CONTENUTO DELLA 
CONFEZIONE
 • Proiettore abbagliante doppio con cavo di collegamento a 3 

poli di 2,5 mt (con estremità aperte)
 • Con 2 supporti universali
 • Elemento luminoso a LED installato in modo fisso
 • Istruzioni per il montaggio con sagoma per la foratura

PANORAMICA DEI PRODOTTI
LED Light Bar 470 Single Twin, multitensione 12 / 24 V, 
2 x 18 Watt

Con supporto universale

Proiettore abbagliante a LED 
(rif. ECE 17,5 + 17,5) 1FJ 958 130-301



 • Inclusi 2 supporti universali (disponibili anche come set di 
ricambio 8HG 958 139-841)

 • Regolabile in modo continuo in tutte le posizioni di montaggio
 • Adatto per il montaggio a sbalzo in posizione ritta e appesa e 

per il montaggio su superfici di qualunque inclinazione
 • Dimensioni compatte e varie opzioni di fissaggio
 • Con sagoma per la foratura per un montaggio agevole
 • Peso: 900 g

LED Light Bar 470 Single Twin: esempio di montaggio a sbalzo sul tetto di una cabina

Regolazione dell'inclinazione in modo continuo
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LED LIGHT BAR 470 SINGLE TWIN CON SUPPORTO UNIVERSALE

1 x rif. ECE 17,5 1 x rif. ECE 17,5



ACCESSORI E RICAMBI

Ricambio – supporto universale

Supporto universale incl. 2 staffe di montaggio 
angolari in acciaio inox 8HG 958 139-841

Accessorio – supporto per montaggio doppio sovrapposto

2 x  staffe angolari per montaggio doppio in 
acciaio inox

(in combinazione con 8HG 958 139-071)
8HG 958 128-811

Ricambio

Utilizzabile anche in combinazione con staffe 
angolari di montaggio proprie 8HG 958 139-071

Occorre ordinare 2 pezzi di ogni elemento per ciascun proiettore.

I supporti di fissaggio consentono di regolare il proiettore in modo continuo.

In questa figura è riportata la versione dei proiettori supplementari  
LED Light Bar 350 con supporto per montaggio doppio.



ESEMPI DI MONTAGGIO A SBALZO

      

          

Proiettore abbagliante supplementare LED Light Bar 470 Single Twin

Applicazione Prescritta per tutte le classi di veicoli a motore

Numero 2 o 4 pezzi, su veicoli N3*, max 6 pezzi
Accendere la luce abbagliante solo se non si abbagliano i veicoli nella corsia opposta.

Comando elettrico

I proiettori per luci abbaglianti possono essere attivabili solo contemporaneamente o in coppia. Se sono 
montati due proiettori supplementari per luci abbaglianti, non devono essere accese contemporaneamente 
più di 2 coppie. Quando si commuta dalle luci anabbaglianti alle luci abbaglianti deve accendersi almeno 1 
coppia di luci abbaglianti. Quando si ritorna alla luce anabbagliante, tutti gli abbaglianti devono spegnersi 
contemporaneamente.

Altre norme La somma di tutti i proiettori abbaglianti attivabili sul veicolo non deve essere più di 100.

*veicoli  N3: per trasporto di merci con peso complessivo ammesso >12 t.

Il numero di tutti i proiettori abbaglianti accesi (sempre solo a coppie) non deve superare 100.

Osservare e rispettare le norme nazionali di montaggio a incasso, montaggio a sbalzo e funzionamento, in particolare quelle per 
la protezione dei pedoni.
Prima di servirsi del dispositivo, si raccomanda di leggere tutte le istruzioni e gli avvisi di sicurezza allegati.

Attenzione: montaggio consentito solo a coppie. Non devono essere accesi più 
di 4 proiettori abbaglianti contemporaneamente.

Il LED Light Bar 470 Single Twin è già un proiettore doppio. È possibile anche la 
combinazione con altri proiettori supplementari.

    

  

Esempio di veicolo N3 > 12 tEsempio di veicolo < 12 t



PROIETTORI ABBAGLIANTI SUPPLEMENTARI DOPPI A LED: ESEMPI 
DI POSIZIONAMENTO PER I VEICOLI A MOTORE SOTTO LE 12 
TONNELLATE
Gli esempi mostrano alcune delle numerose possibilità di combinazione. Rispettare le prescrizioni in vigore nei singoli Paesi. Sui veicoli 
a motore con peso complessivo ammesso fino a 12 tonnellate possono essere montati al massimo quattro proiettori supplementari. Ai 
sensi del regolamento ECE n. 48 possono essere accesi max. quattro proiettori abbaglianti contemporaneamente (inclusi gli abbaglianti di 
serie). La somma di tutti i proiettori abbaglianti attivabili sul veicolo non deve essere superiore a 100.

Proiettore abbagliante supplementare LED Light Bar 470 Single Twin

   Proiettore attivo    Proiettore attivo    Proiettore attivo

  Proiettore abbagliante scollegato

1 x rif. ECE 17,5 1 x rif. ECE 17,5

Rif. 35 Rif. 70

Rif. 17,5 + 17,5 Rif. 17,5 + 17,5

Rif. 17,5 + 17,5 Rif. 17,5 + 17,5

Con supporto doppio



PROIETTORI ABBAGLIANTI SUPPLEMENTARI DOPPI A LED: ESEMPI 
DI POSIZIONAMENTO PER I VEICOLI A MOTORE SOPRA LE 12 
TONNELLATE
Gli esempi mostrano alcune delle numerose possibilità di combinazione. Rispettare le prescrizioni in vigore nei singoli Paesi. Sui veicoli 
a motore con peso complessivo ammesso oltre le 12 tonnellate possono essere montati al massimo sei proiettori supplementari. Ai 
sensi del regolamento ECE n. 48 possono essere accesi max. quattro proiettori abbaglianti contemporaneamente (inclusi gli abbaglianti di 
serie). La somma di tutti i proiettori abbaglianti attivabili sul veicolo non deve essere superiore a 100.

Rif. 95

Rif. 17,5 + 17,5

Rif. 30 Rif. 30

Rif. 95

Rif. 17,5 + 17,5

 Rif. 
30

 Rif. 
30



Rif. 70 Rif. 70

Rif. 17,5 + 17,5

Rif. 17,5 + 17,5

1 x rif. ECE 17,5 1 x rif. ECE 17,5

Proiettore abbagliante supplementare LED Light Bar 470 Single Twin

   Proiettore attivo    Proiettore attivo    Proiettore attivo

  Proiettore abbagliante spento

Rif. 17,5 + 17,5Rif. 17,5 + 17,5

Con supporto doppio
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DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

Lux è l'unità di misura dell'illuminamento. 
Indica il fascio luminoso che viene irradiato dalla sorgente 
luminosa su una determinata superficie. Una postazione di lavoro 
in ufficio deve essere illuminata ad esempio con almeno 500 lux, 
mentre con 1 lux l'occhio umano è ancora in grado di leggere un 
giornale senza problemi. La scala dei lux riporta i valori raggiunti 
dall'illuminamento nei vari punti dei diagrammi di distribuzione 
della luce.

Numero di riferimento (rif.)
Il numero di riferimento (rif.) è un valore che si riferisce ai 
proiettori abbaglianti. In base alla normativa ECE questo numero 
non può superare il limite di 100 per veicolo. Nel calcolo si 
sommano il valore del proiettore abbagliante di serie (proiettore 
principale sinistro e destro) e i valori di altre luci abbaglianti 
installate. Il valore è riportato sulla lente diffusore dei proiettori 
omologati.

LED Light Bar 470 Single Twin, proiettore abbagliante doppio a LED con numero di riferimento 17,5 + 17,5

Sperimentate la luce.  
Proiettori supplementari HELLA. La luce corretta per ogni applicazione. Provateli subito online!

www.hella.com/upc www.hella.com/truck www.hella.com/offroad www.hella.com/eliver


