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ELETTRONICA E ILLUMINAZIONE PROGETTATE
PER MAGGIORE SICUREZZA ED EFFICIENZA

Per noi l'orientamento al cliente non è una semplice parola
d'ordine, è una filosofia di vita che rinnoviamo ogni giorno e che
si riflette nella nostra vasta gamma di prodotti e nei nostri ricchi
servizi di assistenza.

Forniamo prodotti che aumentano la sicurezza e
l'efficienza operativa. Concepiti da professionisti per i
professionisti.

Avete bisogno di prodotti fatti su misura per le vostre esigenze?
Ciò non costituisce un problema per noi: infatti, sviluppiamo e
costruiamo soluzioni d'illuminazione su misura, concepite in
particolare per le esigenze degli elevatori a forche e retrattili.
Siamo leader nella tecnologia a LED e offriamo il prodotto LED
adatto ad ogni tipo di applicazione. Un'ampia gamma di prodotti
elettrici ed elettronici completa la nostra offerta.

Conoscete già il nostro faro Modul 50 LED Spot?
Il Modul 50 LED Spot aumenta la sicurezza sul luogo di
lavoro e contribuisce alla riduzione degli infortuni! Altri
veicoli o passanti vengono avvisati tramite un punto
luminoso sul suolo. Grazie alle sue dimensioni compatte
il Modul 50 LED è particolarmente adatto al montaggio in
spazi ridotti.
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Video Modul 50 LED Spot:
guardate il nostro video sul prodotto e le
sue applicazioni su YouTube.

EFFICIENZA E SICUREZZA

LA CABINA DI NUOVA CONCEZIONE GENIUS CAB
SUCCESSO BASATO SULLA COOPERAZIONE
Il CAB Concept Cluster è un progetto che nasce dalla
collaborazione di affermati fornitori OEM e rinomati scienziati
impegnati nel settore. Il team si occupa dello sviluppo di una
cabina di nuova concezione denominata "Genius Cab", che è
stata presentata per la prima volta al bauma di Monaco nel 2016.
L'obiettivo è quello di attirare l'attenzione dei produttori OEM
operanti nel settore dei carrelli elevatori e dei veicoli per trasporti
interni sul grande potenziale offerto da un'efficiente integrazione
di sistemi. Il Genius CAB contiene componenti innovativi prodotti
da tutti i partner partecipanti, che definiscono nuovi standard sui
mercati internazionali in fatto di sicurezza, operabilità, comfort di
guida, manutenzione e design.

In veste di specialisti nel campo dell'illuminazione e dell'elettronica
HELLA contribuisce con fari da lavoro a LED, la SignaturLight,
l'illuminazione dell'abitacolo, il telecomando per lo sblocco della
porta, l'acceleratore e il sensore luminosità/pioggia.
Ulteriori informazioni su: www.cabconceptcluster.com

Verband der Baubranche,
Umwelt- und Maschinentechnik e.V.
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UNA STRUTTURA DI SICUREZZA INNOVATIVA
CON COMPONENTI ELETTRONICI E DI ILLUMINAZIONE
Nell'ambito del CAB Concept Cluster sono state sviluppate
anche idee per rendere più efficiente ed innovativo il
rilevamento dell'ambiente circostante da parte dei veicoli per
trasporti interni: a tale scopo si possono collegare, ad esempio,
sistemi radar e con telecamera o anche componenti ottici di
illuminazione – ad esempio il Modul 50 LED Spot già disponibile
– a un domain controller centrale.

Combinando queste diverse tecnologie è possibile realizzare
una struttura sicura e affidabile.
In vari settori industriali si utilizzano sempre più spesso sistemi
di trasporto senza operatore. In linea di massima è possibile
automatizzare tutti i processi di logistica destinati al trasporto di
materiali vari.

Telecamera
Sensori radar
Blue Spot

QUALITÀ

HELLA: QUALITÀ SU CUI FARE AFFIDAMENTO
HELLA si è posta come obiettivo ambizioso quello di
garantire una qualità del prodotto costantemente elevata
sotto ogni punto di vista.
Ciò è realizzabile attraverso la definizione di criteri di controllo
della qualità durante l'intero processo di produzione e tramite
metodi scelti accuratamente per un controllo anche nei minimi
dettagli. La qualità nella produzione in serie viene garantita
attraverso il monitoraggio e il controllo costante della qualità.
I prodotti di qualità HELLA sono sottoposti a diversi metodi di
prova in base alla norma HELLA 67101. Queste procedure di
prova sono eseguite presso il laboratorio di prova di HELLA a
Lippstadt.

Qualità di prima classe per convinzione
HELLA garantisce il perfetto funzionamento a lungo termine e
assicura la soddisfazione dei clienti nel campo dei ricambi, degli
accessori e delle lampade.
Poiché questa azienda di lunga tradizione con sede a Lippstadt
in Germania, è partner di case automobilistiche leader, i
prodotti HELLA vengono fabbricati in base ai criteri di tolleranza
delle rispettive aziende. In questo modo ed anche attraverso
l'impiego di procedure di prova sofisticate durante lo sviluppo
dei prodotti, HELLA fabbrica prodotti di cui ci si può fidare in
ogni situazione.

Ulteriori informazioni sui criteri di qualità
di HELLA sono disponibili su: www.hella.com/quality

Prima di essere introdotti sul mercato i prodotti HELLA sono sottoposti alle condizioni più gravose:

Test di resistenza al calore, all'umidità e al freddo

Presenza di ghiaccio con temperature fino a - 40°C, piena potenza fino
a + 100°C, variazioni di temperatura repentine, test di appannamento e
disappannamento con umidità dell'aria fino a max. 95 %.
I prodotti a LED HELLA LED resistono alle forti variazioni di
temperatura e alle diverse percentuali di umidità dell'ari

Le cabine per prove con spruzzi d'acqua ricreano condizioni ambientali
quali pioggia, spruzzi d'acqua e nebbia.
I prodotti a LED HELLA sono protetti contro gli spruzzi d'acqua.

Test di resistenza agli spruzzi d'acqua
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Test di resistenza al lavaggio ad alta pressione

Simulazione di un lavaggio in una linea di lavaggio con una pressione
dell'acqua fino a 120 bar e una temperatura massima dell'acqua di +85
°C.
I prodotti a LED HELLA possono essere tranquillamente lavati ad
alta pressione.

In questo test i nostri prodotti vengono sottoposti a forti vibrazioni e urti.

Test di resistenza alle vibrazioni

I prodotti a LED HELLA hanno un'elevata resistenza alle vibrazioni.

Test di resistenza alla polvere

Test completi garantiscono la resistenza alla polvere anche in presenza
di particelle piccolissime.
I prodotti a LED HELLA hanno un'elevata resistenza alla polvere, a
protezione dei componenti sensibili.

Test di sovrapressione a una profondità fino a 6 m garantiscono
l'ermeticità dei nostri prodotti.

Test d'immersione e di tenuta alla pressione

I prodotti a LED HELLA sono ermetici.

LO SAPEVATE...?
 Le prove a caldo e a freddo possono durare fino a 48 ore.
 I prodotti da collaudare vengono sottoposti a una
prova di ermeticità con una pressione fino a 5 bar nel
test ciclico e di resistenza agli spruzzi d'acqua e fino a
10 bar nel test di resistenza ai getti d'acqua.

 Nel test di resistenza alle vibrazioni tutti i prodotti
vengono controllati per 24 ore mentre sono in
funzione.
 In un bagno a immersione viene effettuato un test di
sovrapressione fino a 1,6 bar.

QUALITÀ

THERMO MANAGEMENT
La vita utile di un LED dipende fortemente dalla sua
temperatura e dalla corrente applicata. Temperature
troppo elevate (causate solitamente da correnti d'ingresso
eccessive) riducono drasticamente la vita utile dei LED.
Per questo motivo è fondamentale un buon Thermo
Management.
HELLA utilizza programmi di simulazione all'avanguardia per
calcolare in modo preciso il flusso termico. Il compito dello
sviluppatore è di proteggere i LED dalle temperature eccessive
e di fare in modo che il calore venga disperso nell'ambiente in
modo sicuro e efficiente.

Perché il Thermo Management?
 È fondamentale per un'illuminazione corretta e omogenea
 Mantiene i LED nell'intervallo di temperatura ottimale
 Prolunga la vita utile del prodotto
 Contribuisce a ridurre il rischio di guasti
Componenti più importanti
 Il corpo esterno dei proiettori è dotato di alette di
raffreddamento
 LED di elevata qualità (standard dell'industria
automobilistica)
 Sensori termici per il monitoraggio della temperatura
 Materiali dissipatori di calore (pellicola, pasta …)

THERMO MANAGEMENT INSUFFICIENTE
Il calore sul circuito stampato non viene asportato in modo
sufficiente dal dissipatore e questo comporta il rischio di un
surriscaldamento dei LED. I quali, se danneggiati, possono
causare un guasto.






Svantaggi:
Potenza luminosa ridotta
Usura veloce
Vita utile ridotta
Surriscaldamento = tempi di fermo e riparazione

L'aumento di temperatura che si verifica puntualmente provoca
espansioni differenti dei componenti e nella maggior parte dei
casi un guasto.







Svantaggi:
Tensioni sul circuito stampato
Componenti che si scollano
Rotture in corrispondenza delle saldature
Fessure nella scheda madre
La conseguenza: un cortocircuito
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LED
Sensori termici per una maggiore sicurezza
I prodotti a LED HELLA dispongono di un Thermo Management
in grado di intervenire attivamente nel sistema grazie ai sensori
di temperatura. I sensori monitorano la temperatura dei LED
e reagiscono prontamente. Se il sistema rileva temperature
troppo alte, regola automaticamente verso il basso la corrente
d'ingresso. La potenza luminosa del proiettore viene quindi
attenuata fino a quando i LED raggiungono nuovamente
l'intervallo di temperatura ottimale. In questo modo si assicura
il funzionamento costante dei LED in condizioni perfette. Solo
così è possibile raggiungere una vita utile di ben 60.000 ore.

Vi sono numerosi prodotti a LED che convincono per la buona
potenza luminosa. Molti produttori sfruttano infatti i limiti dei
LED e si spingono anche oltre per ottenere la migliore potenza
luminosa. L'impiego dei LED a temperature elevate agisce
direttamente sulla vita utile e sulla potenza luminosa del
prodotto. Il potenziale dei LED può essere sfruttato appieno solo
convogliando verso l'esterno il calore generato ed evitando il
surriscaldamento dei LED.
Se desiderate approfittare a pieno dei vantaggi della
tecnologia LED fate attenzione al Thermo Management!

IL THERMO MANAGEMENT OTTIMALE DI HELLA
L'ESEMPIO DI UN LAMPEGGIANTE
La termocamera a diagramma entropico mostra chiaramente
come funziona il Thermo Management di HELLA: le alte
temperature dei LED vengono distribuite nell'ambiente in modo
omogeneo e su una grande superficie per essere poi dissipate.
L'impiego di alette di raffreddamento, ad esempio nei proiettori,
migliora la dissipazione del calore e quindi la conducibilità
termica del corpo esterno.

Attraverso la selezione di materiali termoconduttori e la
disposizione dei componenti HELLA assicura un flusso di
calore efficace: il Thermo Management devia il calore dal LED.
Pertanto garantiamo la lunga vita utile dei nostri prodotti!






Vantaggi:
Flusso termico efficace
Distribuzione della temperatura ottimale
Lunga vita utile
Garanzia contro i guasti

QUALITÀ

2 x fari da lavoro alogeni (H3)

ILLUMINAZIONE ALOGENA
Carrello elevatore con luci alogene.
Il veicolo è dotato di due fari da lavoro alogeni (H3). I fari da
lavoro alogeni (H3) sono caratterizzati da un'illuminazione
omogenea. Se tuttavia si confrontano le due immagini si nota
chiaramente la differenza tra fari da lavoro alogeni e fari da
lavoro a LED: la tonalità della luce.

Le lampade ad incandescenza-alogene emettono una luce
opaca con un chiaro colore giallastro. Con i fari alogeni è difficile
distinguere il limite chiaro/scuro per effetto della temperatura
del colore (2.500° Kelvin). Il consumo energetico di un faro da
lavoro alogeno è di circa 55 Watt. Un faro da lavoro a LED simile
consuma 18 Watt.
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2 fari da lavoro a LED, Power Beam 1000

ILLUMINAZIONE A LED
In questo caso un carrello elevatore dotato di fari da lavoro
a LED HELLA.
Durante la conversione sono stati installati due fari da lavoro
a LED. Il Power Beam 1000 è un faro da lavoro a LED che
definisce nuovi standard grazie alla sua intensa potenza
luminosa.
I suoi componenti elettronici integrati proteggono il dispositivo
dall'inversione di polarità e garantiscono una luminosità
costante anche con una tensione di esercizio variabile tra 9
e 33 volt. Sei LED ad alte prestazioni generano una luce che
viene distribuita nel campo di lavoro circostante attraverso un
riflettore multisfaccettato appositamente sviluppato.

Il Power Beam 1000 può essere montato sia in posizione
ritta (0°) che appesa (180°). Con una temperatura di colore di
6.500 Kelvin, la luce emessa dal faro da lavoro a LED è molto
simile a quella diurna. Il suo consumo energetico è di soli 18
Watt.
Inoltre, la figura mostra un'illuminazione dell'area di lavoro
nettamente migliore grazie ai fari da lavoro a LED di HELLA.

PRODOTTI RACCOMANDATI PER CARRELLI ELEVATORI

Shapeline – Design luminoso personalizzato!
Che propendiate per un design tecnico o stilistico, la
serie HELLA Shapeline vi offre un'assoluta libertà di
progettazione e vi consente di elaborare una cifra stilistica
coerente per il vostro veicolo.

La app gratuita di HELLA vi consente di configurare il vostro veicolo con i fari da
lavoro consigliati usando il vostro smartphone o tablet.
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Prodotto raccomandato HELLA fari da lavoro
I fari da lavoro HELLA sono molto efficienti da un punto di vista energetico. Un chiaro
vantaggio in caso di uso sui carrelli elevatori elettrici. Dato che l'uso di fari da lavoro
efficienti riduce la frequenza di ricarica del veicolo, si riducono anche i tempi di
inattività.

Carrello elevatore:
carrozzeria anteriore/posteriore

LED

LED

LED

Q90 compact LED

Modul 70 LED Gen. III
1G0 996 276-481

Modul 50 LED –
Color Spot
1G0 996 050-061

1GA 996 284-002
 A seconda dell'orientamento è possibile
illuminare o il braccio del carrello o lo scaffale
 È consigliabile una combinazione di 2 fari da
lavoro

 Dimensioni compatte, peso ridotto e una
distribuzione omogenea della luce
 Consumo energetico ridotto (13 W)

 Maggiore sicurezza grazie al simbolo di
avvertimento blu davanti al veicolo

Illuminazione del campo vicino
Pagina 19

Illuminazione del campo vicino
Pagina 16

Illuminazione del campo vicino
Pagina 17

Carrello elevatore:
Cabina del carrello elevatore, davanti

LED

LED

LED

Mega Beam LED Gen. III
1GM 996 136-311

Q90 compact LED
1GA 996 284-002

Ultra Beam LED Gen. I
1GA 995 506-001

 Buona distribuzione della luce nel campo
vicino
 Design attraente

 A seconda dell'orientamento è possibile
illuminare o il braccio del carrello o lo scaffale
 È consigliabile una combinazione di 2 fari da
lavoro

 Con una potenza luminosa di 2.200 lumen,
l'Ultra Beam LED emette sufficiente luce
all'indietro e consente lavori precisi

Illuminazione del campo vicino
Pagina 19

Illuminazione del campo vicino
Pagina 19

Illuminazione del campo vicino
Pagina 18

FARI DA LAVORO

Lavorare al buio di notte o al mattino presto – con il faro
giusto non ci sono assolutamente problemi!
I fari da lavoro HELLA generano l'illuminazione adatta
all'ambiente di lavoro in ogni settore di utilizzo. Vengono
sviluppati appositamente per illuminare la più ampia
superficie possibile, con un graduale passaggio verso la
zona d'ombra esterna.
I fari da lavoro vengono utilizzati nei settori e negli ambienti
più disparati. Nel settore agricolo, sui veicoli da cantiere, nei
lavori forestali o sui carrelli elevatori.
Affinché ogni mossa sia perfetta anche al buio: maggiore
visibilità uguale lavoro più preciso e più sicuro – Fari da
lavoro HELLA.
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Power Beam 1500
Potenza luminosa (misurata): 1.300 lumen, potenza assorbita: 22 Watt,
temperatura di colore: 6.500° Kelvin, multitensione, protezione da inversione di
polarità, protezione da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8
(resistente ai lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10,
pregiato corpo esterno in alluminio, omologazione ADR / GGVS.
Illuminazione del campo vicino
Connettore DT

1GA 996 288-011

Connettore DT, staffa avvolgente Heavy Duty

1GA 996 288-031

Illuminazione a lungo raggio
Connettore DT

1GA 996 288-001

Connettore DT, staffa avvolgente Heavy Duty

1GA 996 288-021

Connettore DT, plastica arancione

1GA 996 288-041

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Power Beam 1800
Potenza luminosa (misurata): 1850 lumen, potenza assorbita: 36 Watt, temperatura
di colore: 6500° Kelvin, tensione singola (12 o 24 Volt), protezione da inversione
di polarità, protezione da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8
(resistente ai lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10,
pregiato corpo esterno in alluminio.
Illuminazione del campo vicino
12 V, connettore DT, funzione varialuce

1GA 996 388-001

24 V, connettore DT, funzione varialuce

1GA 996 388-011

Illuminazione a lungo raggio
12 V, connettore DT, funzione varialuce

1GA 996 388-021

24 V, connettore DT, funzione varialuce

1GA 996 388-031

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Oval 100 LED / Oval 100 LED Thermo Pro
Potenza luminosa (misurata): 1700 lumen, potenza assorbita: 25 Watt, temperatura
di colore: 6500°Kelvin, multitensione, protezione da inversione di polarità,
protezione da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (resistente ai
lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10, omologazione
ADR/GGVS, connettore DT.
Illuminazione del campo vicino

1GA 996 661-001

Illuminazione a lungo raggio

1GA 996 661-011

Corpo esterno in plastica Thermo Pro
Thermo Pro

Montaggio a sbalzo laterale, giunto a cerniera

1GA 996 661-031

Montaggio a sbalzo in posizione ritta/appeso

1GA 996 661-041

Montaggio a sbalzo in posizione ritta e appesa

1GA 996 661-501

FARI DA LAVORO

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Oval 90 LED
Potenza luminosa (misurata): 2000 lumen, potenza assorbita: 28 Watt, temperatura
di colore: 6500° Kelvin, multitensione, protezione da inversione di polarità,
protezione da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (resistente ai
lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10, pregiato corpo
esterno in alluminio, omologazione ADR / GGVS, connettore DT.
Illuminazione del campo vicino

1GB 996 386-001

Illuminazione a lungo raggio

1GB 996 386-021

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Modul 70 LED Gen. III
Potenza luminosa (misurata): 800 lumen, fabbisogno di potenza: 13 Watt,
temperatura di colore: 6.500° Kelvin, multitensione, protezione da inversione
di polarità, protezione da sovratensione, gestione del calore, IP 6K9K / IP 6K7
(resistente ai lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10,
corpo esterno in alluminio di alta qualità
Illuminazione del campo vicino
Cavo da 2.000 mm, 600 lm, 13 W, 10 – 100 V

1G0 996 276-077

Cavo da 2.000 mm

1G0 996 276-451

Cavo da 2.000 mm, 12 V, corpo esterno in plastica

1G0 996 376-501

Illuminazione a lungo raggio
Cavo da 2.000 mm, fascio concentrato, trasparente blu

1G0 996 276-701

Cavo da 2.000 mm, fascio concentrato

1G0 996 376-001

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Modul 70 LED Gen. IV
Potenza luminosa (misurata): 2.500 lumen, potenza assorbita: 30 Watt,
temperatura di colore: 6.500° Kelvin, multitensione, protezione da inversione di
polarità, protezione da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8
(resistente ai lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10,
pregiato corpo esterno in alluminio.
Illuminazione del campo vicino
Cavo da 2.000 mm

1G0 996 476-001

Cavo da 2.000 mm, illuminazione estremamente larga

1G0 996 476-031

Illuminazione a lungo raggio
Cavo da 2.000 mm

1G0 996 476-011
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

RokLUME 380 N
Potenza luminosa (misurata): 7.800 lumen, potenza assorbita: 84 Watt,
temperatura di colore: 5.000° Kelvin, 22-32 V, protezione da inversione di polarità,
protezione da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (resistente ai
lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10, corpo esterno
in pressofusione d'alluminio "NanoSafe non-stick easy to clean" – rivestimento
superficie, connettore DT.
ZEROGLARE

1GA 996 197-001

Illuminazione a lungo raggio

1GA 996 197-021

Illuminazione del campo vicino

1GA 996 197-031

Fascio concentrato

1GA 996 197-041

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Modul 50 LED / Modul 50 LED Spot
Potenza luminosa (misurata): 800 lumen, potenza assorbita: 15 Watt, temperatura
di colore: 6500° Kelvin, multitensione 9-52 V, protezione da inversione di polarità,
protezione da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (resistente ai
lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10, pregiato corpo
esterno in alluminio, omologazione ADR / GGVS, connettore DT.
Illuminazione del campo vicino

1G0 995 050-001

Illuminazione a lungo raggio

1G0 995 050-021

Fascio concentrato
Bianco

1G0 995 050-051

Blu

1G0 995 050-061

Verde

1G0 995 050-071

Rosso

1G0 995 050-081

Modul 50 LED Spot
 Utilizzo speciale come segnalatore
 Illuminazione puntiforme al suolo
 Aumento dei livelli di sicurezza sul lavoro
 Disponibile in varie colorazioni

FARI DA LAVORO

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Flat Beam 500
Potenza luminosa (misurata): 550 lumen, potenza assorbita: 7 Watt, temperatura di
colore: 6500° Kelvin, multitensione, protezione da inversione di polarità, protezione
da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (resistente ai lavaggi ad
alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10, corpo esterno in plastica
resistente agli urti, di serie 45° di illuminazione verso il basso, cavo da 2.000 mm.
Illuminazione del campo vicino
Staffa standard

1GA 995 193-001

Montaggio a parete

1GA 995 193-021

Fissaggio a linguetta

1GA 995 193-031

Staffa avvolgente

1GA 995 193-041

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

LED Light Bar 350
Potenza luminosa (misurata): 2.200 lumen, potenza assorbita: 25 Watt,
temperatura di colore: 5.000°Kelvin, multitensione, protezione da inversione di
polarità, protezione da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K7
(resistente ai lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10,
corpo esterno in plastica Thermo Pro, cavo da 2.500 mm.
Illuminazione del campo vicino

1GJ 958 040-501

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Ultra Beam LED Gen. I
Potenza luminosa (misurata): 2.200 lumen, potenza assorbita: 30 Watt,
temperatura di colore: 6.500°Kelvin, multitensione, protezione da inversione di
polarità, protezione da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8
(resistente ai lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10,
pregiato corpo esterno in alluminio, omologazione ADR / GGVSEB.
Illuminazione del campo vicino

1GA 995 506-001

Illuminazione a lungo raggio

1GA 995 506-031
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Q90 compact LED
Potenza luminosa (misurata): 1.200 lumen, potenza assorbita: 15 Watt,
temperatura di colore: 6.500°Kelvin, multitensione, protezione da inversione di
polarità, protezione da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8
(resistente ai lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10,
corpo esterno in plastica Thermo Pro.
Illuminazione del campo vicino
Cavo da 500 mm

1GA 996 284-001

Cavo da 150 mm e connettore DT, omologazione ADR/
GGVSEB

1GA 996 284-081

Illuminazione a lungo raggio
Cavo da 500 mm

1GA 996 284-011

Cavo da 150 mm e connettore DT, omologazione ADR/
GGVSEB

1GA 996 284-091

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Mega Beam LED Gen. III
Potenza luminosa (misurata): 800 lumen, potenza assorbita: 13 Watt, temperatura
di colore: 6500°Kelvin, multitensione, protezione da inversione di polarità,
protezione da sovratensione, Thermo Management, IP 6K9K / IP 6K8 (resistente ai
lavaggi ad alta pressione / all'immersione), omologazione ECE-R10, pregiato corpo
esterno in alluminio, cavo da 2.000 mm.
Illuminazione del campo vicino
Montaggio a sbalzo in posizione ritta

1GM 996 136-311

Montaggio a sbalzo in posizione appesa

1GM 996 136-361

Montaggio a sbalzo in posizione ritta, 36-80 V

1GM 996 136-131

Ultra Beam
Potenza luminosa: 1.150/1.400 lumen (H3) o 1.700 lumen (H9), temperatura di
colore: 2.500°Kelvin (H3/3.200 Kelvin (H9), corpo esterno in plastica rinforzata con
fibra di vetro, resistente agli urti, vetro anteriore, IP 5K9K (resistente ai lavaggi ad
alta pressione ), omologazione GGVSEB/ADR. 12 / 24 V, 55 / 70 W.
Illuminazione del campo vicino
Montaggio a sbalzo in posizione ritta, connettore AMP, H3

1GA 007 506-011*

Montaggio a sbalzo in posizione ritta/appesa, connettore
DT, H3

1GA 007 506-391*

Illuminazione a lungo raggio
Montaggio a sbalzo in posizione ritta/appeso, 12 V, 65
W, 1.700 lm, connettore AMP, fissaggio a 4 punti, incl.
lampadina H9
Montaggio a sbalzo in posizione ritta, connettore AMP, H3
* Senza lampadina.

1GA 996 150-081
1GA 997 506-021*

FARI DA LAVORO

H9
Modul 70
Potenza luminosa: 1.150/1.400 lumen o 1.700 lumen, temperatura di colore:
2.500°Kelvin (H3)/3.200 Kelvin (H9), corpo esterno in plastica rinforzata con fibra
di vetro, resistente agli urti, IP 5K9K (resistente ai lavaggi ad alta pressione ).
Illuminazione del campo vicino
Montaggio a sbalzo in posizione ritta, inserimento dei cavi
tramite passacavi, H3

H3

1G0 996 176-001*

12 V, 65 W, montaggio a sbalzo in posizione ritta,
connettore H9,
incl. lampadine H9

1G0 996 176-041

12 / 24 V, 55 / 70 W, montaggio a sbalzo appeso,
inserimento dei cavi tramite passacavi

1G0 996 176-111*

12 V, 65 W, montaggio a sbalzo in posizione ritta, cavo da
2.000 mm,
incl. lampadine H9

1G0 996 176-171

12 V, 65 W, montaggio a sbalzo appeso, cavo da 2.000
mm,
incl. lampadine H9

1G0 996 176-181

Illuminazione a lungo raggio
Montaggio a sbalzo in posizione ritta, inserimento dei cavi
tramite passacavi, H3

1G0 996 176-011*

* Senza lampadina.

ACCESSORI
Connettore
L'ampio assortimento di accessori HELLA per le connessioni offre soluzioni per quasi ogni settore di utilizzo. I guasti non
desiderati spesso vengono causati da un cablaggio difettoso e non dal prodotto stesso. L'assortimento SUPERSEAL di HELLA
consente di collegare le estremità dei cavi in modo che siano a tenuta di acqua e polvere, quindi offre le migliori condizioni di
lavoro con ogni tempo.
Set di connettori DEUTSCH, 2 poli

8JA 201 022-801

Set di connettori DEUTSCH, 6 poli

8JA 201 022-831

Set di connettori AMP (costituito da connettore AMP e passacavo di montaggio)

8JD 990 295-037

Connettore HB3 (10 pezzi)

8JA 990 295-217

Connettore H9 (20 pezzi)

8JD 158 175-807

SUPERSEAL, la valigetta porta-assortimento contiene diversi corpi connettore SUPERSEAL, contatti
maschio/femmina, guarnizioni per conduttore singolo e tappi ciechi (780 pezzi)

8JA 009 256-801

Cavi
HELLA offre come accessorio numerosi cavi adattatori per una messa in funzione semplice del faro.
Cavo da 2.000 mm con connettore AMP ed estremità del cavo aperte

8KB 990 299-001

Cavo da 2.000 mm con connettore DEUTSCH ed estremità del cavo aperte

8KB 990 299-011

Cavo da 2.000 mm con connettore H9,d estremità del cavo aperte
e calotta in gomma

8KB 990 299-311

Cavo da 2.000 mm con connettore HB3 ed estremità del cavo aperte

8KB 990 299-331

Cavo adattatore da 200 mm dal connettore DEUTSCH al connettore AMP

8KB 990 299-361

Alimentatore da 230 Volt (indicato per proiettori fino a max. 45 W)

8EN 332 584-001

Lampade ad incandescenza
La gamma di lampade ad incandescenza HELLA include delle versioni sviluppate appositamente per i più diversi ambiti di
utilizzo, ad esempio Light Power con una potenza luminosa particolarmente elevata oppure Lifetime, che vanta una vita utile
molto lunga. Una selezione ancora più vasta è disponibile sul sito www.hella.com/bulbs
H3 12 V / 55 W

8GH 002 090-133

H3 24 V / 70 W

8GH 002 090-251

HB3 LL 12 V / 60 W

8GH 005 635-181

H9 12 V / 65 W

8GH 008 357-001

Lampadina allo xeno D1S

8GS 009 028-001
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ACCESSORI
Rappresentazione del prodotto

Descrizione

Codice articolo

Supporto
Supporto del fissaggio su attacco tubolare
In combinazione con i supporti tubolari 8HG 002 365-001. Adatto per il montaggio a sbalzo
con staffa larga 42 mm. Contatto elettrico all'interno dell'attacco tubolare tramitre presa a
norma DIN 7 2 591.
con connettore AMP o collegamento tramite passacavi
Serie di modelli:
Alogeno: Ultra Beam, Mega Beam e Oval 100

8HG 990 320-001

con connettore DEUTSCH o collegamento tramite passacavi
Serie di modelli:
LED: Ultra Beam, Oval 100, Power Beam e Modul 90
Alogeno: Ultra Beam

8HG 990 320-011

Fissaggio su braccio porta-specchietto
Supporto universale girevole per montaggio su tubi (diametro: 15 – 25 mm).
Per la sostituzione di fari da lavoro con staffa larga 36 mm o 42 mm.
Larghezza staffa 36 mm
Serie di modelli: Oval 90, Modul 70 e Flat Beam 500

8HG 990 263-111

Larghezza staffa 42 mm
Serie di modelli: Ultra Beam, Mega Beam, Oval 100, Power Beam, Modul 90, Q90 LED
e AP 1200 LED

8HG 990 263-131

Supporto a magnete
Per fari da lavoro con staffa ad U. Contiene 2 magneti e il materiale di fissaggio.

8HG 004 806-001

Serie di modelli: tutti i fari da lavoro con staffa standard
Fissaggio a quattro punti
in acciaio cromato giallo

9XD 990 298-001

Serie di modelli: tutti i fari da lavoro con staffa standard
Fissaggio a quattro punti
in acciaio inossidabile con asole

9XS 130 261-001

Serie di modelli: tutti i fari da lavoro con staffa standard
42

Supporto a squadra
Fissaggio angolare del faro da lavoro con staffa larga 42 mm.
50

9XD 990 298-031

35

Serie di modelli: Ultra Beam, Mega Beam, Oval 100, Power Beam, Modul 90, Q90 LED
e AP 1200 LED

ø 10,5

32

42

Supporto in plastica
Staffa standard rinforzata con fibra di vetro per fari da lavoro.
Serie di modelli: Ultra Beam, Mega Beam, Oval 100, Power Beam, Modul 90, Q90 LED
e AP 1200 LED

40

ø 10,5

Larghezza staffa 42 mm

8HG 332 912-002

Supporto standard
con spazio extra verso il dietro.

42

45

Serie di modelli: Ultra Beam, Mega Beam, Oval 100, Power Beam, Modul 90, Q90 LED
e AP 1200 LED

15

Larghezza staffa 42 mm

ø 10,5

28

8HG 992 377-042

Supporto con asola
Staffa speciale con asola per il montaggio.

36

55

Serie di modelli: Oval 90, Modul 70 e Flat Beam 500
11

Larghezza staffa 36 mm

8HG 331 414-372

Supporto a forcella
Staffa speciale per montaggio piatto.

ø 8,5

Serie di modelli: Oval 90, Modul 70 e Flat Beam 500

30

36

Larghezza staffa 36 mm
42

8HG 994 412-372

Staffa standard con occhielli
Staffa standard per sovrastrutture con poco spazio verso dietro.

20

Serie di modelli: Ultra Beam, Mega Beam, Oval 100, Double Beam, AS 200, Power Beam,
Modul 90, Q90 LED e AP 1200 LED

28
ø 10,5

Larghezza staffa 42 mm

Troverete l'intera gamma di accessori HELLA nella brochure "Installazione elettrica sul veicolo".

8HG 994 974-002

ILLUMINAZIONE ANTERIORE

Nessuna visibilità senza illuminazione
Questo vale sia per vedere che per essere visti. Poiché
l'illuminazione del veicolo contribuisce in modo siginificativo
alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, HELLA sviluppa
sistemi di illuminazione innovativi che offrono un grande
comfort di marcia e un'illuminazione ottimale.
Anche l'aspetto dello stile acquista sempre più importanza.
L'illuminazione a LED offre la possibilità di sperimentare
nuovi design per il veicolo, creando perciò un aspetto
esterno caratteristico per il marchio.
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90 MM: LUCE ANABBAGLIANTE LED L 4060
Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

Illuminazione omogenea e simile alla luce diurna. Luce
anabbagliante, luce di marcia diurna e luce di posizione in un
unico modulo o in un modulo anabbaglianti separato. Lente
in policarbonato 40 x 60 mm per un nuovo design. Punti di
installazione come il modulo Performance per una conversione
1:1. A scelta collegamento FEP o DEUTSCH. Trasparente in
plastica temprata. Elettronica integrata, solido corpo esterno in
pressofusione di alluminio, multitensione 9 – 32 V.
Viti di regolazione su misura per il fissaggio Premium e
Performance incluse nella fornitura.
Proiettore anabbagliante a LED L 4060*
Proiettore modulare con lente in policarbonato da 40 x 60 mm, robusto corpo
esterno in alluminio pressofuso, cover con design argento (cover con design nero
su richiesta).
Multitensione 9 – 32 V.

Installazione del modulo Performance
per la sostituzione 1:1 delle
versioni alogene presenti

Guida a destra/versione USA, connettore FEP

1BL 012 488-001

Guida a sinistra, connettore FEP

1ML 012 488-011

Guida a destra/versione USA, connettore DEUTSCH

1BL 012 488-101

Guida a sinistra, connettore DEUTSCH

1ML 012 488-111

Omologazione: 1BL 012 488-001:
1BL 012 488-101:

3831, 1ML 012 488-011:
3881, 1ML 012 488-111:

4090,
4090

Proiettore anabbagliante a LED L 4060 con luce di marcia diurna/di posizione*
3
14,7

Ø90

33,9

Proiettore modulare con lente in policarbonato da 40 x 60 mm, robusto corpo
esterno in alluminio pressofuso, cover con design argento (cover con design nero
su richiesta).
Multitensione 9 – 32 V.
Guida a destra/versione USA, connettore FEP

1BL 012 488-021

Guida a sinistra, connettore FEP

1ML 012 488-031

Guida a destra/versione USA, connettore DEUTSCH

1BL 012 488-121

Guida a sinistra, connettore DEUTSCH

1ML 012 488-131

Omologazione: 1BL 012 488-021:
1BL 012 488-121:

22,4

3831, 1ML 012 488-031:
3881, 1ML 012 488-131:

4090
4090

114,2

143

114,2

* In applicazione a ECE-R48 i veicoli omologati in conformità a ECE-R48, serie 05, devono implementare misure atte a garantire il controllo dei guasti di un faro a LED nell'impianto elettrico di bordo. Il
controllo dei guasti non è obbligatorio per i veicoli omologati in conformità a ECE-R48, serie 06.
Per tutti i proiettori a LED HELLA prescrive l'utilizzo di un fusibile da 3 A. Un fusibile > 3 A non è sufficiente per interrompere l'alimentazione elettrica in modo sicuro in caso di guasto.
Se si ignora l'esistenza o il tipo di protezione adottato, occorre utilizzare sempre anche un interruttore di sicurezza esterno (ad esempio 8JD 743 557-021). In caso di danneggiamento con conseguente
infiltrazione di acqua, una protezione inadeguata può portare alla fusione o persino all'incendio del prodotto!

ILLUMINAZIONE ANTERIORE

90 MM: LUCE ABBAGLIANTE A LED L 4060
Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

Illuminazione superiore. Luce abbagliante, luce di marcia diurna
e luce di posizione in un unico modulo, in una combinazione
luce abbagliante/indicatore di posizione o in un modulo
abbaglianti separato. Lente in policarbonato 40 x 60 mm per
un nuovo design. Trasparente in plastica temprata senza
prismature. Proiettore abbagliante a scelta con telaio portante
premontato o installazione come modulo Performance da
90 mm per una conversione 1:1. Connettore FEP integrato ed
elettronica di comando. Solido corpo esterno in pressofusione
di alluminio, multitensione 9 – 32 V.
Proiettore abbagliante a LED L 4060
Proiettore modulare con lente in policarbonato da 40 x 60 mm, robusto corpo
esterno in alluminio pressofuso, cover con design argento (cover con design nero
su richiesta).
Multitensione 9 – 32 V.

Con telaio portante premontato

Ø5

1F0 011 988-021

Installazione Performance

1F0 011 988-121

Omologazione:

Installazione del modulo
Performance
per la sostituzione 1:1 delle
versioni alogene presenti

73.5

Telaio portante premontato
3831

85
85
50
50

.5 (

51
51
85
85

73.5

52
52

4x)

(6
(6xx))
Ø66.5.5

x))

(4x
4 (4
ØØ11

52

33

1.25

14.8
14,8

Proiettore abbagliante a LED L 4060 con luce di marcia diurna / di posizione
Proiettore modulare con lente in policarbonato da 40 x 60 mm, robusto corpo
esterno in alluminio pressofuso, cover con design argento (cover con design nero
su richiesta).
Multitensione 9 – 32 V.
Telaio portante premontato

1F0 011 988-031

Installazione Performance

1F0 011 988-131

3831

Ø90

Omologazione:

33.4
33.4

54.6
90.6
96

Proiettore abbagliante a LED L 4060 con indicatore di direzione

116
117.8

42

4

Proiettore modulare con lente in policarbonato da 40 x 60 mm, robusto corpo
esterno in alluminio pressofuso, cover con design argento (cover con design nero
su richiesta).
Multitensione 9 – 32 V.
Telaio portante premontato, con trasduttore d'impulsi

1F0 011 988-081

Telaio portante premontato, senza trasduttore d'impulsi

1F0 011 988-071

Installazione Performance, con trasduttore d'impulsi

1F0 011 988-181

Installazione Performance, senza trasduttore d'impulsi

1F0 011 988-171

Omologazione:

3831

Per il controllo dei guasti delle luci e degli indicatori di direzione a LED osservare le indicazioni a pagina 92.
Per tutti i proiettori a LED HELLA prescrive l'utilizzo di un fusibile da 3 A. Un fusibile > 3 A non è sufficiente per interrompere l'alimentazione elettrica in modo sicuro in caso di guasto.
Se si ignora l'esistenza o il tipo di protezione adottato, occorre utilizzare sempre anche un interruttore di sicurezza esterno (ad esempio 8JD 743 557-021). In caso di danneggiamento con conseguente
infiltrazione di acqua, una protezione inadeguata può portare alla fusione o persino all'incendio del prodotto.
Trasduttore d'impulsi: nel caso di un modulo proiettore abbagliante con indicatore di direzione nella maggior parte dei casi eventuali guasti possono essere individuati con la centralina del veicolo. I livelli di
rilevamento sono i seguenti:
DI: < 400 mA; HB: < 800 mA. Se la centralina non è in grado di rilevare il livello < 400 mA per DI, il trasduttore di impulsi aumenterà l'intensità di corrente in un intervallo da 100 a 120 ms, per cui sarà pari a
una normale lampadina da 12 V (21 W).
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90 MM: FENDINEBBIA L 4060
Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

Illuminazione omogenea e simile alla luce diurna. Fendinebbia
in diverse combinazioni o come modulo separato, con luce di
marcia diurna, luce di posizione e luce di curva statica. Lente in
policarbonato da 40 x 60 mm, trasparente in plastica temprata
senza prismature, connettore FEP integrato e elettronica di
comando. Solido corpo esterno in pressofusione di alluminio,
multitensione 9 – 32 V.

Fendinebbia a LED L 4060
Proiettore modulare con lente in policarbonato da 40 x 60 mm, robusto corpo
esterno in alluminio pressofuso, cover con design argento (cover con design nero
su richiesta).
Multitensione 9 – 32 V.
Telaio portante premontato
Omologazione:
Con telaio portante premontato
1N0 011 988-001
1N0 011 988-011

Con telaio portante premontato
1N0 011 988-051
1N0 011 988-061

73.5
Ø5

1N0 011 988-001

3831

96
73.5

.5 (

117.8
77.1

73.5

4x)

Fendinebbia a LED L 4060 con luce di marcia diurna/di posizione
Proiettore modulare con lente in policarbonato da 40 x 60 mm, robusto corpo
esterno in alluminio pressofuso, cover con design argento (cover con design nero
su richiesta).
Multitensione 9 – 32 V.
Telaio portante premontato
Omologazione:

1N0 011 988-011

3831

63.4

1.25

90.6

Ø90

31.2

99.4

54.6
90.6
96

96
4
42

Fendinebbia a LED L 4060 con luce di curva statica

116
117.8

116
117.8

42

4

Proiettore modulare con lente in policarbonato da 40 x 60 mm, robusto corpo
esterno in alluminio pressofuso, cover con design argento (cover con design nero
su richiesta).
Multitensione 9 – 32 V.
Telaio portante premontato, destro

1N0 011 988-061

Telaio portante premontato, sinistro

1N0 011 988-051

Omologazione:

3832

Per tutti i proiettori a LED HELLA prescrive l'utilizzo di un fusibile da 3 A. Un fusibile > 3 A non è sufficiente per interrompere l'alimentazione elettrica in modo sicuro in caso di guasto. Se si ignora l'esistenza
o il tipo di protezione adottato, occorre utilizzare sempre anche un interruttore di sicurezza esterno (ad esempio 8JD 743 557-021). In caso di danneggiamento con conseguente infiltrazione di acqua, una
protezione inadeguata può portare alla fusione o persino all'incendio del prodotto!

ILLUMINAZIONE ANTERIORE

90 MM: MODULO BI-LED CON LUCE ANABBAGLIANTE E
ABBAGLIANTE L 5570
Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

Modulo Bi-LED generazione II con luce e elettronica
avanzate. Lente in policarbonato 55 x 70 mm,
trasparente in plastica temprata senza prismature,
assenza di parti in movimento, raffreddamento passivo.
Connettore FEP e DEUTSCH, versione USA disponibile. Uscita
funzionale integrata per il controllo dei guasti. Multitensione a
9 - 32 V.

Proiettore abbagliante e anabbagliante Bi-LED L 5570
2ª generazione
Proiettore modulare con lente in policarbonato da 55 x 70 mm, robusto corpo
esterno in pressofusione d'alluminio, trasparente frontale in plastica temprata,
senza parti mobili, multitensione 9 – 32 V.
Guida a destra, connettore FEP

2ª generazione

1AL 012 758-001

Guida a sinistra, connettore FEP

1LL 012 758-011

Versione USA, connettore FEP

1AL 012 758-021

Guida a destra, connettore DEUTSCH

1AL 012 758-101

Guida a sinistra, connettore DEUTSCH

1LL 012 758-111

Versione USA, connettore DEUTSCH

1AL 012 758-121

Omologazione: circolazione a destra:
versioni USA: SAE

4208, circolazione a sinistra:

4209,

85

134,4

120

179,2

* In applicazione a ECE-R48 i veicoli omologati in conformità a ECE-R48, serie 05, devono implementare misure atte a garantire il controllo dei guasti di un faro a LED nell'impianto elettrico di bordo. Il
controllo dei guasti non è obbligatorio per i veicoli omologati in conformità a ECE-R48, serie 06.
Per tutti i proiettori a LED HELLA prescrive l'utilizzo di un fusibile da 3 A. Un fusibile > 3 A non è sufficiente per interrompere l'alimentazione elettrica in modo sicuro in caso di guasto.
Se si ignora l'esistenza o il tipo di protezione adottato, occorre utilizzare sempre anche un interruttore di sicurezza esterno (ad esempio 8JD 743 557-021). In caso di danneggiamento con conseguente
infiltrazione di acqua, una protezione inadeguata può portare alla fusione o persino all'incendio del prodotto!
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90 MM: MODULO BI-LED CON LUCE ANABBAGLIANTE E
ABBAGLIANTE L 70
Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

La temperatura di colore simile alla luce del giorno offre
maggiore sicurezza e una guida comoda e rilassata. Per ogni
funzione di illuminazione vengono utilizzati, come sorgente
luminosa, tre LED bianchi ad alte prestazioni. La luce viene
proiettata in modo omogeneo sulla strada attraverso la lente
PE da 70 mm. La vita utile del proiettore, di norma oltre 15.000*
ore di funzionamento reali, consente notevoli risparmi sui costi
per i lavori di riparazione e in officina rispetto agli usuali sistemi
di illuminazione**.
I veicoli esclusivi si contraddistinguono per la loro avanguardia
tecnologica.
Proiettore anabbagliante a LED L70 e
Proiettore anabbagliante e abbagliante Bi-LED L 70
Modulo privo di manutenzione mediamente oltre 15.000 ore d'esercizio, luce molto
omogenea e tempo d'avvio rapido, potenza assorbita 35 W, nessuna parte mobile,
raffreddamento passivo, trasparente frontale in plastica, fusibile veicolo: 5 A,
multitensione 9 – 32 V.
Mono-LED, circolazione a destra

1BL 010 820-001

Mono-LED, circolazione a sinistra

1ML 010 820-011

Bi-LED, circolazione a destra

1AL 010 820-021

Bi-LED, circolazione a sinistra

1LL 010 820-031

Omologazione: mono-LED ES 3159 e LES 3160,
bi-LED ES 3351 e LES 3352
Accessori
Dispositivo di controllo della funzionalità 12 V,
per il controllo di guasti

5DS 011 630-001

Telaio portante

9AH 169 580-011

* Ad una temperatura ambiente di circa 50°C.
** Nell'ambito di validità della norma ECE-R48 è necessario garantire, in base alla legislazione vigente, un sistema di controllo guasti per i proiettori a LED all'interno dell'impianto elettrico di bordo del
veicolo, adottando i provvedimenti necessari. Da 06/2014 il sistema di controllo guasti non è più ncessario per i veicoli a norma ECE-R48 Series 06 Supplement 3.
Per tutti i proiettori a LED HELLA prescrive l'utilizzo di un fusibile da 3 A. Un fusibile > 3 A non è sufficiente per interrompere l'alimentazione elettrica in modo sicuro in caso di guasto.
Se si ignora l'esistenza o il tipo di protezione adottato, occorre utilizzare sempre anche un interruttore di sicurezza esterno (ad esempio 8JD 743 557-021). In caso di danneggiamento con conseguente
infiltrazione di acqua, una protezione inadeguata può portare alla fusione o persino all'incendio del prodotto!

ILLUMINAZIONE ANTERIORE

LUCE ANABBAGLIANTE E ABBAGLIANTE PREMIUM DA 90 MM
Illuminazione d'alta gamma. Anabbaglianti e abbaglianti in un unico gruppo ottico, a scelta con tecnologia allo xeno o alogena.
Lente DE da 70 mm. Senza ottica e con trasparente frontale in vetro temprato. Riflettore in alluminio d'alta qualità. Viti di
regolazione premontate. Lampada inclusa. Ballast elettronico resistente agli spruzzi d'acqua nella versione allo xeno. Collegamento
tramite cavo schermato di 0,5 m con connettore separabile.

Proiettore principale Bi-Halogen®
Proiettore abbagliante e anabbagliante
Luce alogena abbagliante e anabbagliante in un unico proiettore, riflettori in
metallo con lente PE senza prismature. Ideale in combinazione con proiettori
abbaglianti e fendinebbia abbinati. Incl. sorgente luminosa.
12 V, circolazione a destra, H7, ECE

1AL 009 998-001

12 V, circolazione a sinistra, H7, ECE

1LL 009 998-011

12 V, circolazione a destra, H9, SAE

1AL 009 998-021

24 V, circolazione a destra, H7, ECE

1AL 009 998-041

24 V, circolazione a sinistra, H7, ECE

1LL 009 998-051

Omologazione:

2484 e

2485

Proiettore anabbagliante alogeno
Riflettori in metallo con lente PE senza prismature. Ideale in combinazione con
proiettori abbaglianti e fendinebbia abbinati. Incl. sorgente luminosa.
12 V, circolazione a destra, H7, ECE

1BL 009 999-001

12 V, circolazione a sinistra, H7, ECE

1ML 009 999-011

12 V, circolazione a destra, H7, SAE

1BL 009 999-021

24 V, circolazione a destra, H7, ECE

1BL 009 999-041

24 V, circolazione a sinistra, H7, ECE

1ML 009 999-051

Omologazione:

2486 e

2487

Info
Se finora avete usato i moduli Classic (tranne bi-xenon®), potete molto
semplicemente eseguirne il retrofit con i moduli Performance.

Desiderate combinare dei moduli della serie Premium e della serie Performance
senza definire fine dall'inizio il design del veicolo?

I seguenti numeri d'ordine di moduli Performance contengono lo stesso fissaggio
del modulo Classic e sono quindi compatibili e facili da sostituire, senza dover
modificare la struttura del telaio portante Classic presente.

Allora usate come base la nota struttura del telaio portante Premium.

Fissaggi Classic per proiettori Performance

Oltre all'intero programma della serie Premium è possibile utilizzare anche i
seguenti moduli della serie Performance, che sono predisposti per l'uso del telaio
portante Premium.

Fissaggi Premium per proiettori Performance

Luce abbagliante da 90 mm con luce di posizione,
lampadina da 12 V

1KO 247 043-157

Luce abbagliante da 90 mm con luce di posizione,
lampadina da 12 V

1KO 247 043-117

Luce abbagliante da 90 mm con lampadina da 12 V

1KO 247 043-167

Luce abbagliante da 90 mm con lampadina da 12 V

1KO 247 043-127

1BL 247 042-217
1ML 247 042-227

Luce anabbagliante da 90 mm con lampadina da 12 V,
Circolazione a destra
Circolazione a sinistra

1BL 247 042-177
1ML 247 042-187

Luce anabbagliante da 90 mm con lampadina da 12 V,
Circolazione a destra
Circolazione a sinistra
Versioni a 24 V su richiesta

Versioni a 24 V su richiesta
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LUCE ANABBAGLIANTE E ABBAGLIANTE 90 MM PERFORMANCE
Illuminazione ottimizzata. Moduli di qualità superiore per l'utilizzo su percorsi lunghi. Trasparente in vetro temprato senza
prismature. Riflettore in alluminio di alta qualità. Con connettore protetto dagli spruzzi d'acqua. Viti di regolazione su misura incluse
nella fornitura. Sorgenti luminose incluse. Versioni 24 V incl. lampadine Heavy Duty Longlife. Luce anabbagliante con lente PE da
50 mm, luce abbagliante con riflettore FF.

Proiettore anabbagliante alogeno
Proiettore modulare con riflettore in alluminio e lente PE senza prismature dietro il
trasparente in vetro senza prismature, incl. sorgente luminosa.
12 V, circolazione a destra, H1,
per fissaggio Performance

1BL 247 042-007

12 V, circolazione a sinistra, H1,
per fissaggio Performance

1ML 247 042-027

12 V, circolazione a destra, H1,
per fissaggio Premium

1BL 247 042-177

12 V, circolazione a sinistra, H1,
per fissaggio Premium

1ML 247 042-187

24 V, circolazione a destra, H1,
per fissaggio Premium

1BL 247 042-197

24 V, circolazione a sinistra, H1,
per fissaggio Premium

1ML 247 042-207

24 V, circolazione a destra, H1,
per fissaggio Classic

1BL 247 042-157

24 V, circolazione a sinistra, H1,
per fissaggio Classic

1ML 247 042-167

Omologazione:

2397 e

2398

1)

Con soluzione tecnica per il cosiddetto "adattamento turistico" per l'uso
temporaneo in Paesi con circolazione a sinistra o, per le versioni per circolazione a
sinistra, in Paesi con circolazione a destra.

Proiettore abbagliante alogeno
Proiettore modulare con riflettore a superfici complesse in alluminio e trasparente
frontale in vetro senza prismature, incl. sorgente luminosa.
12 V, con luce di posizione, H1,
per fissaggio Performance

1K0 247 043-007

12 V, senza luce di posizione, H1,
per fissaggio Performance

1K0 247 043-117

12 V, con luce di posizione, H1,
per fissaggio Premium

1K0 247 043-117

12 V, senza luce di posizione, H1,
per fissaggio Premium

1K0 247 043-127

Omologazione:

2397

24 V, con luce di posizione, H1,
per fissaggio Premium

1K0 247 043-137

24 V, senza luce di posizione, H1,
per fissaggio Premium

1K0 247 043-147

24 V, con luce di posizione, H1,
per fissaggio Classic

1K0 247 043-097

24 V, senza luce di posizione, H1,
per fissaggio Classic

1K0 247 043-107

Omologazione:

2397 e

2398

ILLUMINAZIONE ANTERIORE

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Proiettore principale a LED C140
Proiettore combinato con tutte le funzioni della tecnologia a LED. Per il montaggio
a sbalzo verticale o orizzontale, con corpo esterno in pressofusione d'alluminio,
trasparente in policarbonato antigraffio, con connettori DT a 6 poli, funzioni
di illuminazione: anabbagliante, abbagliante, luce di posizione e indicatore di
direzione.
Montaggio a sbalzo, verticale

1EE 996 374-001

Montaggio a sbalzo, orizzontale, a sinistra

1EE 996 374-011

Montaggio a sbalzo, orizzontale, a destra

1EE 996 374-021

Omologazione:

4079 / SAE

Proiettori principali C 220
per montaggio a sbalzo con luce anabbagliante H7, luce abbagliante H3, luce di
posizione con indicatore di direzione integrato davanti e dietro (categoria 1, 1a e 5),
con connettore DT a 6 poli, uscita luce 120 mm x 120 mm.
Montaggio a sbalzo in posizione ritta
12 V, sinistra

1EE 996 174-251

12 V, destra

1EE 996 174-261

24 V

su richiesta

Fissaggio centrale
12 V, sinistra

1LE 996 174-211

12 V, destra

1EE 996 174-221

Omologazione:

115

6556, 11372 e 11373

141

69

Proiettore alogeno combinato
Per montaggio a sbalzo (su superfici verticali), con anabbagliante H7 con
indicatore di direzione e luce di posizione, corpo esterno in plastica rinforzata con
fibra di vetro, trasparente in vetro temprato, con connettore DT a 4 poli.

204

50

12 V

1BR 996 171-101

24 V
4°

Omologazione:
21°

1BR 996 171-111
12666
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140

83.5

Fendinebbia singolo, con lampada ad incandescenza da 12 V H3, cornice con design
in alluminio.
1NL 008 090-301
Omologazione:

877, ECE-R19 B serie 02 e B serie 03

Ø73.1

Ø73.1
Ø61.6

Micro DE PREMIUM EDITION: proiettori fendinebbia

KIT FENDINEBBIA Micro DE
Fendinebbia con anello decorativo nero
Set

1NL 008 090-821

Singolo
Omologazione:

1NL 008 090-031
877, ECE-R19 B serie 02, B serie 03

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:
1)

Proiettore a LED modulare Ø 55 mm
per montaggio a incasso anteriore, trasparente con ottica senza prismature e cavo
di collegamento da 500 mm
Indicatore di direzione, senza impulso
Indicatore di direzione, con impulso
Luce di posizione con dissipatore
Omologazione:

3284 e CCC (BL)

ECE: distanza < 40 mm dall'anabbagliante/ fendinebbia

2BA 011 172-001/7
2BA 011 172-011/71)
in preparazione

ILLUMINAZIONE ANTERIORE

Proiettori anabbaglianti Premium da 90 mm
Telaio di montaggio per fissaggio a 3 punti, regolabile da davanti e da dietro.
12 V, circolazione a destra, H7

1BL 009 071-007

12 V, circolazione a sinistra, H7

1ML 009 071-017

24 V, circolazione a destra, H7

1BL 009 071-027

24 V, circolazione a sinistra, H7

1ML 009 071-037

Omologazione:

1903 e

1904

Proiettori anabbaglianti Premium da 50 mm
Fissaggio a 3 punti, regolazione con apposita vite Con omologazione ECE e SAE
12 V, H9
Omologazione:

1KL 009 486-001
2198

140

105

Ø87.1

Ø73.1
Ø61.6

Fendinebbia Premium da 50 mm
Fissaggio a 3 punti, regolazione con apposita vite, telaio portante posteriore non
fornito (vedere Accessori) Con omologazione ECE e SAE
12 V, H7
105

1NL 008 090-317

24 V, H7
Omologazione:

1NL 008 090-327
877, ECE-R19 B serie 02, B serie 03

Accessori
Telaio portante (non per proiettori abbaglianti alogeni H9)
a) senza alloggiamento regolatore assetto fari

9AH 161 786-017

b) con alloggiamento regolatore assetto fari

9AH 161 784-017

Calotta in plastica (Calotta in gomma)
a) Per proiettore anabbagliante alogeno

9GH 152 654-007

b) Per proiettore fendinebbia

9GH 147 009-007

Set di connettori
Calotta in plastica per 20 proiettori

8JD 156 150-807

Connettore lampadina H9 per 20 proiettori (senza figura)

8JD 158 175-807

Servomotori del correttore assetto fari
per proiettore alogeno da 12 V

6NM 007 282-221

Attuatore da 24 V

6NM 008 299-501

Kit di montaggio dell'attuatore

8HG 183 586-001
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

LEDayFlex II rettangolare
Catene di moduli con 5 o 6 moduli, lunghezza cavo: circa 80 mm tra i singoli
moduli, 2 LED ad alte prestazioni per ogni modulo.
Catena modulare con 5 moduli luminosi
Luce di marcia diurna/di posizione, 12 V

2PT 980 789-051

Luce di marcia diurna/di posizione, 24 V

2PT 980 789-051*
2PT 980 789-061*

Catena modulare con 6 moduli luminosi
Luce di marcia diurna/di posizione, 12 V

2PT 980 789-251

Luce di marcia diurna/di posizione, 24 V

2PT 980 789-251*
2PT 980 789-261*

Omologazione:

/ SAE

Accessori previsti per catene di moduli
Centralina 12 V con cavi di collegamento

8KA 959 186-901

Centralina 24 V con cavi di collegamento

8KA 959 186-911

* Per il funzionamento a 24V rispettare i requisiti delle istruzioni di montaggio: i fanali vengono
collegati in serie. A tal fine è necessario ordinare entrambi gli articoli!

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

LEDayLine 15 e LEDayLine 30 con luce di posizione
2 versioni per il montaggio orizzontale in parti anteriori del veicolo diverse, 8 LED
per luce di marcia diurna.
LEDayLine 15
adatto per veicoli con posizione di montaggio angolata di 15°.

LEDayLine 15
60.4

60.4

Modulo ottico luce di posizione/di marcia diurna 12V

17.1

26.2

32

20

64.2

LEDayLine 30
50.4

50.4

8HG 980 864-101

Modulo ottico luce di posizione/di marcia diurna 12V

2PT 980 850-001

Modulo ottico luce di posizione/di marcia diurna 24 V

2PT 980 850-501

Supporto (set destro/sinistro)

8HG 980 854-101

Omologazione: ECE / SAE

31.9
26.2
17.1

50.4

2PT 980 860-501

Supporto (set destro/sinistro)
LEDayLine 30
adatto per veicoli con posizione di montaggio angolata di 30°.

64.2
6x Ø4.3

16.8

2PT 980 860-001

Modulo ottico luce di posizione/di marcia diurna 24 V

Centraline
75.6

78.6
7x Ø4.3

12 V con cavi di collegamento

8KA 959 186-801

24 V con cavi di collegamento

8KA 959 186-811

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

150

27

LEDayLine Zero
2 moduli luminosi per montaggio orizzontale, indicati per veicoli senza angolatura,
8 Led ad alte prestazioni per luce di marcia diurna.
50

26
26
17

50

60

Luce di marcia diurna, 12 V

2PT 980 970-821

Luce di marcia diurna, 24 V

2PT 980 970-871

Omologazione:

60
6x Ø4.3

5875

ILLUMINAZIONE ANTERIORE

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Set di luci di marcia diurna a LED, rettangolari
2 luci con kit di cavi, supporto universale,
3 LED ad alto rendimento per ciascuna luce, multitensione 9–33 V
12 V / max. 5,5 W, assorbimento di corrente = circa 2,18 A
Kit per montaggio a sbalzo

2PT 009 496-801

Fanale singolo, senza supporto, luce marcia diurna con
funzione luci di posizione

2PT 009 496-007

Omologazione:

2344

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Set di luci di marcia diurna a LED, rotonde
2 luci con kit di cavi, supporto universale,
3 LED ad alto rendimento per ciascuna luce, multitensione 9–33 V
12 V / max. 5,5 W, assorbimento di corrente = circa 2,18 A
Kit per montaggio a sbalzo

2PT 009 599-811

Luce di marcia diurna con luce di posizione, a sinistra

2PT 009 559-131

Luce di marcia diurna con luce di posizione, a destra

2PT 009 599-141

Omologazione:

2372

Accessori opzionali
Telaio portante universale

9AH 165 968-001

Fascio cavi, preconfezionato

8KA 165 959-001

.3

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

54

Ø10

105

Luce di posizione a LED
147
14.7

con cavo

per montaggio a sbalzo orizzontale, con cavo da 500 mm, moderno design
notturno ed elevata sicurezza grazie alla massima superficie luminosa.
12 V
Omologazione: ECE

2PG 344 690-307
5853

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

134.9
23.4

Luce di posizione a LED

18.06

per montaggio a sbalzo, autoadesivo, con contatti da 6,3 mm e guaina di
protezione.
Assorbimento di corrente = 0,04 A

28

12 V

2PF 009 226-097

Guaina di protezione (ordinare separatamente)

9GT 186 597-007

34 | 35

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce di posizione a LED
Per montaggio a sbalzo orizzontale, a sinistra e destra.
Corrente assorbita = 0,02 A
Cavo sigillato da 500 mm, estremità senza guaina

2PG 345 600-401

Cavo sigillato da 5.000 mm, estremità senza guaina

2PG 345 600-411

0002

Omologazione:

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

9

84

Luce di posizione DuraLED
29

Ø 10

Per montaggio a sbalzo orizzontale e verticale.
Corrente assorbita = 0,02 A
Cavo da 500 mm, calotte terminali nere

2PF 959 855-201

Cavo da 2.500 mm, calotte terminali nere

2PF 959 855-241

Cavo da 500 mm, calotte terminali bianche

2PF 959 855-251

5878

Omologazione:

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce a LED a 3 funzioni da 83 mm
Proiettore con luce per marcia diurna, di posizione e indicatore di direzione,
precablato, con cavo a quattro conduttori da 2,5 m con guaina.
12 V, fanale singolo

2BE 980 691-101

24 V, fanale singolo

2BE 980 690-101

Omologazione:

5854 e 03 1962, indicatore di direzione reg. ECE n. 6, luce di
posizione reg. ECE n. 7, luce di marcia diurna reg. ECE n. 87

Accessori opzionali: anello adattatore 90 mm
L'anello adattatore serve per sostituire un faro da 90 mm con un faro da 83 mm. In
questo modo è possibile dotare facilmente di un faro da 90 mm i veicoli che sinora
montavano un faro HELLA da 83 mm.
9GD 980 696-001

FANALERIA POSTERIORE

Più di una combinazione di 5 funzioni
I LED conservano l'impiego nell'industria automobilistica
non solo per il loro potenziale di risparmio energetico, ma
anche perché sono in grado di offrire un contributo decisivo
all'immagine tipica del marchio di un veicolo. Proprio nel
settore di fanali posteriori le molteplici possibilità offerte dai
LED in combinazione con i sistemi ottici vengono sempre
più sfruttate, per aiutare a conferire uno stile attraente alle
linee tipiche del veicolo.
Grazie al sistema brevettato di HELLA per il monitoraggio
degli indicatori di direzione, i fanali HELLA possono essere
utilizzati in combinazione con il ballast HELLA secondo
la norma ECE-R48. I fanali sono disposti in modo tale che
sul display dell'elettronica di bordo, dopo lo stato attuale,
non venga visualizzato nessun messaggio di errore. In
caso di contatto con polarità errata, la protezione contro
l'inversione di polarità evita che il fanale venga danneggiato.
Per prolungare la vita utile, tutti i componenti dei fanali
HELLA sono adattati l'uno all'altro in modo da mantenere
una temperatura ottimale, per evitare un sovraccarico dei
LED in presenza di temperature ambiente elevate. I fanali
sono concepiti per durare quanto la vita utile di un veicolo
e rappresentano quindi una soluzione convincente,
economica ed ecologica.

www.hella.com/shapeline
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DESIGN LUMINOSO PERSONALIZZATO
La grande varietà di forme e possibili combinazioni, abbinata a un design
di prodotto tecnicamente perfezionato, rende la nuova gamma di luci
Shapeline un'assoluta innovazione nel settore dell'illuminazione per
veicoli.
Disponendo e abbinando le luci a vostro piacere sul frontale, sulla fiancata
e sulla coda del mezzo potrete conferire a ogni piccola o grande serie di
veicoli un aspetto coerente e personalizzato. Questo sistema ci consente
di rispondere anche alle esigenze dei costruttori di veicoli che producono
un numero limitato di pezzi.

Ottimi livelli di design

Flessibile

Robusta

Semplice e sicura

ECE e SAE

Multitensione

Oltre alla tecnologia innovativa e alla rinomata qualità di HELLA, la serie
di luci Shapeline offre una varietà di forme tale da garantirvi una libertà di
progettazione pressoché illimitata.
La gamma modulare HELLA Shapeline offre una molteplicità di funzioni
luminose che possono essere combinate tra loro in modo personalizzato.
Le luci si suddividono in due categorie di design: Shapeline Tech Design,
classico e rettilineo, e Shapeline Style Design, arcuato e dinamico.
Che propendiate per un design tecnico o stilistico, la serie HELLA
Shapeline vi offre un'assoluta libertà di progettazione per quasi tutti i
veicoli e i casi applicativi e vi consente di elaborare una cifra stilistica
coerente per il vostro veicolo.
Progetta le tue luci con HELLA Shapeline!

Libertà di design in punta di mouse
Grazie al configuratore online di HELLA Shapeline potrete
trasformarvi in designer di illuminotecnica e configurare con pochi
clic del mouse le luci più appropriate per la parte anteriore, laterale
e posteriore del veicolo. Al termine potrete vedere il risultato
osservando la linea espressiva della silhouette da voi creata.

www.hella.com/shapeline

www.hella.com/shapeline

FANALERIA POSTERIORE

PANORAMICA PRODOTTI SHAPELINE
La gamma modulare HELLA Shapeline offre una molteplicità di funzioni di
illuminazione che possono essere combinate tra loro in modo personalizzato. Le luci si suddividono in due categorie di design:
Shapeline Tech Design, classico e rettilineo, e Shapeline Style Design, arcuato e dinamico.
Che propendiate per un design tecnico o stilistico, la serie HELLA Shapeline vi offre un'assoluta libertà di progettazione per quasi
tutti i veicoli e i casi applicativi e vi consente di elaborare una cifra stilistica coerente per il vostro veicolo.

Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

a)

136.9

7.1 18

Luci di posizione Shapeline

40

Luci di posizione Style Design
a) Luce di posizione Small
b)

62

2SA 013 324-XXX*

7.1 18

40

Luce di posizione Tech Design
b) Luce di posizione Small

2SA 013 323-XXX*

Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

a)

270.8

12 25

Luci di posizione posteriore-luci di stop Shapeline

104

Luci di posizione posteriore-luci di stop Style Design

19.1

104

a) Luce di posizione posteriore-luce di stop

2SB 013 342-XXX*

b) Luce di stop Wing

2SB 013 399-XXX*

Luci di posizione posteriore Tech Design
b)

104

40

12 25

64
384.4

c)

149.1

19.1

12 25

104
19.1

c) Luce di posizione posteriore

2SB 013 341-XXX*
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Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

270.8

a)

12 25

104

270.8

b)

Indicatori di direzione Style Design
19.1

104

12 25

104
19.1

104

104

Indicatori di direzione Shapeline

40

a) Indicatore di direzione giallo

2BA 013 331-XXX*

b) Indicatore di direzione senza prismature

2BA 013 331-XXX*

c) Indicatore di direzione Wing

2BA 013 333-XXX*

d) Indicatore di direzione Slim

2BA 013 332-XXX*

Indicatori di direzione Tech Design
e) Indicatore di direzione giallo

2BA 013 330-XXX*

f) Indicatore di direzione senza prismature

2BA 013 330-XXX*

12 25

c)
64
384.4

198.1

d)

19.1

16.4 25

40

e)

f)

149.1

12 25

104
19.1

Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

a)

270.8

12 25

Luci di posizione posteriore-luci di stop-indicatori di direzione Shapeline
104
19.1

104

Luci di posizione posteriore-luci di stop-indicatori di direzione Style Design
a) Luce di posizione posteriore-luce di stop-indicatore di
direzione

b)

149.1

12 25

Luce di posizione posteriore-luce di stop-indicatore di direzione Tech Design
b) Luce di posizione posteriore-luce di stop-indicatore di
direzione

104

2SD 013 342-XXX*

2SD 013 341-XXX*

19.1

* Nella nostra brochure Shapeline troverete una panoramica dettagliata di tutti i codici articolo e delle versioni. In alternativa, con il configuratore online di HELLA Shapeline
potrete configurare con pochi clic del mouse le luci più appropriate per la parte anteriore, laterale e posteriore del vostro veicolo: www.hella.com/shapeline.

FANALERIA POSTERIORE

Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

a)

270.8

12 25

Luci retromarcia Style Design

104
19.1

104

Luci retromarcia Shapeline

a) Luce retromarcia

2ZR 013 345-XXX*

b) Luce retromarcia Slim

2ZR 013 401-XXX*

Luce retromarcia Tech Design
c) Luce retromarcia

2ZR 013 344-XXX*

b)
198.1

16.4 25

40

c)

149.1

12 25

104
19.1

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

a)

104

40

12 25

Segnalatori Shapeline
64

Segnalatore Style Design
384.4

104

a)

19.1

40

a) Segnalatore

2XW 013 493-XXX*

12 25

Elemento di design Shapeline
64

Style Design
384.4

19.1

a) Elemento di design

2XX 013 349-XXX*
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Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

270.8

a)

12 25

104

Retronebbia Shapeline
Retronebbia Style Design

19.1

104

a) Retronebbia

2NE 013 345-XXX*

b) Retronebbia / Retromarcia

2NR 013 345-XXX*

c) Retronebbia Slim

2NE 013 343-XXX*

Retronebbia Tech Design
270.8

b)

12 25

104

d) Retronebbia

2NE 013 344-XXX*

e) Retronebbia/Retromarcia

2NR 013 344-XXX*

19.1

104

c)
16.4 25

198.1
40

d)

149.1

12 25

104
19.1

e)

149.1

12 25

104
19.1

Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

a)

104

40

12 25

Catadiottri Shapeline
64

Catadiottri Style Design
384.4

b)

19.1

161.8

a) Catadiottro Wing

8RA 013 402-XXX*

b) Catadiottro

2RA 013 347-XXX*

12

Catadiottri Tech Design
40

c) Catadiottro

c)

113

8RA 013 403-XXX*

12

40

* Nella nostra brochure Shapeline troverete una panoramica dettagliata di tutti i codici articolo e delle versioni. In alternativa, con il configuratore online di HELLA Shapeline
potrete configurare con pochi clic del mouse le luci più appropriate per la parte anteriore, laterale e posteriore del vostro veicolo: www.hella.com/shapeline.

FANALERIA POSTERIORE

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce targa a LED
93

72

12 V, per montaggio a sbalzo a destra o a sinistra accanto alla targa, con 4 LED,
plastica senza prismature, corpo esterno in plastica nera, con omologazione CE e
ECE, con connettore faston 6,3 x 0,8.
12 V / 1 W, assorbimento di corrente = ca. 0,08 A
per targhe da 520 x 120 mm,
necessaria solo 1 luce per l'illuminazione

32

Omologazione:

2609

per targhe da 340 x 240 e da 280 x 200 mm
Omologazione:

2KA 010 278-321

2KA 010 278-421

2911

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce targa a LED
2 LED per montaggio a sbalzo a sinistra e a destra, potenza assorbita 0,3-0,5 W,
vita utile 40.000 ore, temperatura d'esercizio: -40°C ... +85°C, ADR.
12 / 24 V, cavo di 500 mm, EasyConn
Omologazione:

0032,

2KA 012 271-057

10R-047294

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Modulo a corona circolare a LED Ø 112 mm
Luce di posizione posteriore/luce di stop, perfezionamento tecnologico: tecnologia
a LED Edge-Light, omologazione ECE, ideale per combinazioni con la serie di fari
009 001 (Ø 66 mm), sostituzione 1:1 con la serie di fari 009 362, 12 V o 24 V.
Luce di posizione posteriore/luce di stop, 12 V, rossa

2SB 009 362-301

Luce di posizione posteriore/luce di stop, 24 V, rossa

2SB 009 362-321

Luce di posizione posteriore/luce di stop, 12 V, senza
prismature

2SB 009 362-311

Luce di posizione posteriore/luce di stop, 24 V, senza
prismature

2SB 009 362-331

Omologazione:

7R-025889
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

223

25

Gruppo ottico multifunzione DuraLED Combi
96

193

Faro multifunzione DuraLED Combi – Ampliamento della serie, privo di
manutenzione, sigillatura ermetica totale, resistente agli urti e resistente a lungo
ai raggi UV, design stretto con un'altezza d'ingombro di soli 25 mm, tensione duale
12 / 24 V, con cavo di 2.500 mm, luce di stop = 8 LED rossi (4 LED con potenza
luminosa ridotta per luce di posizione posteriore), indicatore di direzione = 8 LED
gialli con catadiottro.
12 V / 24 V DC

2VA 980 710-061

24 V DC
Omologazione:

2VA 980 710-301
5882, GGVS / ADR

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

223

25

Gruppo ottico multifunzione DuraLED Combi
96

193

tensione duale 12 / 24 V, luce di posizione posteriore-luce di stop-indicatore di
direzione, per montaggio orizzontale/verticale, con impulso per controllo guasto
indicatori di direzione, luce di stop = 18 LED rossi (6 LED con potenza luminosa
ridotta per luce di posizione posteriore), indicatore di direzione = 12 LED gialli,
trasparente senza prismature, estremità in rosso.
12 / 24 V DC, con connettore DEUTSCH a 6 poli
(connettore femmina DT 06-6S)

2SD 980 602-211

12 / 24 V DC, con cavo da 2.500 mm

2SD 980 613-211

Omologazione:

5883, GGVS / ADR

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

223

24 25

Gruppo ottico multifunzione DuraLED Combi

193

Faro multifunzione DuraLED Combi – Ampliamento della serie, privo di
manutenzione, sigillatura ermetica totale, resistente agli urti e resistente a lungo
ai raggi UV, design stretto con un'altezza d'ingombro di soli 25 mm, tensione duale
12 / 24 V, con connettore DEUTSCH a 6 poli (connettore femmina DT 06-6S), luce
di posizione posteriore-luce di stop = 6 LED rossi, indicatore di direzione = 6 LED
gialli, luce retromarcia = 6 LED bianchi.
24 V DC
Omologazione:

2SK 980 602-501
5894, GGVS / ADR

FANALERIA POSTERIORE

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Segnalatore a LED
283

11
25
11

Per 12 e 24 V, per montaggio a sbalzo orizzontale e verticale,
con 10 LED.

ECE

SAE
(USA)

12 V
Indicatore di direzione
posteriore senza impulso
per il controllo dei guasti
degli indicatori di direzione,
con cavo di 2.500 mm.

2BA 980 888-011

X

Luce di stop/luce di
posizione posteriore, con
cavo di 300 mm

2SB 980 887-011

X

Luce di stop
supplementare, con cavo di
2.500 mm

2DA 980 887-311

X

Retronebbia, con cavo di
2.500 mm

2NE 980 889-501

X

Luce di retromarcia,
montaggio a sbalzo
orizzontale, con cavo di
2.500 mm.

2ZR 980 889-011

X

Luce di retromarcia,
montaggio a sbalzo
verticale, con cavo di
2.500 mm.

2ZR 980 889-111

X

Indicatore di direzione
posteriore senza impulso
per il controllo dei guasti
degli indicatori di direzione,
con cavo di 2.500 mm.

2BA 980 888-211

X

Luce di stop/luce di
posizione posteriore, con
cavo di 300 mm

2SB 980 887-211

X

Luce di stop
supplementare, con cavo di
2.500 mm

2DA 980 887-411

X

Retronebbia, con cavo di
2.500 mm

2NE 980 889-601

X

Luce di retromarcia,
montaggio a sbalzo
orizzontale, con cavo di
2.500 mm.

2ZR 980 889-211

X

Luce di retromarcia,
montaggio a sbalzo
verticale, con cavo di
2.500 mm.

2ZR 980 889-311

X

Omologazione:

,

24 V

Omologazione:

,

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce retromarcia Q90 Compact LED
1.000 lumen, potenza assorbita: 15 W, temperatura del colore: 6.500° Kelvin, corpo
esterno in plastica termoconduttiva, protezione totale contro la corrosione grazie
alla tecnologia Thermo Pro, montaggio a sbalzo ritto/ appeso.
Cavo da 2.000 mm

2ZR 996 284-501

Cavo da 500 mm e connettore DT,
omologato ADR/GGVSEB

2ZR 996 284-511

Omologazione: ECE-R23, ECE-R10
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Repulse Pro
870 lumen, potenza assorbita: 11 W, temperatura del colore: 5.500° Kelvin, corpo
esterno in plastica termoconduttiva, protezione totale contro la corrosione grazie
alla tecnologia Thermo Pro, montaggio a sbalzo ritto/ appeso.
Connettore AMP-SUPERSEAL(a 2 poli)
con cavo da 2.000 mm

2ZR 012 456-201

Connettore EasyConn (a 2 poli)
con cavo da 1.000 mm

2ZR 012 456-211

Connettori faston femmina da 6,3 mm
con cavo da 3.000 mm

2ZR 012 456-221

Omologazione: ECE-R23, ECE-R10

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luci di posizione posteriori, luci stop, indicatori di direzione con catadiottri
per 12 e 24 V, montaggio a sbalzo orizzontale e verticale, con
8 LED, trasparente senza prismature, cavo da 500 mm con
estremità spelate e catadiottro rosso incollato saldamente.
Cornice nera rimovibile con 4 fori Ø 4,2 mm e 2 fori Ø 5,0 mm
per le viti di fissaggio. Senza impulso per il controllo dei guasti
degli indicatori di direzione.

ECE

12 V / 5 W, assorbimento di corrente = 0,42 A
24 V/ 5 W, assorbimento di corrente = 0,21 A
12 / 24 V

2VA 980 720-001

X

12 / 24 V

2VA 980 720-007

X

con luce targa a LED per targhe 370 x 120 mm e 520 x 120 mm
solo per montaggio a sbalzo orizzontale.
Indicatore di direzione superiore, luce targa sinistra
12 / 24 V, con connettore DT

2VB 980 720-401

X

12 / 24 V, con connettore DT

2VB 980 720-407

X

Indicatore di direzione inferiore, luce targa sinistra
12 / 24 V, con cavo da 500 mm

2VB 980 720-501

X

12 / 24 V, con cavo da 500 mm

2VB 980 720-507

X

Omologazione:

5860,

03 2079, EMC

Possibile applicazione

Indicazione ECE: omologazione degli indicatori di direzione in base alla
categoria
D Omologazione ECE come luci doppie
Luce di posizione posteriore

Luce stop

Catadiottro

Luce side-marker con catadiottro

12/24 V, intermittenza per
lampeggiatori a LED

4JZ 177 846-007

Connettore femmina

8JA 003 526-001

Omologazione SAE per i veicoli
■ Larghezza < 2.032 mm
● Larghezza > 2.031 mm

Indicatore di direzione

Luce retronebbia

Luce retromarcia

Luce targa

Luce di posizione

Per il controllo dei guasti delle luci e degli indicatori di direzione a LED osservare le indicazioni a pagina 92.

SAE
(USA)

FANALERIA POSTERIORE

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

234.6 ±0.2

4x

R2

8.9

114.6 ±0.2

68.5

31

Luce posteriore completamente a LED
Per montaggio a sbalzo orizzontale, luce di posizione posteriore
e luce stop con 6 LED rossi, potenza luminosa ridotta nella luce
di posizione posteriore, indicatore di direzione con 6 LED gialli.
Con connettore DT a 4 poli integrato DT 04-4P. Con impulso per il
controllo dei guasti degli indicatori di direzione.

ECE

SAE
(USA)

12 V / 3,3 W, assorbimento di corrente = circa 0,28 A
24 V/4,5 W, corrente assorbita = circa 0,19 A
12 V

2VA 011 900-001

X

24 V

2VA 011 900-021

X

Omologazione:

5878,

10R 04 6919, EMC

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce posteriore completamente a LED
Per montaggio a sbalzo orizzontale, luce di posizione posteriore
e luce stop con 6 LED rossi, potenza luminosa ridotta nella luce
di posizione posteriore, indicatore di direzione con 6 LED gialli.
Con connettore DT a 4 poli integrato DT 04-4P. Senza impulso
per il controllo dei guasti degli indicatori di direzione.

ECE

SAE
(USA)

12 V / 3,3 W, assorbimento di corrente = circa 0,28 A
24 V / 4,5 W, corrente assorbita = ca. 0,19 A
12 V

2VA 011 900-011

X

24 V

2VA 011 900-031

X

Omologazione:

5878,

10R 04 6919, EMC

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce posteriore completamente a LED
Per montaggio a sbalzo orizzontale, luce di posizione posteriore
e luce stop con 6 LED rossi, potenza luminosa ridotta nella luce
di posizione posteriore, indicatore di direzione con 6 LED rossi.
Con connettore DT a 4 poli integrato DT 04-4P. Senza impulso
per il controllo dei guasti degli indicatori di direzione.

ECE

SAE
(USA)

12 V / 5,9 W, assorbimento di corrente = circa 0,49 A
12 V

●

2VA 011 900-041

Cablaggi utilizzabili
Cablaggio con connettore DT a 4 poli DT 06-4S per il collegamento ai fanali.
con cavo da 200 mm,
all'altro lato con connettore AMP SUPERSEAL a 4 poli

8KA 197 041-001

con cavo da 500 mm,
all'altro lato con estremità del cavo aperte

8KA 197 041-011
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

58.5

40

500

Luce di posizione posteriore/luce di stop/indicatore di direzione a LED

Ø8

28.1

209.4

Ø3

95.5
191

per montaggio a sbalzo orizzontale o verticale, con 24 LED, plastica senza
prismature, con omologazione ECE e EMC.
Luce di posizione posteriore: 12 V / 0,5 W, assorbimento di corrente = circa 0,04 A
Luci stop: 12 V / 1 W, corrente assorbita = circa 0,08 A
Indicatore di direzione: 12 V / 1,5 W, assorbimento di corrente = ca. 0,125 A
Multitensione 9 – 32 V, con cavo da 200 mm e connettore
AMP a 4 poli 282 106-1 per connettore femmina
AMP 282 088-1

2SD 343 910-017

Con connettore femmina integrato 282 106-1
nel corpo esterno

2SD 343 910-027

Superficie riflettore in rosso, con connettore DT a 4 poli
integrato DT 04-P

2SD 343 910-057

Omologazione:

12393 e

035109

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

58.5

40

500

Luci di posizione posteriori, luci di stop, indicatori di direzione, luci
retromarcia a LED

Ø8

28.1

209.4

per montaggio a sbalzo orizzontale o verticale, con 24 LED, plastica senza
prismature.
Luce di posizione posteriore: 12 V / 0,5 W, assorbimento di corrente = circa 0,04 A
Luci stop: 12 V / 1 W, corrente assorbita = circa 0,08 A
Indicatore di direzione: 12 V / 1,5 W, assorbimento di corrente = ca. 0,125 A

Ø3

2SK 343 910-037
Accessori
Intermittenza degli indicatori di direzione (non compresa
nella fornitura)

95.5
191

4JZ 177 846-007

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce di posizione posteriore a LED
Per montaggio a sbalzo orizzontale, con 2 LED rossi, utilizzabile come luce di
posizione posteriore o luce d'ingombro, 24 V.
24 V / 1,2 W, corrente assorbita = ca. 0,04 A
Cavo di 500 mm
Omologazione:

Indicazione ECE: omologazione degli indicatori di direzione in base alla
categoria
D Omologazione ECE come luci doppie
Luce di posizione posteriore

Luce stop

Catadiottro

Luce side-marker con catadiottro

2TM 345 600-307
9808

Omologazione SAE per i veicoli
■ Larghezza < 2.032 mm
● Larghezza > 2.031 mm

Indicatore di direzione

Luce retronebbia

Luce retromarcia

Luce targa

Luce di posizione

Per il controllo dei guasti delle luci e degli indicatori di direzione a LED osservare le indicazioni a pagina 92.

FANALERIA POSTERIORE

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:
1)

Fanale posteriore a LED "Oval"
per montaggio a sbalzo orizzontale e verticale, plastica senza
prismature, 24 LED, utilizzabile a destra e a sinistra, ruotabile di
180°, 2 viti di fissaggio alla carrozzeria (disposizione diagonale),
con cablaggio da 100 mm, multitensione 9 – 32 V.
2SD 343 390-0111)

ECE

SAE
(USA)

X

12 LED rossi per la luce stop:
12 V / 1 W, assorbimento di corrente = circa 0,08 A
12 LED rossi per la luce di posizione posteriore (potenza ridotta):
12 V / 0,2 W, assorbimento di corrente = circa 0,02 A
12 LED gialli per l'indicatore di direzione:
12 V / 1,5 W, assorbimento di corrente = circa 0,13 A
2BA 343 390-0711)

X

24 LED gialli per l'indicatore di direzione: 12 V / 1,5 W, assorbimento di corrente =
circa 0,13 A
X

2SB 343 390-091

Luci stop: 12 V / 1 W, corrente assorbita = circa 0,08 A
Luce di posizione posteriore: 12 V / 0,2 W, assorbimento di corrente = circa 0,02 A
(potenza ridotta)
Omologazione: ECE

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Fanale posteriore a LED "Oval"
solo per montaggio a sbalzo verticale, con 24 LED, 12 LED rossi
per luce stop, con connettore DT a 4 poli integrato nel corpo
esterno
2SD 343 390-401/7
12 LED rossi per luce stop:
12 V / 1 W, assorbimento di corrente = circa 0,08 A
12 LED rossi per luce di posizione posteriore (potenza ridotta):
12 V / 0,2 W, assorbimento di corrente = circa 0,02 A
12 LED gialli per indicatori di direzione
12 V / 1,5 W, assorbimento di corrente = circa 0,13 A
Omologazione: ECE

ECE
X

SAE
(USA)
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce d'ingombro a LED
per montaggio a incasso orizzontale o verticale, plastica senza prismature con 2
LED rossi, utilizzabile come luce di posizione posteriore o luce d'ingombro, 8 – 28 V.
12 V / 0,5 W, assorbimento di corrente = circa 0,04 A
Cavo da 500 mm, con calotte

2XA 959 790-401

Cavo da 5.000 mm, con calotte
Omologazione:

7597 e

2XA 959 790-411

03 1721

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

9

84

Luce d'ingombro a LED

Ø10

Multitensione, con 2 LED bianchi per montaggio verticale e orizzontale,
trasparente senza prismature, con copertura per attacco filettato, nera.
12 V / 0,5 W, assorbimento di corrente = circa 0,04 A

29

Con cavo da 500 mm

2XS 959 855-407

Con cavo da 2.500 mm

2XS 959 855-447

Omologazione: ECE
Accessori
Corpo esterno in acciaio inox, lucidato

9AB 959 685-201

Copertura per attacco filettato, bianco

9HD 980 858-018

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

9

84

Luce d'ingombro DuraLED
29

Ø 10

Per montaggio a sbalzo orizzontale e verticale.
Corrente assorbita = 0,02 A
Cavo da 500 mm, calotte terminali nere

2XS 959 855-401

Cavo da 2.500 mm, calotte terminali nere

2XS 959 855-441

Cavo da 500 mm, calotte terminali bianche

2XS 959 855-451

Omologazione:

Indicazione ECE: omologazione degli indicatori di direzione in base alla
categoria
D Omologazione ECE come luci doppie
Luce di posizione posteriore

Luce stop

Catadiottro

Luce side-marker con catadiottro

5878

Omologazione SAE per i veicoli
■ Larghezza < 2.032 mm
● Larghezza > 2.031 mm

Indicatore di direzione

Luce retronebbia

Luce retromarcia

Luce targa

Luce di posizione

Per il controllo dei guasti delle luci e degli indicatori di direzione a LED osservare le indicazioni a pagina 92.

FANALERIA POSTERIORE

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce ausiliaria di indicazione DuraLED, luce d'ingombro
2 LED, potenza assorbita <1 W, temperatura d'esercizio - 40°C ... + 60°C, protezione
da inversione di polarità, con 2 viti Ø 4 mm e connettore DT.
12 / 24 V
14

60

29

Omologazione:

2XS 980 990-621/7
5892,

3195

46

Pin 2 (-)

Pin 1 (+)

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Ø10

.3

105

Luce d'ingombro a LED
54

per montaggio a sbalzo, moderno design notturno ed elevata sicurezza grazie alla
massima superficie luminosa, 12 V.
Cavo da 500 mm, orizzontale
Omologazione:

147

7597 e

2TM 344 690-357
03 1721

14.7

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

134.9
23.4

Luce d'ingombro a LED
per montaggio a sbalzo orizzontale, con 2 LED, autoadesiva, con contatti da
6,3 mm e guaina di protezione.
18.06

2XS 009 226-107

28
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

DuraLED, luce di posizione posteriore e luce stop
Con 24 LED rossi e cavo da 2.500 mm con estremità spelate.
12 V/8,5 W, assorbimento di corrente = 0,71 A,
24 V/8,5 W, assorbimento di corrente = 0,35 A
Per montaggio a sbalzo orizzontale

2SB 980 606-201

Per montaggio a sbalzo verticale

2SB 980 606-701

Omologazione:

5850, EMC,

03 1828

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

DuraLED, indicatore di direzione
con 24 LED gialli e cavo da 2.500 mm con estremità spelate.
12 V / 4 W, assorbimento di corrente = 0,33 A
24 V / 4 W, assorbimento di corrente = 0,17 A
Per montaggio a sbalzo orizzontale

2BA 980 607-201

Per montaggio a sbalzo verticale

2BA 980 607-701

Omologazione:

5850, EMC,

03 1830

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

DuraLED, luce retromarcia
con 24 LED bianchi e cavo da 2.500 mm con estremità spelate.
12 V / 4 W, assorbimento di corrente = 0,33 A
24 V / 4 W, assorbimento di corrente = 0,17 A
Per montaggio a sbalzo orizzontale

2ZR 980 605-201

Per montaggio a sbalzo verticale

2ZR 980 605-701

Omologazione:

5850, EMC,

03 1828

FANALERIA POSTERIORE

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce di posizione posteriore/luce di stop/indicatore di direzione Ø 55 mm
Per montaggio posteriore, trasparente senza prismature con ottica e cavo di
collegamento da 500 mm, 12 V / 1,1 W, potenza assorbita = 0,09 A, 24 V / 0,8 W,
potenza assorbita = 0,03 A.
12 V, luce di posizione posteriore

2SA 011 172-041

12 V, luce di stop

2DA 011 172-061

12 V, indicatore di direzione, senza impulso

2BA 011 172-021

24 V, indicatore di direzione, senza impulso

2BA 011 172-421

12 V, indicatore di direzione, con impulso

2BA 011 172-031

24 V, indicatore di direzione, con impulso

2BA 011 172-431

Omologazione:

3283,

3284,

10R-036317 e CCC

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce retronebbia/retromarcia a LED Ø 55 mm
Per montaggio posteriore, trasparente senza prismature con ottica e cavo di
collegamento di 500 mm, 12 V / 2,5 W, corrente assorbita = 0,21 A, 24 V / 1,9 W,
corrente assorbita = ca. 0,08 A.
12 V, retronebbia

2NE 011 172-081

24 V, retronebbia

2NE 011 172-481

Omologazione:

3286,

10R-036317 e CCC

12 V, luce di retromarcia

2ZR 011 172-101

24 V, luce di retromarcia
Omologazione:

3285,

2ZR 011 172-501
10R-036317 e CCC

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

55
98

Moduli a corona circolare a LED Ø 98 mm
12 V, per montaggio incassato, ideale per la combinazione con la serie di fari
011 172 (Ø 55 mm), a scelta con trasparente frontale senza prismature o rosso.
Luce di posizione posteriore-luce d'ingombro a LED, con 12 LED rossi, trasparente
senza prismature

1)
2)
3)

1) 12 V / 1,8 W, corrente assorbita = ca. 0,15 A

2SA 008 405-021

1) 24 V / 1,8 W, corrente assorbita = ca. 0,08 A

2SA 008 405-017

Luce di posizione posteriore-luce di stop a LED, con 12 LED rossi, trasparente
senza prismature, con Thermo Management passivo
1) 12 V / 2,1 W, corrente assorbita = ca. 0,15 A

2SB 008 405-101

1) 24 V / 1,8 W, corrente assorbita = ca. 0,08 A

2SB 008 405-091

1) Luce di posizione a LED
12 V / 1,8 W, corrente assorbita = ca. 0,15 A

2PF 008 405-061

2) Cornice cromata

8XU 008 405-031

3) Catadiottro

8RA 008 405-001

Omologazione:

1196,

1197 e

1892
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:
1)

Luce di posizione posteriore-luce di stop a LED e indicatore di direzione
Ø 66 mm
Con trasparente senza prismature, 12 LED e connettore AMP.
12 V, luce di posizione posteriore-luce di stop

2SB 009 001-401

24 V, luce di posizione posteriore-luce di stop

2SB 009 001-501

12 V, indicatore di direzione, senza impulso

2BA 009 001-411

24 V, indicatore di direzione, senza impulso

2BA 009 001-511

12 V, indicatore di direzione, con impulso

2BA 009 001-4311)

24 V, indicatore di direzione, con impulso

2BA 009 001-5311)

Omologazione:

12390

Luci posteriori Ø 66 mm
Con lampade ad incandescenza montate da 12 V e 24 V, incl. cornice di design.
Plastica rossa
24 V, indicatore di direzione con omologazione ECE
per luci doppie

2NE 009 001-127

12 V, luce di stop con omologazione ECE per luci
doppie

2DA 009 001-057

12 V, luce di posizione posteriore-luce di stop con
omologazione ECE per luci doppie

2SB 009 001-067

12 V, fendinebbia con omologazione SAE per veicoli di
< 2.032 mm e > 2.031 mm di larghezza

2NE 009 001-027

12 V, catadiottro macro con omologazione SAE per
veicoli di < 2.032 mm e > 2.031 mm di larghezza

8RA 009 001-037

Plastica grigia
12 V, indicatore di direzione con omologazione ECE
per luci doppie

2BA 009 001-007

24 V, indicatore di direzione con omologazione ECE
per luci doppie

2BA 009 001-107

24 V, luce di posizione posteriore con omologazione
ECE per luci doppie

2SA 009 001-137

24 V, luce di stop con omologazione ECE per luci
doppie

2DA 009 001-147

24 V, luce di posizione posteriore-luce di stop con
omologazione ECE per luci doppie

2SB 009 001-157

12 V, luce di retromarcia con omologazione SAE per
veicoli di < 2.032 mm e > 2.031 mm di larghezza

2ZR 009 001-017

24 V, luce di retromarcia con omologazione SAE per
veicoli di < 2.032 mm e > 2.031 mm di larghezza

2ZR 009 001-117

con lampadina Silvervision
12 V, indicatore di direzione con omologazione ECE
per luci doppie
Omologazione:

3917,

6546,

7613,

23255,

2BA 009 001-191
3189 (catadiottro)

Cornici di design luci posteriori Ø 66 mm
Adatte a moduli luce da 66 mm con Ø 71,6 mm (codice articolo ...009 001-...
escluse le versioni a LED), perfetta finitura lucida selezionabile con un clic.
Cromatura lucida

9HB 161 122-012

Argento

9HB 161 122-007

Color argento Premium

9HB 164 168-002

Montaggio cornice di fermo (senza fig.)

8HG 162 530-002

LAMPEGGIANTI

I lampeggianti HELLA con una potente efficacia di
segnalazione comunicano agli altri utenti della strada: fate
attenzione, lavori in corso attorno al veicolo.
La loro intensa efficacia di segnalazione garantisce la
massima sicurezza propria e delle altre persone. Questa
sicurezza si ottiene grazie alla concentrazione/distribuzione
ottimale della luce, all'ampia portata che ne deriva e
all'elevata intensità luminosa.
Potete contare al 100% sui nostri lampeggianti: i
lampeggianti HELLA si contraddistinguono per la
straordinaria qualità della lavorazione e per la loro
robustezza e la lunga vita utile lo dimostra!
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Ø5,5 (3x)
Ø5.5(3x)

RotaLED Compact
±1

84.8±0.5
84,8 ±0,5

,5
±±00,5
113500 ±0,5
ØØØ1
30
,5
Ø150±0

118
118 ±1

120°
(3x)

Ø5.5(3x)
Ø5,5 (3x)
Ø10
Ø10
mminin

Ø138,8 ±1
Ø138.8
±1

)
(3x)x
° (3
20°
1210

120
° (3
x)

2200°°

Ø165.2±1

Ø165,2 ±1

118

±1
118 ±1
164 ±1

118±1

Montaggio fisso

Il RotaLED Compact è stato sviluppato appositamente per l'impiego su veicoli per
trasporti interni. È dotato di sistema multitensione (10 – 30 V) e di protezione da
inversione di polarità integrata. Grazie al design compatto (ca. 12 cm di altezza), al
peso contenuto e alla calotta trasparente resistente agli urti questo lampeggiante
è ideale per garantire la sicurezza durante trasporti interni o in cantieri e impianti
industriali.
Fisso, giallo, lampeggiante

2XD 013 979-001

Attacco tubolare flessibile, giallo, lampeggiante

2XD 013 979-011

A magnete, giallo, lampeggiante

2XD 013 979-021

Omologazione: ECE-R65, SAE J845 classe 2

165
165 ±1
±1

Fissaggio su attacco tubolare flessibile

Ø138.8
Ø138,8 ±0.5
±1

Ø84.8±0.5
84,8 ±0,5

130 ±1
Ø130

±0,5

Ø165 ±1
Ø165
±1

Fissaggio magnetico

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

2200°°

±1

,5

Ø150±0

±1

84.8±0.5
84,8 ±0,5

RotaLED Compact SAE
118
118 ±1

° (3
(3x)

120

120°

x)

,5
±±00,5
113500 ±0,5
ØØØ1
30

)

° (3x

Ø5,5 (3x)
Ø5.5(3x)

° (3
20

x)

1210

Ø5.5(3x)
Ø5,5 (3x)
Ø10
Ø10
mminin

Ø138,8 ±1
Ø138.8

Ø165.2±1

Ø165,2 ±1

Montaggio fisso
Ø138.8
Ø138,8 ±0.5

±1

Fissaggio magnetico

±1

Ø84.8±0.5
84,8 ±0,5
Ø165 ±1
Ø165

130 ±1
Ø130

±0,5

Il RotaLED Compact SAE è stato sviluppato appositamente per l'impiego su veicoli
per trasporti interni. È dotato di un sistema multitensione e di una protezione da
inversione di polarità integrata. Grazie al design compatto (ca. 12 cm di altezza), al
peso contenuto e alla calotta trasparente resistente agli urti questo lampeggiante
è ideale per garantire la sicurezza durante trasporti interni o in cantieri e impianti
industriali.
Fisso, giallo, lampeggiante, 9-30 V

2XD 012 480-001

Fisso, rosso, lampeggiante, 9-30 V

2XD 012 480-011

Fisso, bianco, lampeggiante, 9-30 V

2XD 012 480-021*

Fisso, giallo, lampeggiante, 30-110 V

2XD 012 480-201

Fisso, rosso, lampeggiante, 30-110 V

2XD 012 480-211

A magnete, giallo, lampeggiante, 9-30 V

2XD 012 480-101

A magnete, rosso, lampeggiante, 9-30 V

2XD 012 480-111

* su richiesta

LAMPEGGIANTI

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:
ECE R65

+8°

-8°

Øø11
3
Øø33. 300
5
.5
R73.5

42.5
42.5

124.1

Rota LED

124.1

135
135

132

132

29

Ø55
ø55

183
183

Fisso, rotante

2RL 010 979-001

Attacco tubolare, rotante

2RL 010 979-011

A magnete, rotante

2RL 010 979-021

Fisso, lampeggiante

2XD 012 878-001

Attacco tubolare, lampeggiante

2XD 012 878-011

A magnete, lampeggiante
Omologazione: ECE-R65, SAE 9845, classe 2,

55

46
46

Montaggio fisso

Il RotaLED con funzione rotante o lampeggiante convince per l'alto rendimento
e il design piatto e compatto. La base in gomma che funge da ammortizzatore
lo rende particolarmente insensibile alle vibrazioni e dunque adatto ad ambiti di
applicazione impegnativi.

2XD 012 878-021
035517, ECE-R10

Ø135
ø135

Fissaggio su attacco tubolare

R5

3.5

R7

135
135

44.5
42.5

126.1
126.1

0.5

132

132

Fissaggio magnetico

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:
ECE R65

+8°

-8°

K-LED 2.0
87.6
87.6

Ø130
ø130
Ø150
ø150
169.3
169.3

220
0°º

Montaggio fisso

Il primo lampeggiante che consente di scegliere tra segnale luminoso rotante
o lampeggiante. Il sensore di luminosità integrato consente di passare
automaticamente dalla modalità diurna a quella notturna e viceversa. Ciò assicura
una segnalazione molto efficace. Design molto piatto e calotta trasparente
resistente agli urti. I segnali radio non subiscono interferenze dovute al K-LED 2.0.
Fisso, rotante e lampeggiante

2XD 011 557-101

Attacco tubolare, lampeggiante

2XD 011 557-201

A magnete, lampeggiante
160.6
160.6

Omologazione: ECE-R65, SAE 7845, classe 1,

Ø165
ø165

Fissaggio su attacco tubolare

87.61
169.3

Fissaggio magnetico

2XD 011 557-301
036816, ECE-R10: 036816
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KL Junior Plus

Montaggio fisso

Fissaggio su attacco tubolare flessibile

Il KL Junior Plus assicura una potenza luminosa ottimale ed anche un ottimo
raggruppamento e distribuzione del fascio luminoso grazie a un'unità rotante
composta da riflettore e lampada ad incandescenza. È dotato di azionamento
a cinghia su cuscinetti esenti da manutenzione per una frequenza di rotazione
uniforme e una silenziosità di funzionamento ottimale. Il lampeggiante è
caratterizzato dal design moderno con calotta trasparente robusta e facile da pulire
e dalla protezione da inversione di polarità integrata.
Fisso, 12 V

2RL 008 965-001

Fisso, 24 V

2RL 008 965-011

Fisso, 12 / 24 V

2RL 008 965-021

Fissaggio su attacco tubolare flessibile, 12 V

2RL 008 967-001

Fissaggio su attacco tubolare flessibile, 24 V

2RL 008 967-011

Fissaggio su attacco tubolare flessibile, 12/24 V

2RL 008 967-021

A magnete, 12 V

2RL 008 966-001

A magnete, 12 / 24 V

2RL 008 966-021

Variante SB con perno centrale, 12 V

2RL 008 990-001

Variante SB con perno centrale, 24 V

2RL 008 990-011

Variante SB con perno centrale, 12/24 V

2RL 008 990-021

Fissaggio magnetico

Variante SB con perno centrale

KL Rotaflex / Rotafix
Il KL Rotaflex / Rotafix è un proiettore girevole compatto e resistente. Si distingue
per gli ottimi valori di luminosità, per la calotta trasparente resistente agli urti e per
l'elevatissima insensibilità alle vibrazioni.

Montaggio fisso

12 V, fisso

2RL 007 337-001

24 V, fisso

2RL 007 337-011

12 V, flessibile

2RL 006 846-001

24 V, flessibile

2RL 006 846-011

12 V, magnetico

2RL 007 337-021

24 V, magnetico
Omologazione: ECE-R65, SAE 7845, classe 2,

Fissaggio su attacco tubolare

Fissaggio magnetico

2RL 007 337-031
032181

LAMPEGGIANTI

ACCESSORI
Rappresentazione del prodotto

Descrizione

Codice articolo

VPE

1 polo
8HG 002 365-001
2 poli
8HG 006 294-101

1

Prolunga tubulare con zoccolo da avvitare, altezza totale 126 mm,
con tappi in gomma e presa a norma DIN 14620

1 polo
8HG 006 294-011
2 poli
possibile su richiesta

1

Prolunga tubulare angolare, con zoccolo per l'avvitatura laterale, distanza
90 mm, altezza 100 mm incl. tappo in gomma, presa, 2 x viti a testa
esagonale M8 x 35, 2 x dadi esagonali M8, 2 x anelli elastici a norma DIN
14620

1 polo
8HG 006 294-021
2 poli
possibile su richiesta

1

Prolunga tubulare angolare, con zoccolo per l'avvitatura laterale, distanza
50 mm, altezza 100 mm incl. tappo in gomma, presa, 2 x viti a testa
esagonale M8 x 35, 2 x dadi esagonali M8, 2 x anelli elastici a norma DIN
14620

1 polo
8HG 006 294-111
2 poli
possibile su richiesta

1

Prolunga tubolare, orientabile, altezza circa 105mm, con tappo in gomma,
presa, 2 x viti a testa esagonale M8 x 35, 2 x dadi esagonali M8, 2 x anelli
elastici a norma DIN 14620

1 polo
8HG 006 294-031
2 poli
8HG 006 294-141

1

Prolunga tubulare con fissaggio a vite, altezza circa 100mm,
con tappo in gomma e presa a norma DIN 14620

1 polo
8HG 006 294-051
2 poli
8HG 006 294-091

1

1 polo
8HG 006 294-041
2 poli
possibile su richiesta

1

Prolunga tubolare per la saldatura, diritta, altezza 100 mm
Compatibile con 8HG 002 365-001 / 8HG 006 294-101

8HG 096 531-007

2

Prolunga tubolare diritta, nera, con filettatura M8, lunga circa 220 mm
Compatibile con 8HG 990 368-001 / -007

8HG 331 470-007

2

Prolunga tubulare diritta con zoccolo per l'avvitatura, altezza totale 126 mm
Compatibile con 8HG 006 294-011 / -121

8HG 096 531-107

2

Prolunga tubulare angolare, con zoccolo per l'avvitatura laterale,
distanza 90 mm
Compatibile con 8HG 006 294-021 / -221

8HG 096 531-117

2

Prolunga tubulare angolare, con zoccolo per l'avvitatura laterale,
distanza 50 mm
Compatibile con 8HG 006 294-111 / -211

8HG 096 531-127

2

Prolunga tubolare orientabile, altezza circa 105 mm
Compatibile con 8HG 06 294-031 / -141

8HG 096 531-137

2

Prolunga tubolare per la saldatura, diritta, lunga 100 mm,
con tappo in gomma e presa a norma DIN 14620

Prolunga tubulare con 2 fori di avvitatura per il montaggio a sbalzo sulla
parte posteriore della cabina, con supporto telescopico, altezza totale circa
1.000 mm, possibilità di spostamento fino a 700 mm, con tappi in gomma e
presa a norma DIN 14620
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ACCESSORI
Rappresentazione del prodotto

Descrizione

Codice articolo

VPE

Presa a 2 poli con coperchio, con 2 connettori faston femmina da 6,3 mm

9JB 004 777-001*
9JB 004 777-002*

5
1

Presa rotonda a 2 poli con contatto di massa, con 2 connettori faston da
6,3 mm

8JB 862 757-001*
8JB 862 757-007*

1
24

Presa SW20 esagonale a 2 poli con contatto di massa, con 2 connettori
faston da 6,3 mm

8JB 862 757-021*
8JB 862 757-027*

1
24

Presa a 2 poli con coperchio, con cavo da 2,5 mm2 lungo 300 mm e
2 connettori faston femmina da 6,3 mm

8JB 001 946-101*

1

Presa in lega leggera a 2 poli con coperchio e 1 collegamento a vite, massa
sul corpo

8JB 001 946-021*

10

Presa a 2 poli con coperchio e 2 connettori faston femmina da 6,3 mm

8JB 004 123-031*

1

Presa rotonda unipolare con vite a testa tonda M4 x 8

8JB 850 434-011*

10

Presa unipolare con coperchio

8JB 001 946-011*

10

12 V, dispositivo per il controllo del funzionamento dei proiettori girevoli e
dei lampeggianti a scarica, segnala il guasto di un lampeggiante

5KG 011 630-101

1

24 V, dispositivo per il controllo del funzionamento dei proiettori girevoli e
dei lampeggianti a scarica, segnala il guasto di un lampeggiante

5KG 011 630-111

1

Tappo in gomma / calotta a norma DIN 14620

9GH 096 532-001
9GH 096 532-007

10
200

* Le prese sono a norma DIN ISO 4165; apertura di montaggio: ø 18,5 mm, spessore del quadro di comando max. 7 mm.

Esempi di montaggio

Supporto per l'avvitatura

Supporto a squadra

Supporto con filettatura

Supporto variabile

ILLUMINAZIONE LATERALE

Gli indicatori di direzione supplementari e le lucisidemarker contribuiscono ogni giorno alla sicurezza nel
traffico stradale.
Perché solo grazie a queste luci è possibile riconoscere
l'intero sviluppo del veicolo anche al buio. HELLA offre
entrambi i prodotti idealmente anche in tecnologia a LED.
Longevità, elevata potenza luminosa e rapidità. Lunga
durata, elevata potenza luminosa e montaggio veloce:
queste caratteristiche contraddistinguono i prodotti HELLA.
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PANORAMICA PRODOTTI SHAPELINE
La gamma modulare HELLA Shapeline offre una molteplicità di funzioni di
illuminazione che possono essere combinate tra loro in modo personalizzato. Le luci si suddividono in due categorie di design:
Shapeline Tech Design, classico e rettilineo, e Shapeline Style Design, arcuato e dinamico.
Che propendiate per un design tecnico o stilistico, la serie HELLA Shapeline vi offre un'assoluta libertà di progettazione per quasi
tutti i veicoli e i casi applicativi e vi consente di elaborare una cifra stilistica coerente per il vostro veicolo.

Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

205

10 15.5

Luci side-marker Shapeline
34

Luci side-marker Style Design

205

Luce side-marker, gialla, sinistra

2PS 013 305-XXX*

Luce side-marker, gialla, destra

2PS 013 306-XXX*

Luce side-marker, rossa, sinistra

2PS 013 307-XXX*

10 15.5

34

Luci side-marker Tech design

168

10 15.5

168

10 15.5

Luce side-marker
con catadiottro, giallo, orizzontale

2PS 013 300-XXX*

Luce side-marker
con catadiottro, giallo, verticale

2PS 013 301-XXX*

Luce side-marker
con catadiottro, giallo, orizzontale

2PS 013 302-XXX*

Luce side-marker
con catadiottro, rosso, orizzontale

2PS 013 303-XXX*

Luce side-marker
con catadiottro rosso, rosso, verticale

2PS 013 304-XXX*

34

34

* Nella nostra brochure Shapeline troverete una panoramica dettagliata di tutti i codici articolo e delle versioni. In alternativa, con il configuratore online di HELLA Shapeline
potrete configurare con pochi clic del mouse le luci più appropriate per la parte anteriore, laterale e posteriore del vostro veicolo: www.hella.com/shapeline.

ILLUMINAZIONE LATERALE

Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

a)

136.9

7.1 18

Indicatori di direzione Shapeline

40

Indicatori di direzione Style Design
b)

16.4 25

198.1

a) Indicatore di direzione laterale, cat. 5

2BM 013 338-XXX*

b) Indicatore di direzione laterale, cat. 6

2BM 013 339-XXX*

40

Indicatori di direzione Tech Design
c)

62

7.1 18

40

c) Indicatore di direzione laterale, cat. 5

2BM 013 336-XXX*

d) Indicatore di direzione laterale, cat. 6

2BM 013 337-XXX*

d)
128

5.4 25

40

Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

a)

161.8

12

Catadiottri Shapeline
40

Catadiottri Style Design
a) Catadiottro
b)

113
40

2RA 013 347-XXX*

12

Catadiottri Tech Design
b) Catadiottro

8RA 013 403-XXX*

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luci d'ingombro Shapeline
Luce d'ingombro Tech Design
Luce d'ingombro

2SX 013 327-XXX*

* Nella nostra brochure Shapeline troverete una panoramica dettagliata di tutti i codici articolo e delle versioni. In alternativa, con il configuratore online di HELLA Shapeline
potrete configurare con pochi clic del mouse le luci più appropriate per la parte anteriore, laterale e posteriore del vostro veicolo: www.hella.com/shapeline.
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22.2

16.3

26.2

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

23

78.8

Luce side-marker a LED
1 LED, 12 / 24 V, potenza assorbita 0,5 W / 12 V e 1,0 W / 24 V, temperatura
d'esercizio -40°C ... +50°C, cavo a due conduttori con guaina, 500 mm, estremità del
cavo senza guaina, con 2 viti Ø 4 mm.
Trasparente frontale giallo

2PS 959 788-002/7

Trasparente frontale senza prismature

2PS 959 788-102/7

Omologazione:

0004

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

9

84

Luce side-marker DuraLED
29

Ø 10

Per montaggio a sbalzo orizzontale, 2 LED, potenza assorbita 0,5 W, trasparente
in c resistente agli urti, vita utile estremamente lunga, design stretto - profilo
di 9 mm, variante applicata, elevata resistenza alle vibrazioni, protezione da
inversione di polarità
Cavo da 500 mm, calotte terminali nere

2PS 980 868-201

Cavo da 2.500 mm, calotte terminali nere

2PS 980 868-211

Omologazione:

0007

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce side-marker a LED
2 LED, 12 / 24 V, potenza assorbita 0,6 W / 12 V e 1,2 W / 24 V, temperatura
d'esercizio - 40°C ... + 50°C.
12 V, cavo di 500 mm, estremità senza guaina

2PS 345 600-001

24 V, cavo da 500 mm, estremità senza guaina

2PS 345 600-011

Omologazione:

5881

ILLUMINAZIONE LATERALE

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce side-marker DuraLED
2 LED, potenza assorbita < 1 W, temperatura d'esercizio - 40°C ... + 60°C, protezione
da inversione di polarità, montaggio con 2 viti Ø 4 mm, connettore DEUTSCH.
12 / 24 V, Kat. SM1
14

60

29

Omologazione:

2PS 980 990-301/7
5892

46

Pin 2 (-)

Pin 1 (+)

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce ausiliaria di indicazione DuraLED (indicatore di direzione laterale
supplementare)
2 LED, potenza assorbita <1 W, temperatura d'esercizio - 40°C ... + 60°C, protezione
da inversione di polarità, con 2 viti Ø 4 mm e connettore DEUTSCH.
12 / 24 V, Kat. 5
14

60

29

Omologazione:

2BM 980 990-121/7
0067

46

Pin 2 (-)

Pin 1 (+)

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Indicatore di direzione supplementare a LED categoria 5
12 V, potenza assorbita 0,7 W, temperatura d'esercizio - 40°C ... + 60°C, avvitato,
connettore a 2 poli EasyConn, corpo esterno in gomma, AMP-SUPERSEAL, corpo
esterno in gomma, connettori faston femmina 6,3 mm e corpo esterno in plastica
Avvitato, connettore EasyConn a 2 poli
Con corpo esterno in gomma

2BM 340 825-201/7

AMP-SUPERSEAL (AMP 282080-1)
Con corpo esterno in gomma

2BM 340 825-211/7

Capicorda di 6,3 mm
Con corpo esterno in plastica

2BM 340 825-301/7

AMP-SUPERSEAL (AMP 282080-1)
Con corpo esterno in plastica

2BM 340 825-311/7

Omologazione:

01 0066
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce side-marker a LED
per montaggio a sbalzo, moderno design notturno ed elevata sicurezza grazie alla
massima superficie luminosa, 12 V, altre versioni disponibili su richiesta.

12.8

Ø10
.3

105

Pin di contatto da 6,3 mm, cornice bianca

2PS 344 690-007

Pin di contatto da 6,3 mm, cornice grigia

2PS 344 690-027

Pin di contatto da 6,3 mm, cornice nera

2PS 344 690-067

AMP SUPERSEAL, cornice bianca

2PS 344 690-607

AMP SUPERSEAL, cornice nera

2PS 344 690-617

5853

54

Ø25.3

Omologazione:

27.5

147

con contatto da 6,3 mm
Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

134.9
23.4

Luce side-marker a LED
per montaggio a sbalzo orizzontale, con cavo da 250 mm, autoadesiva.
12 V, orizzontale

9.5
R625

2PS 009 226-021/7

12 V, verticale

2PS 009 226-077

per montaggio a sbalzo orizzontale, con contatti da 6,3 mm e guaina di protezione,
autoadesiva.
12 V, orizzontale

2PS 009 226-067

Connettore a 2 poli AMP, autoadesivo.
24 V, orizzontale
Omologazione:

2PS 009 226-017
10236

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce side-marker a LED con catadiottro
Con 1 LED giallo, per montaggio verticale, trasparente giallo, corpo esterno nero,
certificato ADR.
12 V, cavo da 1.500 mm

2PS 008 645-981

24 V, cavo da 1.500 mm

2PS 008 645-991

Omologazione:

1395

ILLUMINAZIONE ABITACOLO

HELLA offre un ampio assortimento sull'illuminazione
interna per diverse applicazioni su veicoli e diversi modelli
di veicoli.
L'assortimento comprende, tra l'altro, moduli a guida ottica
e a LED per l'illuminazione ambiente, moduli/sistemi di
illuminazione continui per il soffitto, kit di assistenza (unità
di comando) e gradino di salita illuminato.
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Questi prodotti a LED hanno le seguenti caratteristiche

Faretti a LED standard, fissi
Numero dei LED di potenza
Angolo di illuminazione
Illuminamento in 1 m
Classe di protezione IP
Potenza assorbita
Trasparente
Montaggio
Assorbimento di corrente faretto con
12 V/2,5 W

Faretti a LED standard, regolabili
1 bianco
40° o 20°
156 lx (20°), 65 lx (40°)
3x
2 W (0,16 A a 12 V)
senza prismature
disponibile a scelta un fissaggio a vite
o a molla

Numero dei LED di potenza
Angolo di illuminazione
Illuminamento in 1 m
Classe di protezione IP
Potenza assorbita
Trasparente
Montaggio
Assorbimento di corrente faretto con
12 V/2,5 W

ca. 0,20 A

Installazione a incasso, fissa, illuminazione ampia (40°)
Colore della cornice1)

1 bianco
40° o 20°
156 lx (20°), 65 lx (40°)
3x
2 W (0,16 A a 12 V)
senza prismature
disponibile a scelta un fissaggio a vite
o a molla
ca. 0,20 A

Installazione a incasso, regolabile, fascio largo (40°)
Colore della cornice1)

bianco

2JA 344 040-701

bianco

2JA 343 790-301

nero

2JA 344 040-711

nero

2JA 343 790-311

argento

2JA 344 040-721

argento

2JA 343 790-341

Installazione a incasso, fissa, fascio concentrato (20°)
Colore della cornice1)
argento

Installazione a incasso, regolabile, fascio concentrato (20°)
Colore della cornice1)
2JA 344 040-761

2JA 343 790-441

1)

Anche con anello a guida ottica CELIS® bianco ambiente, assorbimento di
corrente anello a guida ottica CELIS® a 12 V/0,5 W = circa 0,04 A.

Accessori
Mascherina rotonda con bordi affilati
cromo

9AB 344 057-061

dorato

9AB 344 057-071

Mascherina rotonda con bordi arrotondati
cromo

9AB 344 045-061

dorato

9AB 344 045-071

Telaio in metallo inossidabile lucidato

9AB 959 505-501

Telaio in metallo inossidabile satinato

9AB 959 505-561

Mascherina quadrata con bordi affilati

Installazione a incasso, regolabile, fascio largo (40°)
Colore della cornice1)
bianco

2JA 343 790-701

nero

2JA 343 790-711

argento

2JA 343 790-741

Installazione a incasso, regolabile, fascio concentrato (20°)
Colore della cornice1)
nero

2JA 343 790-611

1)

cromo

9AB 344 058-061

dorato

9AB 344 058-071

1)

argento

Ulteriori colori della cornice (ad es. ottica vero legno) o anello a guida ottica
Celis® ambiente
(ad es. blu, rosso) su richiesta.

Ulteriori colori della cornice (ad es. ottica vero legno) o anello a guida ottica
Celis® ambiente (ad es. blu, rosso) su richiesta.
Accessori
Mascherina cromo

9AB 343 792-061

Mascherina oro

9AB 343 792-071

ILLUMINAZIONE ABITACOLO

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:
1)

1)

Faretti a LED rotondi, installazione a incasso/a sbalzo
Angolo di illuminazione
Illuminamento a 1 m
Classe di protezione IP
Potenza assorbita
Dimensioni
Tensione

35°
45 lx (Standard), 105 lx (High Power)
20
standard 1,5 W (0,12 A a 12 V)
High Power 2,6 W (0,21 A a 12 V)
variante a incasso solo 14 mm
variante a sbalzo solo 22 mm
5 Vc.c. (collegamento possibile solo con centralina)

Confezione singola
costituita da 1 spot-LED, 1 telaio colorato, 1 telaio colorato per l'installazione a
sbalzo, 1 anello di tenuta per l'installazione ad incasso

Faretto a LED standard

High-Power LED-Spot
Montaggio a incasso,
fisso
Colore della cornice2)

Faretto a LED
standard 1,5 W

Faretto a LED High Power
2,6 W (potenza luminosa
doppia con elemento di
raffreddamento)

2JA 344 199-001

2JA 344 599-001

senza Celis®
bianco
nero

2JA 344 599-011

argento

2JA 344 599-021

con Celis® ambiente bianco caldo
bianco

2JA 344 599-101

nero
argento

2JA 344 599-111
2JA 344 199-121

2JA 344 599-121

con Celis® ambiente blu
bianco

2JA 344 199-201

2JA 344 599-201

nero

2JA 344 199-211

2JA 344 599-211

argento

2JA 344 199-221

2JA 344 599-221

con Celis® ambiente rosso
bianco
nero

2JA 344 599-301
2JA 344 199-311

argento

2JA 344 599-311
2JA 344 599-321

con Celis® ambiente arancione
bianco

2JA 344 199-351

2JA 344 599-351

2JA 344 199-371

2JA 344 599-371

nero
argento

2JA 344 599-361

Accessori
Supporto per installazione a sbalzo, altezza totale con il telaio 22 mm
cromo

9AB 344 192-061

dorato

9AB 344 192-071

Per l'uso di più faretti è necessaria una centralina.

86

87
20.

2

Numero di circuiti
Classe di protezione IP
Potenza assorbita
Tensione

max. 8 faretti a LED in 1 o 2 circuiti di attenuazione
30
1 – 16 W
Multitensione (9 – 32 V c.c.)

per 4 faretti standard o High Power
utilizzare ...

5XA 344 150-001

per 8 faretti standard o 5 faretti High Power
utilizzare ...

5XA 344 150-011

1)
2)

Collegamento possibile solo con centralina (5XA 344 150-001/-011).
Ulteriori colori della cornice (ad es. ottica vero legno) su richiesta.
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

CargoLED
Numero di LED
Collegamento
Angolo di illuminazione
Illuminamento in 1 m
Classe di protezione IP
Potenza assorbita
Trasparente
Montaggio
Intervallo di temperatura

4 LED di potenza bianchi
Elettrico mediante cavo da 310 mm
44° (fascio largo a breve distanza)
180 lx
6K9K
6 W (0,5 A a 12 V)
senza prismature
Montaggio a incasso (telaio di
montaggio in alluminio)
-40 °C ... +60 °C

Bianco freddo

2JB 343 227-001

bianco caldo

2JB 343 227-041

Accessori
Telaio per montaggio a sbalzo, grigio

9XD 344 118-101

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Faretto LED ambiente
Numero di LED
Illuminamento in 1 m
Classe di protezione IP
Potenza assorbita
Trasparente
Contenuto della confezione
Montaggio

1 LED
5 lx
20
0,3 W (0,02 A con 12 V)
senza prismature
3 telai (bianco, grigio e nero)
Montaggio a incasso mediante
elemento di fissaggio

LED rosso

2JA 344 170-001

LED blu

2JA 344 170-011

LED bianco

2JA 344 170-021

LED giallo

2JA 344 170-031

Variante
LED bianco, con telaio argento al posto
del telaio grigio

2JA 344 170-201

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce a LED per montaggio a sbalzo con interruttore integrato
Simile alla figura
Numero di LED
Illuminamento in 1 m
Lunghezza
Temperatura di colore
Potenza nominale
Corrente assorbita

24 LEDs
circa 200 lx
355 mm
4.000 K (bianco neutro)
4,8 W
circa 0,40 A a 12 V
circa 0,20 A a 24 V

12 V

2JA 007 373-301

24 V

2JA 007 373-311

ILLUMINAZIONE ABITACOLO

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce per gradini a LED
Numero di LED
Collegamento
Angolo di raccordo
Illuminamento a 1 m
Caratteristica
9

84

29

Ø10

Montaggio

2 LEDs
elettrico mediante un cavo da 500 mm
30°
15 lx
con protezione contro l'inversione di
polarità
0,5 W (0,04 A a 12 V)
6K9K
senza prismature
Guarnizione, viti di fissaggio e tappi
a vite
incorporato

LED bianchi

2XT 980 855-117

LED blu

2XT 980 855-417

Potenza assorbita
Classe di protezione IP
Trasparente
Contenuto della confezione

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce a LED stretta per montaggio esterno
Numero di LED
Collegamento
Temperatura di esercizio
Classe di protezione IP
Montaggio
Potenza nominale
Tensione

10 LEDs
Cavo da 2.500 mm
-40 ℃ ... +60 ℃
6K7, 6K9K
orizzontale o verticale
3W
12 e 24 V

12 V, bianco

2JA 980 879-011

24 V, bianco

2JA 980 879-111

12 V, bianco caldo

2JA 980 879-201

24 V, bianco caldo

2JA 980 879-301

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

82
82
71
71

Plafoniera a LED

18
18
16
16

94
104,7
104.7

Numero di LED
Illuminamento in 1 m
Dimensioni fanali
Classe di protezione IP
Temperatura di colore
Montaggio
Angolo di illuminazione
Potenza nominale
Corrente assorbita

8 LEDs
circa 240 lx
105 x 82 x 16 mm (L x B x H)
67
5.700 K (bianco neutro)
montaggio a sbalzo
ca. 65°
circa 3,3 W
circa 0,28 A a 12 V
circa 0,14 A a 24 V

senza rilevatore di movimento

2JA 012 557-011

con rilevatore di movimento

2JA 012 557-001

Bewegungsmelder
Rilevatore di movimento
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Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

MINI OvalLED

Ø4

77

106.74

Ø4.
47
Ø7.83

91.6

15

29.22

125.35
29.2

4 LED bianchi, 1 LED ambiente

Angolo di illuminazione

50°

ILLUMINAZIONE

zona a lato del conducente o del cruscotto

Illuminamento
a1m

Standard 14,5 lx,
Power 54 lx

Funzione

illuminazione ambiente inseribile

Classe di protezione IP

6K9K (senza telaio/interruttore),
40 (con telaio/interruttore)

Potenza assorbita

standard 1,7 W (0,14 A a 12 V)
Power 3,6 W (0,30 A a 12 V)

Trasparente

brillante e senza prismature

Montaggio

incorporato

Tensione

12 V o 24 V

Corrente assorbita

12 V / 3,6 W = circa 0,30 A

Intervallo di temperatura

-40 °C ... +60 °C

55.45

47

.8

.7

Ø7

Numero di LED

85

50

Senza telaio
e interruttore

con telaio
e interruttore

4 LED di potenza bianchi,
rosso

2JA 343 570-011

2JA 343 570-051

4 LED di potenza bianchi,
blu

2JA 343 570-117

2JA 343 570-157

4 LED standard bianchi,
rosso

2JA 343 570-031

–

Dotazione LED

Questo prodotto a LED presenta le seguenti caratteristiche:

Luce di lettura a LED, braccio flessibile regolabile
Numero di LED
Collegamento
ILLUMINAZIONE
Angolo di illuminazione
Illuminamento a 0,7 m
Classe di protezione IP
Potenza assorbita
Trasparente
Montaggio

1 LED di potenza bianco
elettrico mediante un cavo
da 150 mm
ottimale per la lettura delle cartine
38°
110 lx
53
2,5 W (0,20 A a 12 V)
Con ottica
montaggio a sbalzo

Colore cornice bianco1)
150 mm

2JA 343 720-011

400 mm

2JA 343 720-111

con connettore per accendisigari (150
mm)

2JA 343 720-071

Colore della cornice nero1)
150 mm

2JA 343 720-021

400 mm

2JA 343 720-121

con connettore per accendisigari (150
mm)

2JA 343 720-081

Colore della cornice argento1)
150 mm

2JA 343 720-291

400 mm

2JA 343 720-191

con connettore per accendisigari (150
mm)

2JA 343 720-091

1)

Altri colori della mascherina su richiesta.

ELETTRONICA

Componenti elettronici – Approfittate dell'unicità della
nostra esperienza e della nostra forza di innovazione.
HELLA è annoverata tra i primi fornitori internazionali
dell'industria automobilistica sia per la tecnologia di
illuminazione, sia per i componenti elettronici.
Comune a tutti i prodotti è l'accurata ottimizzazione dal
punto di vista della qualità e delle prestazioni in base ai
particolari requisiti dei nostri clienti.
La serie completa per l'elettronica è disponibile
all'indirizzo
www.hella.com/soe-electronics
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SETTORE DI PRODOTTO
Gestione energetica

Energia impiegata con cura grazie
all'influenza mirata sugli utilizzatori:
Questi sistemi elettronici
consentono di monitorare e
pianificare il bilancio energetico e di
mantenere l'alimentazione elettrica.

Sensori
batteria
intelligenti

Stabilizzatori di
tensione

Trasmissione

Componentistica

Elettronica di illuminazione

Aumentare la sicurezza e
l'efficienza dell'intero sistema ed
evitare i guasti:

Più comfort grazie a soluzioni
ad ingombro ridotto in molteplici
campi d'applicazione:

Più comfort grazie a soluzioni
ad ingombro ridotto in molteplici
campi d'applicazione:

Questi sistemi elettronici
consentono di misurare con
precisione e di rilevare in modo
affidabile i valori misurati nel vano
motore e nella trasmissione.

Questi sistemi elettronici sono
dei piccoli aiutanti normalmente
invisibili per i diversi processi
automatizzati nel veicolo.

Questi sistemi elettronici sono
dei piccoli aiutanti normalmente
invisibili per i diversi processi
automatizzati nel veicolo.

Interruttori
livello olio

Sensori
pressione olio

Sensori angolo
di rotazione

Sensori della
qualità dell'aria

Sensori livello
olio

Trasduttore
pedale
acceleratore

Telecomandi

Sensori
pioggia e
luminosità

Attuatori

Sensori di
temperatura

Trasduttore
pedale
acceleratore

Intermittenza
di lampeggio a
LED per
motrici

Centralina per
luci a LED

Centralina per luci side-marker
intermittenti

Centralina per
il monitoraggio
della corrente

Simulatore per
test a freddo

ELETTRONICA

Sensori batteria intelligenti

4

Caratteristiche del prodotto
 Misurazione precisa delle grandezze caratteristiche
della batteria: tensione, corrente e temperatura
 Determinazione dei parametri di stato
della batteria: State of Charge (SOC), State of Health
(età) e State of Function (SOF)
 Semplice integrazione elettrica e meccanica

5

1

2

3

Utilizzo
Il sensore batteria intelligente (IBS) di HELLA è l'elemento
chiave della gestione dell'energia nel veicolo.

Struttura e funzionamento
L'IBS viene fissato direttamente al polo negativo (4) della
batteria per mezzo dell'apposito morsetto.

L'IBS misura in modo affidabile e preciso le grandezze della
batteria: tensione, corrente e temperatura. In base ai valori
misurati si calcolano mediante algoritmo le informazioni
sullo stato di carica (SOC), sull'età della batteria (SOH) e sulla
capacità di avviamento (SOF). L'IBS è previsto per l'uso in
batterie di avviamento, al gel e AGM (VRLA) per il monitoraggio
delle batterie di avviamento o degli utilizzatori nel veicolo.
Attraverso il protocollo LIN standardizzato l'IBS può essere
integrato direttamente nell'impianto elettrico di bordo del
veicolo.

La componente meccanica del sensore batteria è costituita,
oltre che dal morsetto, dallo shunt (1) e dal perno di
collegamento a massa (5). Lo shunt viene applicato lungo il
percorso della corrente verso il veicolo e funge da resistenza
di misurazione per misurare indirettamente la corrente. Sul
perno di collegamento a massa (5) si fissa facilmente il cavo
di massa, ad esempio mediante l'adattatore per il polo della
batteria disponibile come optional.
I componenti elettronici sono inseriti in un corpo esterno
sigillato (3), dotato di un connettore (2) che funge da interfaccia
al sistema di gestione energetica. L'interfaccia di comunicazione
con la centralina di livello superiore è rappresentata dal
protocollo LIN. La tensione di alimentazione, che viene
utilizzata al tempo stesso come tensione di riferimento
per la misurazione della tensione, viene fornita tramite il
collegamento al polo positivo della batteria.
Il componente principale dell'elettronica per la rilevazione e
la rielaborazione dei valori di misura è l'ASIC. La rilevazione
dei valori di misura nell'ASIC rappresenta, come sensoristica
di precisione, la funzione principale del sensore batteria
intelligente e serve per rilevare le grandezze fisiche: corrente,
tensione e temperatura.
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ALGORITMI SULLO STATO DELLA BATTERIA
Il sensore batteria intelligente calcola e sorveglia i seguenti stati
della batteria

Generalmente la capacità della batteria disponibile
diminuisce con l'invecchiamento della batteria e una lunga
durata d'utilizzo.

State of Charge:
per state of charge (SOC) si intende lo stato di carica attuale
della batteria.
Il SOC viene definito come:
SOC [%]= capacità di scarica/capacità nominale

State of Function:
Lo State of Function (SOF) descrive la futura capacità di
avviamento del motore in base alla corrente e alla tensione
attualmente misurate

State of Health:
Lo State of Health (SOH) indica l'invecchiamento della batteria.
Lo State of Health (SOH) viene definito come:
SOH [%]= capacità disponibile / capacità nominale

Monitoraggio dei diversi stati della batteria
Stato di invecchiamento (SoH):
• Capacità "reale"
• Capacità modificata di carica e scarica

Capacità disponibile

Capacità
di scarica

Capacità disponibile (SoH)

Stato di carica
(SoC)

Perdita di capacità

Capacità di avviamento (SoF)

Capacità
di scarica

Capacità disponibile (SoH)
= capacità nominale

Capacità nominale

Stato di carica
(SoC)

Capacità di
avviamento ridotta (SoF)

Processo di invecchiamento

Perdita di capacità a causa
dei processi di invecchiamento

Capacità di avviamento (SoF):
• Capacità della batteria di fornire correnti elevate
• Modifica della capacità di avviamento lungo la vita utile

Panoramica delle versioni
Il sensore batteria intelligente è disponibile in quattro varianti. Il sensore 1 rappresenta la versione di base. Il sensore 2 viene usato per il monitoraggio di una seconda batteria
nella stessa rete di comunicazione. La terza variante viene usata in presenza di due batterie da 12 V collegate in serie (impianto elettrico di bordo da 24V). La quarta variante è
prevista per l'uso su veicoli con alte correnti iniziali (ad es. macchine agricole e veicoli da cantiere) e con sezioni del cavo di massa maggiori (> 70 mm2)

Tensione di esercizio

Tipo

Connettore corrispondente

Codice articolo

6 – 16,5 V

Sensore 1

Hirschmann 872-858-565

6PK 010 842-001

6 – 16,5 V

Sensore 2

Hirschmann 872-858-565

6PK 010 842-011

7,5 – 32 V

–

Hirschmann 872-858-546

6PK 011 700-001

6 – 16,5 V

per camper

Hirschmann 872-857-561

6PK 013 824-001

6 – 16,5 V

Per macchine agricole ed edili

Hirschmann 872-858-546

su richiesta

ELETTRONICA

Pedala acceleratore a pavimento / sospesi

Caratteristiche del prodotto






Principio di misurazione senza contatti
Struttura sottile e robusta
Semplice collegamento meccanico
Segnale di uscita ridondante
Alta precisione di misura, per cui non è necessario
alcun apprendimento nel veicolo
 Elevata resistenza ai disturbi contro i campi elettrici e
magnetici

Struttura e funzionamento
Il corpo esterno e il pedale di azionamento o la piastra del
pedale sono realizzati completamente in plastica rinforzata con
fibra di vetro e riciclabile. Il sensore è inserito in una tasca del
dispositivo completamente a tenuta d'acqua e non supera lo
spazio di montaggio. La forza di azionamento viene generata
da due molle, ognuna delle quali è in grado di far ritornare il
pedale in posizione di riposo. Il segnale d'uscita elettrico viene
ricuperato mediante il principio di misurazione CIPOS®. A tal
fine il braccio del pedale fa muovere una lamiera mobile sulle
piste conduttrici della piastra di misura. Qui, ognuno dei due
sensori separati galvanicamente genera un segnale di uscita.
È possibile generare segnali d'uscita diversi a seconda della
piastra di misura utilizzata. È inoltre possibile programmare
l'andamento di curve caratteristiche personalizzate su richiesta.

Utilizzo
I pedali dell'acceleratore sono indicati per cabine operatore
in macchine agricole e per l'edilizia. Grazie al principio di
misurazione senza usura dei sensori CIPOS® utilizzati,
proprietari di HELLA, (vedere la descrizione della struttura e
del funzionamento dei sensori angolari) e all'usura meccanica
estremamente ridotta è preferibile ai pedali dell'acceleratore
dotati di contatti, in particolare in caso di piccoli movimenti
ricorrenti.

Panoramica delle versioni
Descrizione

Materiale del pedale dell'acceleratore

Codice articolo

Pedale acceleratore a pavimento

Plastica

6PV 312 010-107

Pedale acceleratore sospeso

Plastica

6PV 009 591-011
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Sensori pioggia e luminosità
Rilevazione delle caratteristiche ambientali

Caratteristiche del prodotto
 Quarta generazione dei rinomati sensori pioggia
HELLA
 Fino a cinque funzioni in un prodotto: misurazione
pioggia, luminosità, irraggiamento solare e umidità,
come pure adeguamento dell'intensità luminosa
dell'head-up display
 Design ottimizzato: spazio di montaggio
particolarmente compatto

Utilizzo
Il sensore pioggia e luminosità con tutte le sue funzioni
(cinque: sensore pioggia, sensore luminosità, sensore solare,
rilevamento dell'umidità e display head-up) può essere
utilizzato solo sulle autovetture. Sui veicoli con parabrezza
speciali (spessore, inclinazione, trasmissione) questo sensore
può essere utilizzato solo con limitazioni.
L'ottica del secondo sensore è appositamente concepita per
i veicoli con parabrezza molto inclinati e riunisce le funzioni
rilevamento pioggia e luminosità (riconoscimento ambiente e
galleria).

Panoramica delle versioni
I sensori devono essere applicati in modo specifico per ogni veicolo. Pertanto i codici articolo sono specifici per ogni cliente.

Campi d'applicazione

Spessore vetro ammesso

Inclinazione vetro ammessa

Codice articolo

Autovetture

4 – 6 mm

22° – 32°

su richiesta

Veicoli con parabrezza speciali

6 – 9 mm

80° – 90°

su richiesta

ELETTRONICA

Sistemi di radiocomando
Attivazione e disattivazione o apertura e bloccaggio

Caratteristiche del prodotto
Chiave elettronica:
 Sblocco di porte di cabine e di portelli
 Accensione di luci e fari da lavoro
 Attivazione/ Disattivazione di un immobilizer
elettronico mediante transponder
 Robusto design

Utilizzo
Questo sistema di radiocomando è stato sviluppato
espressamente per essere utilizzato in condizioni molto
impegnative (su macchine agricole ed edili e su veicoli
industriali). Il sistema consente al conducente di sbloccare
facilmente la porta della cabina. Il telecomando può essere
dotato di uno o due tasti a seconda delle esigenze. Il suo
robusto design è stato concepito appositamente per l'impiego
su macchine agricole ed edili. Aggiungendo una centralina con
un numero massimo di quattro segnali in uscita è possibile
accendere delle luci, ad esempio fari da lavoro o lampeggianti. Il
sistema di radiocomando HELLA consente inoltre di accendere
facilmente gli indicatori di direzione, come pure di aprire e
chiudere portelli, ad esempio quello del vano motore o del
vano portautensili. Su richiesta è possibile realizzare un design
personalizzato, ad esempio inserendo degli emblemi particolari.

Struttura e funzionamento
Per quanto riguarda il funzionamento elettrico, il
radiotrasmettitore consiste in due unità: elettronica del
radiotrasmettitore e transponder. Il transponder, che
è responsabile del funzionamento dell'immobilizer, è
indipendente dall'elettronica del radiotrasmettitore e può essere
configurato in base alle esigenze del cliente.
L'elettronica del radiotrasmettitore è montata su un circuito
stampato con componenti sulle due facce. Sul circuito
stampato sono presenti, oltre all'elettronica vera e propria
del radiotrasmettitore, il tasto di blocco/sblocco e, a seconda
della variante, un altro tasto (funzione supplementare). Il
collegamento elettrico tra circuito stampato e batteria avviene
tramite elementi di contatto a molla. Quando si preme un tasto,
il telecomando invia pacchetti di dati dotati di un rollcode e di
una codifica aggiornata a 128 bit. Se la centralina di ricezione
decodifica correttamente i dati del telecomando, questo attiva i
segnali di uscita della centralina.
Il sistema di radiocomando è utilizzabile senza alcuna
limitazione in tutti i Paesi europei e nordamericani (Stati
Uniti e Canada), come pure in India. È possibile richiedere a
HELLA un'autorizzazione per utilizzare tali sistemi al di fuori
dell'Europa.
Il radiotelecomando è dotato di un alloggiamento pensato per
accogliere la mappa di una chiave meccanica. Tale mappa non
è in dotazione con l'elettronica di radiotrasmissione. Essa viene
montata solitamente (mediante uno speciale dispositivo di
montaggio) presso il cliente o il produttore della chiave.
Durante la produzione il radioricevitore apprende due chiavi
elettroniche che vengono associate al dispositivo. Per
apprendere successivamente una chiave elettronica sul posto
deve essere presente almeno una chiave appresa funzionante.
Si possono apprendere al massimo 7 chiavi elettroniche. Se
è già stato raggiunto il numero massimo di chiavi apprese,
al successivo apprendimento l'ultima chiave appresa viene
sovrascritta.
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Schema di funzionamento

Chiusura centralizzata

Sistema di radiocomando HELLA

Segnale radio

Radioricevitore

Attribuzione di
autorizzazioni
(personificazione)

Attuatori

Funzione supplementare

Telecomando

Segnale del
transponder

Centralina principale

Immobilizer
Relè

Immobilizer elettronico

Centralina motore
Fari da lavoro

Sblocco
dell'immobilizer

Panoramica delle versioni
La centralina di ricezione è disponibile in due versioni: di base ed estesa . Su richiesta è possibile realizzare un segnale in uscita personalizzato. Se è previsto l'uso di
un emblema particolare, viene generato un nuovo codice articolo. Ogni versione del dispositivo ha in dotazione due tappi ciechi in plastica dura, che permettono ai
radiotrasmettitori di essere azionati anche senza mappa della chiave.

Versioni

Codice articolo

Versione base: 2 radiotrasmettitori e ricevitori

su richiesta

Versione estesa: 2 radiotrasmettitori e ricevitori

5FA 012 485-817

Altre versioni e configurazioni disponibili su richiesta.

ELETTRONICA

Attuatori motorizzati
Blocco/Sblocco e chiusura elettrici, a ingombro
ridotto, con o senza microinterruttore
Low Force

Caratteristiche del prodotto
 Struttura di dimensioni ridottissime
 Ritorno motorizzato o ritorno automatico (senza
corrente)
 Fissaggio semplice con montaggio a scatto
 Protetto dagli spruzzi d'acqua
 Con o senza microinterruttore
 Analisi dei rischi di esplosione per moduli serbatoio

Utilizzo
In considerazione dello spazio d'ingombro minimo questo
attuatore è particolarmente indicato per applicazioni di blocco e
sblocco in aree asciutte e bagnate (anche, ad esempio tramite
comando remoto) in cui lo spazio di montaggio disponibile è
limitato.
Esempi in tal senso sono:
 Moduli serbatoio
 Sportelli di assistenza
 Cassetti portaoggetti
 Blocco della spina di ricarica (mobilità elettrica)
Funzione
Applicando una tensione il motorino integrato nell'attuatore
elettrico motorizzato aziona la leva di sblocco fissata sull'albero
motore.

Panoramica delle versioni
Tensione

Forza di attuazione

Regolazione manuale

Classe di
protezione

Codice articolo

12 V

-

sì

IP 5K4

6NW 011 122-017

12 V

-

sì

IP 5K4

6NW 011 122-027

IP 5K4

6NW 011 122-047

Funzione
Rotazione di apertura e chiusura elettrica

con microinterruttore

Rotazione in avanti elettrica e rotazione indietro mediante molla di richiamo con pulsante soft touch
12 V

-

sì

80 | 81

Attuatori motorizzati
Blocco/sblocco e chiusura elettrici
(forza media)

Caratteristiche del prodotto







Elevata forza di attuazione
Involucro esterno saldato con precisione al laser
Tre varianti di funzionamento
A tenuta di polvere o acqua
Con o senza regolazione manuale
Protezione da sovraccarico termico mediante PTC
(PolySwitch)
 Utilizzo multifunzionale
 Diversi elementi di giunzione disponibili

Utilizzo
L'attuatore motorizzato serve per bloccare, sbloccare o chiudere
elettricamente i sistemi di chiusura e gli sportelli in campo
automobilistico e industriale.
Esempi di applicazioni nei meccanismi sono tra l'altro:
 Blocco/sblocco elettrici,
 Chiusura elettrica,
 Apertura e chiusura elettriche di qualunque tipo di porte
(sistemi di chiusura), sportelli, tettucci, sedili, coperture,
cofani del motore, cassetti portaoggetto e altro ancora.
Accessori
La vasta gamma di accessori per l'attuatore elettrico
motorizzato è composta da diversi elementi di collegamento:
essi facilitano il collegamento dell'attuatore all'applicazione
senza ulteriori sviluppi.

Panoramica delle versioni
Funzione

Tensione

Forza di attuazione*

Regolazione manuale

Classe di
protezione

Codice articolo

12 V

30 – 130 N

sì

IP 5K0

6NW 009 203-401

12 V

30 – 140 N

no

IP 5K0

6NW 009 203-411

12 V

30 – 130 N

sì

IP 5K4

6NW 009 203-421

12 V

30 – 140 N

no

IP 5K4

6NW 009 203-431

24 V

30 – 130 N

sì

IP 5K4

6NW 009 203-441

24 V

30 – 140 N

no

IP 5K4

6NW 009 203-451

12 V

30 – 140 N

no

IP 5K4

6NW 009 203-557

12 V

30 – 170 N

no

IP 5K0

6NW 009 203-461

12 V

30 – 170 N

no

IP 5K4

6NW 009 203-471

24 V

30 – 170 N

sì

IP 5K4

6NW 009 203-541

12 V

30 –130 N

no

IP 5K0

6NW 009 203-491

12 V

30 –130 N

no

IP 5K4

6NW 009 203-501

24 V

40 – 150 N

no

IP 5K4

6NW 009 203-521

Estrazione e rientro elettrici

Rientro elettrico, fuoriuscita mediante molla

Fuoriuscita elettrica, rientro mediante molla

* Dipendente dalla tensione di esercizio e dalla temperatura ambiente

ELETTRONICA

Attuatori motorizzati
Blocco/sblocco e chiusura elettrici
(forza alta)

Utilizzo
Questo attuatore è particolarmente adatto alle applicazioni di
chiusura e bloccaggio che richiedono forze elevate.

Caratteristiche del prodotto






Forze di attuazione molto alte
Struttura compatta e robusta
Soppressione dei radiodisturbi Classe 3
Interfaccia universale per cavo Bowden
Impiego universale

Esempi in tal senso sono:
 Serrature grandi e
 sportelli grandi
 Sblocco dei sedili
Se si usa un cavo Bowden, l'attuatore può lavorare anche senza
essere fissato alla carrozzeria, perché è fissato all'applicazione
attraverso la guaina del cavo Bowden e per l'insonorizzazione
può essere inserito in un corpo di schiuma.
Funzione
Questo attuatore motorizzato è un attuatore azionato da
un motorino CC con presa di moto rotante. L'attuatore
viene azionato applicando una tensione attraverso un
connettore a 2 poli con i contatti "+" e "Massa". Il ritorno
avviene semplicemente tramite inversione di polarità o
automaticamente a molla. Il senso di rotazione e il tempo di
ciclo sono definiti dalla centralina. L'attuatore può essere fissato
a tre punti di giunzione.

Panoramica delle versioni
Funzione

Tensione

Coppia

Regolazione manuale

Classe di
protezione

Codice articolo

Estrazione elettrica, rientro a molla

12 V

150 Ncm

no

IP 5K0

6NW 009 424-781

Estrazione e rientro
elettrici

12 V

300 Ncm

no

IP 5K0

6NW 009 424-791
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Attuatori motorizzati
Blocco/Sblocco e chiusura elettrici
Codice articolo 6NW 011 303-011

Caratteristiche del prodotto









Campo operativo angolare flessibile
Tempo di reazione rapido
Controllo preciso della posizione
Sensore di posizione CIPOS integrato direttamente
nella ruota della presa di moto
Funzione "True power on" per campi angolari < 180°
Movimento controllato fino all'arresto di fine corsa
Meccanismo autobloccante; consumo elettrico ridotto
(< 25 mA) per mantenere la posizione
Memoria guasti interna

Utilizzo
L'attuatore URA può essere impiegato per un ampio spettro di
applicazioni in condizioni ambientali difficili al fine di garantire
posizioni precise ed affidabili. La tecnologia CIPOS utilizzata
in questo dispositivo lo rende insensibile ai campi magnetici e
termicamente stabile. L'angolo viene definito induttivamente
con una procedura senza contatto e dunque senza usura, che
garantisce un'elevata precisione di misurazione per l'intera vita
utile del dispositivo. Una memoria guasti registra gli errori, per
consentire all'attuatore di reagire adeguatamente.
Esempi di applicazione
 Selezione e dosaggio di sementi
 Valvole di immissione ed emissione dell'aria
Funzione
L'attuatore URA sorveglia la posizione della ruota dentata
della presa di moto, mentre i componenti elettronici integrati
calcolano costantemente il valore di tale posizione mediante
un ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Per angoli
inferiori a 180° l'attuatore offre la funzione "True power on",
che consente la messa in funzione diretta senza calibrazione.
Durante il funzionamento esso esegue un movimento
controllato fino ai soft stop programmabili. Il meccanismo
autobloccante assicura un consumo elettrico ridotto (< 25 mA),
necessario per mantenere la posizione definita.

Panoramica delle versioni
Funzione
Blocco/Sblocco e chiusura elettrici, movimento
elettrico di rotazione a sinistra e a destra con
segnalazione di posizione mediante tecnologia
CIPOS

Tensione
12 V

Coppia
Fino a 300 Ncm

Regolazione manuale

Classe di protezione

no

IP 6K9K o IP 6K71
( 1 a seconda della
classificazione del
connettore)

Codice articolo
su richiesta

ELETTRONICA

Sensori angolari
Sensori semplici e doppi

Funzione
Caratteristiche del prodotto
Rotore
Rotor








Sensori semplici o ridondanti
Elevata precisione grazie a risoluzione interna di 14 bit
Stabilità di temperatura e linearità elevate
Elevata insensibilità ai campi magnetici
Posizione zero programmabile separatamente
Diversi elementi di giunzione disponibili

Utilizzo
I sensori angolari CIPOS® (Contactless Inductive Position
Sensor) possono essere impiegati per un ampio spettro di
applicazioni in condizioni ambientali difficili al fine di misurare
gli angoli in modo preciso e affidabile. Tutti i sensori angolari
dotati di tecnologia CIPOS® si distinguono in particolare per
l'insensibilità ai campi magnetici e l'elevata stabilità termica.
L'angolo viene definito induttivamente mediante una procedura
senza contatto e dunque senza usura. Ciò garantisce un'elevata
precisione di misurazione per l'intera vita utile del dispositivo.
In particolare i sensori ridondanti (sensori doppi) permettono di
riconoscere i guasti assicurando così un livello di sicurezza più
elevato dell'intero sistema.

Statore
Stator

Elettronica
Elektronik

Induttore
Induktion

Transmitter
Bobina
di eccitazioneSpule
Empfängerspule
Bobina ricevente

Nell'involucro esterno in poliammide PA66 saldato al laser
viene determinato il movimento di rotazione del braccio
di leva sul rotore mediante il processo induttivo. Un ASIC
(Application Specific Integrated Circuit) calcola con precisione
la posizione del rotore. La ripetitività della curva caratteristica
dell'andamento del segnale di uscita (a seconda della struttura
del sensore utilizzata) consente di realizzare diverse posizioni
di montaggio. Questo aumenta la flessibilità di utilizzo del
sensore.
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USCITA ANALOGICA
Con una tensione di alimentazione di 5 V c.c., l'angolo misurato
viene riprodotto attraverso il rapporto tra tensione di uscita
(Vout) e tensione di esercizio (VS) (raziometrico rispetto alla
tensione di alimentazione). Questo segnale viene inviato
attraverso un HSD (High Side Driver). Con una tensione di
alimentazione tra 9 V e 32 V (multitensione), l'angolo misurato
viene riprodotto da una tensione compresa tra 0,5 V e 4,5 V.

USCITA PWM (DIGITALE)
U
variabile rispetto all'angolo

U pull-up
variabel
zum Winkel

Tlow

Thigh

0V

t

T period

La posizione angolare del sensore angolare si ricava, usando il
segnale PWM, dal rapporto tra tempo basso (Tlow) del segnale
PWM e durata dell'intervallo (Tintervallo). Il tempo assoluto del
livello alto o basso non rappresenta una grandezza per l'angolo.
Il segnale PWM viene emesso da un LSD (Low Side Driver).
Naturalmente è possibile valutare anche il rapporto tra tempo
alto (Thigh) e durata dell'intervallo (Tintervallo). In questo modo si
ricava un andamento della curva caratteristica opposto rispetto
al segnale analogico.

Panoramica delle versioni
Collegamento meccanico

Zona angolare

Tensione di alimentazione

Segnale di uscita

Posizione di
zero

Braccio di
leva

Codice articolo

Sensori semplici
Boccola

da - 30° a + 30°

5V

0,5 – 4,5 V raziometrico
e PWM

0° / 120° / 240°

50 mm

6PM 008 161-241

Boccola

da - 51° a + 51°

5V

0,5 – 4,5 V raziometrico
e PWM

0° / 120° / 240°

50 mm

6PM 008 161-251

Boccola

da - 54° a + 54°

5V

0,25-4,75 V raziometrico e
PWM

0° / 120° / 240°

70 mm

6PM 008 161-121

Boccola

da - 54° a + 54°

5V

0,25-4,75 V raziometrico e
PWM

60° / 180° / 300°

70 mm

6PM 008 161-131

30° / 150° / 270°

50 mm

6PM 008 161-141

Boccola

da - 54° a + 54°

5V

0,25-4,75 V raziometrico e
PWM

Boccola

da - 54° a + 54°

5V

0,25-4,75 V raziometrico e
PWM

90° / 210° / 330°

50 mm

6PM 008 161-151

5V

0,5 – 4,5 V raziometrico

0° / 120° / 240°

39 mm

6PM 010 200-501

Sensori semplici – Struttura compatta
Sfera in alto

da - 54° a + 54°

Sfera in basso

da - 54° a + 54°

5V

0,5 – 4,5 V raziometrico

0° / 120° / 240°

39 mm

6PM 010 200-511

Sfera in basso

da - 54° a + 54°

5V

0,5 – 4,5 V raziometrico

0° / 120° / 240°

51 mm

6PM 010 200-521

Sfera in alto

da - 54° a + 54°

5V

0,5 – 4,5 V raziometrico

0° / 120° / 240°

64 mm

6PM 010 200-531

da - 30° a + 30°

5 V o 9 – 32 V

0,5 – 4,5 V raziometrico /
assoluto

0° / 120° / 240°

50 mm

6PD 009 583-001

0,5 – 4,5 V raziometrico /
assoluto

0° / 120° / 240°

50 mm

6PD 009 583-011

Sensori doppi
Boccola
Boccola

da - 54 a + 54°

5 V o 9 – 32 V

Boccola

da - 54 a + 54°

5V

0,5 – 4,5 V raziometrico

0° / 120° / 240°

70 mm

6PD 009 580-017

5 V o 9 – 32 V

0,5 – 4,5 V raziometrico /
assoluto

0° / 120° / 240°

90 mm

6PD 009 584-017

Sfera in alto

da - 54 a + 54°

COMPONENTI ELETTRICI

Come partner mondiale dell'industria automobilistica,
HELLA offre conoscenza dei sistemi, esperienza di grandi
serie e know-how di processo per convertire rapidamente
progetti innovativi in prodotti di serie economici ed affidabili.
Non c'è da stupirsi dunque che la gamma di prodotti
elettrici HELLA sia straordinariamente ampia: nei nostri
cataloghi potrete trovare tutto ciò che vi occorre, dagli
avvisatori acustici alle spazzole tergicristallo e molto altro
ancora.
Nell'ambito dell'ampliamento ed ottimizzazione della nostra
gamma di prodotti proponiamo una vasta gamma di relè e
dispositivi a relè.
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Interruttori modulari serie 3100







Serie di interruttori modulari impermeabili
Indicati anche l'impiego esterno!
Per sistemi elettrici
Classe di protezione IP 68: assolutamente impermeabile
I simboli incisi col laser sono illuminati con LED integrati.
Simbolo illuminato in verde, indicazione della funzione in rosso
(salvo indicazione contraria)

Configurate il vostro interruttore personalizzato
www.hella.com/switch

Interruttori modulari serie 4100







Serie di interruttori modulari con microinterruttore autopulente
Commutazione sicura di correnti piccolissime mediante contatti autopulenti
Indicata per sistemi elettrici ed elettronici
Classe di protezione IP 54
Illuminazione a LED dei simboli
Simbolo illuminato in verde, indicazione della funzione in rosso
(salvo indicazione contraria)

Configurate il vostro interruttore personalizzato
www.hella.com/switch

Serie di interruttori modulari 4570 / 7832
 Comprovata per sistemi elettrici semplici
 Applicazione per un uso orientato al prezzo
 Trasparenti dei simboli a norma DIN o in base ai desideri del cliente in diversi
colori
 Illuminazione tramite lampada ad incandescenza o LED (da ordinare
separatamente)

Configurazione del codice articolo in accordo con il partner di distribuzione.

COMPONENTI ELETTRICI

12V-1,2W max.

12V-1,2W max.

Intermittenza di lampeggio a LED 4DN
31

49a

C2

C

C3

49
12V-1,2W max.

or

or
or

or

or

Attacco universale di indicatori di direzione a LED per applicazioni da 12 V, con una
capacità di carico massima di 4 x 21 W del lampeggio di direzione o di 8 x 21 W del
lampeggio di segnalazione, controllo di guasto a norma ISO 13207, corpo esterno
in plastica nera con supporto e connettori faston, montaggio su connettore faston
femmina a 9 poli 8JA 003 526-001 (non in dotazione).
12 V, 2+1+1x 21 W

4DN 008 768-161

or
C

C

or

(2+1+1) 12V 21W

+12V

or
12V-1,2W max. 12V-1,2W max.

(2+1+1) 12V 21W

Accessorio, connettore faston femmina a 9 poli
Omologazione: ECE

8JA 003 526-001

10R-041494

Set Strong Tone Horn S90
90 mm di diametro, 350 / 415 Hz, 113 dB (A) @ 2 m, oscillatore full form per
un'ottima distribuzione del suono, rapporto perfetto tra dimensione e potenza,
design stretto in nero opaco con membrana rossa.
12 V

3AM 922 000-971

Omologazione: ECE-R28

Segnalatore di retromarcia e segnale di avvertimento
Segnale acustico di avvertimento penetrante e percepibile a grandi distanze,
protezione da inversione di polarità e picchi di tensione, in opzione con adattamento
automatico all'ambiente tramite cambiamento del livello sonoro.
12 – 24 V, 1200 Hz, 87 – 112 dB (A) @ 1,2 m

3SL 996 139-001

12 – 36 V, 1300 Hz, 107 dB (A) @ 1,2 m

3SL 996 139-101

12 – 36 V, 1250 Hz, 112 dB (A) @ 1,2 m

3SL 996 139-111

12 – 24 V, 1200 Hz, 87 – 112 dB (A) @ 1,2 m

3SL 996 139-202

12 – 24 V, 1200 Hz, 90 dB (A) @ 1,2 m

3SL 009 148-001

12 – 24 V, 1200 Hz, 97 dB (A) @ 1,2 m

3SL 009 148-011

12 – 24 V, 1200 Hz, 107 dB (A) @ 1,2 m

3SL 009 148-021

12 – 48 V, 1200 Hz, 97 dB (A) @ 1,2 m

3SL 009 148-061

12 – 24 V, 1200 Hz, 102 dB (A) @ 1,2 m

3SL 009 148-071

12 – 24 V, 1200 Hz, 82 – 102 dB (A) @ 1,2 m

3SL 009 148-101
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Avvisatore acustico B133
123 mm di diametro, 105 – 118 dB (A) @ 2 m, genera un rumore penetrante, corpo
esterno robusto con griglia marcata, elevata protezione dalla corrosione.

5°

13

24 V, 300 ± 20 Hz

3AF 005 631-201

24 V, 450 ± 20 Hz

3AF 005 631-211

Omologazione: ECE-R28 / ECE-R10

5°

±

2,4 ±0,3 (0,8x3 nos.)

63

Ø 123 ±1,5

±1

10
±1

,5

,6

Ø

10

±0

22

±1

Heavy Tone Horn DL50
130 mm di diametro, 114 dB (A) @ 2 m, genera uno spettro acustico profondo e
penetrante, massiccio corpo esterno verniciato nero, robusta griglia, molto solida
e duratura.
12 V, 310 / 380 Hz SET

3CB 004 811-042

12 V, 310 Hz

3CA 004 811-001

12 V, 380 Hz

3CA 004 811-011

24 V, 310 Hz

3CA 004 811-021

24 V, 380 Hz
Omologazione: ECE-R28

3CA 004 811-031
01004, CCC

Disegno attacco A
Segnalatore acustico M26
Diametro 97 mm, 15 dB (A) @ 2 m, segnalatore acustico duraturo con spettro
acustico pieno, d'alta qualità, colore corpo esterno zincato, con il montaggio di un
set con tonalità alte e basse si ottiene un timbro ottimale.

Disegno attacco B

12 V, 335 / 400 Hz, con capsula in teflon, connettore
faston in rame (set), disegno attacco A

3AM 002 952-891

12 V, 400 Hz, con capsula in teflon, connettore faston in
rame, disegno attacco A

3AL 002 952-811

12 V, 335 Hz, con capsula in teflon, connettore faston in
rame, disegno attacco A

3AL 002 952-861

24 V, 335 Hz, connettore faston in rame, disegno
attacco A

3AL 002 952-871

12 V, 335 Hz, capsula in teflon, connettore faston in rame,
disegno attacco B

3AL 002 952-841

12 V, 400 Hz, connettore faston stagnato galvanicamente,
colore corpo esterno nero, disegno attacco B

3AL 002 952-827

12 V, 400 Hz, capsula in teflon, connettore faston in rame,
parte frontale nera, disegno attacco A

3AL 002 952-857

12 V, 335 Hz, connettore faston in rame, disegno
attacco B

3AL 002 952-917

12 V, 400 Hz, capsula in teflon, connettore faston in rame,
diodo, disegno attacco A

3AL 002 952-907

24 V, 400 Hz, capsula in teflon, connettore faston in rame,
diodo, disegno attacco A

3AL 006 958-821

12 V, 400 Hz, connettore faston, stagnato galvanicamente,
disegno attacco A

3AL 908 571-021

12 V, 335 Hz, connettore faston, stagnato galvanicamente,
collegamento polo negativo tramite corpo esterno,
disegno attacco A

3AL 908 571-031

24 V, 335 Hz, connettore faston in rame, diodo, disegno
attacco A

3AL 002 952-927

Omologazione: ECE-R28

0020011

NOTE
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REGOLAMENTO SULLE MERCI PERICOLOSE
GGVSEB (ex GGVS) è l'abbreviazione di Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (ordinamento relativo al
trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile). Questo ordinamento è inteso al recepimento della direttiva
2008/68/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 24settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose. I fari da
lavoro con questo contrassegno sono omologati per il montaggio su dispositivi di trasporto conformi ai requisiti del GGVSEB/ADR.

CLASSI DI PROTEZIONE IP - SICUREZZA ALL'ACQUISTO
Quanto è valida la protezione di un prodotto dagli influssi ambientali? I fari da lavoro, ad esempio, sono esposti a polvere ed acqua.
La classe di protezione IP indica il grado di resistenza di un prodotto. Le classi di protezione sono stabilite dalla norma DIN 40 050
parte 9. I fari da lavoro HELLA sono dimensionati per rispondere a diversi gradi di protezione:
Classe di protezione IP 5K4K
La polvere può penetrare solo in quantità tale da non compromettere il funzionamento e la sicurezza del prodotto. L'acqua
spruzzata a pressione elevata contro il corpo esterno da ogni direzione non deve provocare danni: la pressione dell'acqua deve
essere di circa 4 bar.
Classe di protezione IP 5K9K
La polvere può penetrare solo in quantità tale da non compromettere il funzionamento e la sicurezza del prodotto. L'acqua
indirizzata contro il corpo esterno durante i lavaggi ad alta pressione o con getti di vapore non deve provocare danni: la pressione
dell'acqua deve essere di circa 100 bar.
Classe di protezione IP 6K4K
La polvere non deve penetrare. L'acqua spruzzata a pressione elevata contro il corpo esterno da ogni direzione non deve provocare
danni: la pressione dell'acqua deve essere di circa 4 bar.
Classe di protezione IP 67 / IP 6K7
La polvere non deve penetrare. L'acqua non deve penetrare nemmeno in caso di immersione temporanea.
Classe di protezione IP 6K8
La polvere non deve penetrare. Protezione da immersione prolungata.
Classe di protezione IP 6K9K
La polvere non deve penetrare. L'acqua indirizzata contro il corpo esterno durante i lavaggi ad alta pressione o con getti di vapore
non deve provocare danni: la pressione dell'acqua deve essere di circa 100 bar.

Per ulteriori informazioni sui criteri di qualità di HELLA
consultate il sito: www.hella.com/quality

PANORAMICA ICONE

CARATTERISTICHE

Potenza assorbita dai fanali a LED

DESCRIZIONE

COMMENTI

Vantaggi dei LED:
Le luci a LED necessitano in genere di una
potenza inferiore rispetto alle luci con lampada a
incandescenza. È possibile ottenere un risparmio fino
al 90%, che contribuisce alla riduzione delle emissioni
di CO2.

Tensione di bordo
Definisce l'alimentazione elettrica del fanale.
O 12V, o 24V o per un campo di tensione esteso 8 - 33
V (multitensione).

Un sistema multitensione offre la massima flessibilità:
è adatto a qualunque versione, ma richiede dei
componenti elettronici aggiuntivi con conseguente
aumento dei costi.

Resistenza all'ingresso di acqua e polvere secondo la norma IP
International Protection (IP) secondo la norma
DIN 40050 parte 9.
Definizione specifica per veicoli stradali.

Maggiore è la classe di protezione, migliore è la
resistenza all'ingresso di sostanze. IP 67 è il valore
massimo.
 Completamente a tenuta di acqua e polvere.

Vedere le classi di protezione IP a pagina 91.

Resistente al lavaggio ad alta pressione

Controllo dei guasti degli indicatori di direzione a norma ECE-R48
Reso obbligatorio dalla norma ECE R48:
Il conducente deve essere informato in caso di guasto
degli indicatori di direzione del veicolo. La legge
prevede che anche le luci a LED soddisfino questo
requisito. Esso viene soddisfatto installando un
sistema di autodiagnosi nel circuito stampato dei LED
e un impulso elettrico. A partire dalla fine del 2011
questo sistema di controllo guasti con impulso ideato
da HELLA è diventato lo standard ISO 13207.

Se il controllo dei guasti degli indicatori di direzione
non viene garantito, decade il permesso di circolazione
generale del veicolo. Per questo motivo nei Paesi
aderenti alla norma ECE R48 è vietato circolare su
veicoli privi di controllo dei guasti degli indicatori di
direzione.

In linea di massima sono possibili due circuiti per le
luci a LED:
Attivo:
Regolazione della corrente dei LED mediante
componenti elettronici attivi

Attivo:
Maggiori costi di sviluppo dovuti alla complessità del
circuito e alla necessaria omologazione EMC. Prezzo
più elevato a causa dei componenti elettronici; la
possibilità di delimitare il campo di tensione consente
tuttavia di raggiungere la vita utile massima dei LED.

Passivo:
Regolazione di un determinato campo di tensione
per i LED attraverso una preresistenza.

Passivo:
Soluzione economica senza complesse misure di
protezione.

Il controllo dei guasti degli indicatori di direzione viene
garantito in combinazione con i ballast elettronici
HELLA codice: 5DS 009 552-….

Circuito elettronico

Attivo

Passivo
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CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

COMMENTI

Thermo Management

Attivo

Attivo:
Gestione della potenza elettronica dei LED in presenza
di temperature ambiente elevate non consentite. In tal
modo si garantisce la protezione dei LED dalla rottura
per surriscaldamento.
Passivo:
Disposizione ottimale dei componenti per ottenere
una diffusione e una distribuzione omogenee della
temperatura.

Attivo:
Le maggiori spese per lo sviluppo nella gestione attiva
del calore e il prezzo maggiore dei componenti creano
le condizioni ottimali per la massima vita utile.
Passivo:
Maggiore è il surriscaldamento del LED dovuto a
cause esterne o all'autoriscaldamento provocato dalla
potenza, minore è la durata.

Passivo

Temperatura di esercizio
I nostri prodotti devono essere in grado di funzionare
sempre sia che siano esposti a temperature fredde o
calde. Il Thermo Management e il design ottimizzato
del corpo esterno assicurano la piena funzionalità per
tutte le temperature d'esercizio durante la prova del
prodotto da -40°C a 100°C.

Protezione da sovratensione
Ampliamento del circuito elettronico al fine di
proteggere i LED da tensioni o correnti elevate
all'interno della rete del veicolo in conformità alla
norma ISO 7637-2.

Sui veicoli, il sovraccarico dei LED dovuto a elevati
picchi di tensione può verificarsi a causa di:
 Avviamento con cavi ponte
 Centraline difettose
 Impulsi provocati da distacco di carichi (load
dump)
(cattivi contatti verso la batteria)
Tali sollecitazioni danneggiano i LED e possono
causare un'interruzione del funzionamento o una
riduzione della vita utile. L'ampliamento del circuito
mediante componenti appositi consente di proteggerlo,
di allungare la vita utile dei LED e persino di evitare i
guasti.

Controllo dei guasti dei lampeggianti (DIN 14630 – blu)
Lampeggiante per utenti stradali con diritto di
precedenza.

È obbligatorio predisporre un sistema di controllo del
funzionamento.

PANORAMICA ICONE

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

COMMENTI

Bipolarità della luce
Il circuito funziona perfettamente anche se si scambia
il cavo di collegamento.

In linea di massima il semiconduttore di un LED
deve essere attivato solo con la polarità prescritta.
Una polarità errata danneggia infatti il LED. Per
questo motivo le luci a LED sono dotate in genere
di una protezione da inversione di polarità (diodo). Il
dispositivo funziona solo se "+" e "-" sono collegati
correttamente. Se il circuito di una luce è bipolare, il
suo funzionamento è garantito indipendentemente
da come sono collegati i contatti. In questo modo il
montaggio diventa "poka-yoke" (a prova di errore),
se abbinato ad esempio alla tecnica di connessione
a taglio-aggraffatura. L'aggiunta di componenti al
circuito stampato aumenta però le spese.

Nessun pericolo per l'elettronica anche se si scambia il
cavo di collegamento.

In linea di massima il semiconduttore di un LED
deve essere attivato solo con la polarità prescritta.
Una polarità errata danneggia infatti il LED. Per
questo motivo le luci a LED sono dotate in genere
di una protezione da inversione di polarità (diodo). Il
dispositivo funziona solo se "+" e "-" sono collegati
correttamente. Se il circuito di una luce è bipolare, il
suo funzionamento è garantito indipendentemente
da come sono collegati i contatti. In questo modo il
montaggio diventa "poka-yoke" (a prova di errore),
se abbinato ad esempio alla tecnica di connessione
a taglio-aggraffatura. L'aggiunta di componenti al
circuito stampato aumenta però le spese.

Il prodotto è dotato di omologazione SAE.

Per informazioni più dettagliate sui rispettivi prodotti si
rimanda al piè di pagina.

Protezione da inversione di polarità

SAE

ECE
Il prodotto è omologato a norma ECE.

ECE-R65
ECE R65

+8°

-8°

Definisce i valori di luminosità, la distribuzione della
luce e il punto di colore che i lampeggianti devono
avere.

Sulle strade aperte al traffico si possono utilizzare
soltanto i lampeggianti che soddisfano la norma
ECE-R65.
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CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

COMMENTI

Omologazione per il trasporto di merci pericolose
Luci omologate per il trasporto di merci pericolose in
base al regolamento per il trasporto stradale di merci
pericolose (ADR, in Germania GGVS).

Richiesti soprattutto per l'illuminazione di autocarri
e rimorchi. Presupposto per il conseguimento
dell'omologazione: un danno alla sorgente luminosa
non deve causare l'innesco delle sostanze esplosive.

Compatibilità elettromagnetica (EMC) controllata e
omologazione CE assegnata.

Se la luce non è realizzata secondo le specifiche EMC
e non è dunque accompagnata da una certificazione, è
possibile che si verifichino delle interferenze da e verso
altri sistemi elettronici importanti per la sicurezza.

Compatibilità elettromagnetica

Alcuni esempi:
Gracchiare dell'altoparlante della radio,
compromissione dei componenti elettronici dell'ABS
e guasto della luce dovuto a sensibilità ai disturbi
elettromagnetici.

Automotive Electronic Council
Componenti qualificati secondo gli standard del settore
automotive.

A causa delle specifiche previste per il settore
automobilistico, i componenti elettronici (LED, diodi
ecc.) prodotti per i veicoli sono più robusti e sicuri
rispetto a quelli fabbricati per l'industria.
Grazie al coinvolgimento di fornitori certificati, è
possibile una realizzazione più robusta del circuito,
anche per periodi più lunghi mantenendo la stessa
qualità. I bassi costi aggiuntivi dei componenti
migliorano così la vita utile delle funzioni luminose a
LED.

Automotive Safety Integrity Level
I componenti elettronici di questi prodotti vengono
sviluppati secondo metodi all'avanguardia e in
conformità alla direttiva sulla sicurezza della norma
ISO 26262.

Dal luglio 2011 questa norma ha vigore come
"standard della tecnica" e viene presa in considerazione
nello sviluppo.

Il prodotto è protetto contro la corrosione.

Strati addizionali inseriti nel rivestimento superficiale
dei fari da lavoro ne aumentano nettamente la
resistenza. Il corpo esterno è quindi protetto in modo
perfetto e indicato anche per l'impiego in ambienti con
un alto rischio di corrosione.

Corrosion proof Housing

STRUMENTI ONLINE

SEMPLIFICAZIONE DELLA
PROCEDURA DI
IDENTIFICAZIONE DEL
PRODOTTO
Con le nostre informazioni online desideriamo presentarvi
ulteriori possibilità per identificare comodamente e
con certezza i prodotti HELLA più recenti e per ricevere
informazioni importanti. Indipendentemente da ciò che
state cercando, troverete sicuramente il componente
giusto nella nostra gamma di prodotti.
Scheda Prodotto
Video sui prodotti
Animazioni 3D
Configuratori per molte applicazioni
App interattive per smartphone e tablet
Confronti tra le tecnologie d'illuminazione
Consigli di montaggio
Cataloghi online

www.hella.com/forklift

www.hella.com/eliver

Configuratore per fari da lavoro
Qual è il faro da lavoro più adatto
al vostro ambito di applicazione? Il
configuratore online di HELLA vi fornisce
delle proposte di prodotto in linea con le
vostre esigenze, accompagnate da tutte
le informazioni necessarie.
www.hella.com/worklight-configurator

www.hella.com/worklight-conﬁgurator

Pagina Web sui carrelli elevatori
Esigenze particolari richiedono soluzioni particolari.
Scoprite di più sulla gamma di prodotti HELLA per carrelli
elevatori – informativa, compatta, interattiva.

ELIVER – Il tool di comparazione
delle luci
Questo tool online consente di mettere
a confronto molti fari da lavoro e
lampeggianti in base alle rispettive
caratteristiche di illuminazione, in un
ambiente realistico.

www.hella.com/eliver
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Configuratore Shapeline
Grazie al configuratore online HELLA
Shapeline potrete trasformarvi
in designer di illuminotecnica e
configurare con pochi clic del mouse
le luci più appropriate per la parte
anteriore, laterale e posteriore del
veicolo. Al termine potrete vedere il
risultato osservando la linea espressiva
della silhouette da voi creata.
www.hella.com/shapeline

Tool per componenti elettronici
Quali prodotti elettronici offre HELLA
per il primo equipaggiamento speciale?
Potete trovare la risposta nel nostro
tool per componenti elettronici. Dopo
aver selezionato il prodotto desiderato,
potete ricevere ulteriori informazioni
con un semplice clic del mouse.
www.hella.com/
MicroSite/electronic_tool

Canale YouTube di HELLA
Oltre a informazioni e video sui prodotti
e le loro applicazioni, sul nostro canale
HELLA YouTube, troverete anche
numerosi suggerimenti e consigli utili
sulla vasta gamma di prodotti HELLA.

Catalogo online di HELLA
Per la ricerca di prodotti in base al
veicolo. Indipendentemente dalla
posizione in cui avviate la ricerca, il
sistema vi condurrà rapidamente al
risultato desiderato.

www.youtube.com/hellagroup

www.hella.com/catalogue
Il catalogo online dei ricambi universali
offre inoltre una panoramica breve
ed aggiornata sui prodotti nei settori
dell'illuminazione, dei componenti
elettrici e del Thermo Management per
numerosi veicoli.
www.hella.com/upc
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