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LA QUALITÀ È UNA TRADIZIONE HELLA

INTRODUZIONE

HELLA si è posta come obiettivo ambizioso quello di garanti-

re una qualità del prodotto costantemente elevata sotto ogni 

punto di vista. 

Come lo raggiunge? Defi nendo criteri di qualità per l’intero pro-
cesso di produzione e controllando con metodi scelti con cura 
fi no al più piccolo dettaglio. La qualità nella produzione di serie 
viene assicurata mediante una costante attività di analisi e con-
trollo della qualità. 

I prodotti di qualità di HELLA sono sottoposti a diverse procedure 
di test secondo la norma HELLA 67101. Queste procedure di test 
vengono eseguite dal laboratorio HELLA di Lippstadt.

I prodotti HELLA sono sottoposti alle seguenti procedure di test:

Test di resistenza agli spruzzi d’acqua
Nelle cabine universali per prove con spruzzi d’acqua i prodotti HELLA vengono testati in condizioni ambientali reali. 
Le cabine sono dotate di dispositivi per ricreare pioggia, onde d’acqua, getti d’acqua e nebbia. Qui i prodotti da testare 
vengono sottoposti ad una prova di tenuta con una pressione fi no a 5 bar nel test ciclico e di resistenza agli spruzzi 
d’acqua e fi no a 10 bar nel test di resistenza ai getti d’acqua.
(IP XK4K)

Test di resistenza al lavaggio ad alta pressione
Nell’impianto di prova i prodotti vengono testati con acqua alla pressione di 120 bar e a una temperatura di 85 gradi 
Celsius.

Durante questo test viene riprodotto il lavaggio in un tunnel dell’autolavaggio o con un’idropulitrice (IP XK9K).

Test di resistenza alla polvere
Con questo test viene controllata la resistenza alla polvere dei prodotti. Il mezzo di collaudo utilizzato per tutti i pro-
dotti è il cemento portland crudo. Il test viene eseguito a scelta in funzionamento su campioni o con la generazione di 
sovrapressione e di depressione su pezzi di prova.

Il test viene valutato, tra le altre cose, determinando il valore fotometrico prima e dopo il test (IP 5K). Solo in questo 
modo HELLA può garantire che la polvere non penetri nel prodotto e che il prodotto abbia una lunga vita utile.

Qualità di prima classe per convinzione

HELLA off re una garanzia a lungo termine di perfetta funzionali-
tà e di soddisfazione dei clienti con ricambi, accessori e sorgenti 
luminose.

Dato che l’azienda tradizionale di Lippstadt è partner dei più im-
portanti costruttori di automobili, i prodotti HELLA vengono re-
alizzati esattamente secondo i loro rispettivi valori di tolleranza. 
In questo modo e grazie all’impiego di procedure di test ricercate 
nello sviluppo del prodotto, HELLA realizza prodotti sui quali si 
può contare in ogni situazione.
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Per ulteriori informazioni sui criteri di qualità
di HELLA consultate il sito: www.hella.com/quality

Test di resistenza alle vibrazioni
Questo test simula il comportamento dei prodotti su un “tratto stradale in cattive condizioni” e mostra, ad esempio, le 
reazioni a: buche, strade sterrate, pietrisco, ghiaia, campi e strade di campagna. Per certi prodotti, ad es. i proiettori 
supplementari, vengono utilizzati speciali profi li di test per rally.

Con il controllo dei rumori a banda larga viene testato il limite di fatica meccanica nell’asse verticale e orizzontale. Qui 
l’ampiezza di frequenza è compresa tra 10 e 1000 Hertz. Oltre al test di resistenza alle vibrazioni, i prodotti sono sot-
toposti anche a temperature comprese tra -40 gradi Celsius e +80 gradi Celsius. In questo modo viene controllato, tra 
le altre cose, anche il processo di invecchiamento della plastica. Tutti i prodotti vengono controllati per 24 ore mentre 
sono in funzione.

Inoltre durante questa procedura viene eff ettuato un test di resistenza agli urti meccanici, che simula il comporta-
mento in caso di urti (prodotti nel cartone alla consegna) con un’accelerazione tra 300 e 500 metri al secondo2.

Test di resistenza all’immersione e alla pressione
Questo test viene eseguito, a seconda dei requisiti, su tutti i prodotti illuminotecnici.

Un tubo per immersioni viene riempito con acqua fi no a 1 metro di altezza. In un altro impianto di test è possibile 
ottenere una profondità di 6 metri. Inoltre in un bagno a immersione viene eff ettuato un controllo di sovrapressione 
fi no a 1,6 bar.

Tutti i test vengono eseguiti secondo la norma HELLA 67101 e secondo le normative di legge (IP 67).

Test di resistenza al calore, all’umidità e al freddo
Durante i cicli termici i prodotti HELLA vengono esposti a temperature che oscillano da -40 a +100 gradi Celsius 
all’interno di celle climatiche con capacità tra 600 e 1000 litri. Vengono inoltre eseguiti test di appannamento e di-
sappannamento con umidità dell’aria fi no a max 95% e fi no a +80 gradi Celsius. Nel cosiddetto “armadio vibrante” la 
temperatura varia in pochi secondi (intervalli di max 6 sec.) tra -40 gradi Celsius e +100 gradi Celsius.

Questi test sono puro stress per qualsiasi materiale, sia per l’illuminazione che per i singoli componenti elettronici. 
Le prove a caldo e a freddo possono durare fi no a 48 ore.



GRADO DI PROTEZIONE IP

INTRODUZIONE

Cosa si intende con grado di protezione IP?

IP è l’acronimo di International Protection (Protezione Internazio-
nale). I gradi di protezione IP sono determinati dalla norma DIN 
40 050 parte 9. Scopo della norma è determinare con precisione 
la resistenza dei componenti dell’equipaggiamento elettrico dei 
veicoli contro la penetrazione di corpi estranei solidi, compresa 
la polvere, e contro l’infi ltrazione d’acqua. I diversi gradi di prote-
zione principali per i sistemi di segnalazione sono spiegati detta-
gliatamente di seguito.

Grado di protezione IP 5K4K

La polvere deve penetrare solo in quantità tale da non compro-
mettere il funzionamento e la sicurezza. L’acqua spruzzata a 
pressione elevata contro il corpo esterno da ogni direzione non 
deve provocare danni: pressione dell’acqua circa 4 bar.

Grado di protezione IP 9K

L’acqua indirizzata contro il corpo esterno durante la pulizia con 
alta pressione/getti di vapore non deve provocare danni: pres-
sione dell’acqua circa 80 –100 bar.

Grado di protezione IP 6K7

La polvere non deve penetrare. L’acqua non deve penetrare 
nemmeno in caso di immersione temporanea. I prodotti HELLA 
sono in grado di soddisfare i requisiti più severi e sono protetti al 
meglio contro tutte le condizioni atmosferiche.

International Protection (IP) secondo DIN 40050, parte 9.
Defi nizione specifi ca per veicoli stradali.
5K = Resistente alla polvere
6K = A tenuta di polvere 
9K =  Protezione contro gli spruzzi d’acqua nel lavaggio 

ad alta pressione/getti di vapore. 

Maggiore è la classe di protezione, migliore è la prote-
zione contro la penetrazione delle sostanze. IP 67 è il 
valore massimo

 � Completamente a tenuta contro la penetrazione di 
polvere e acqua.

Protezione da polvere e acqua secondo la norma IP

CARATTERISTICHE DESCRIZIONE COMMENTI

Lampeggiante per utenti della strada con diritto di 
precendenza.

Prevedere un controllo della funzionalità.

Controllo dei guasti dei lampeggianti
(DIN 14630 – Blu)

ECE R65

+8°

-8°

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

Sulle strade aperte al traffi  co si possono utilizzare sol-
tanto i lampeggianti che soddisfano la norma ECE-R65.

ECE R 65
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CARATTERISTICHE DESCRIZIONE COMMENTI

Gestione del calore

Attiva:
Gestione della potenza elettronica dei LED in presenza 
di temperature ambiente superiori a quelle consentite. 
In tal modo si garantisce la protezione dei LED dalla 
rottura per surriscaldamento.

Passiva:
Disposizione ottimale dei componenti per una distribu-
zione e una diff erenza omogenea della temperatura.

Attiva:
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.

Passiva:
Maggiore è il surriscaldamento del LED dovuto a cause 
esterne o all’autoriscaldamento provocato dalla poten-
za, minore è la durata.

Attiva

Passiva

Protezione da sovratensione

Ampliamento dell’elettronica per proteggere i LED da 
tensioni/correnti elevate nella rete del veicolo secondo 
la norma ISO 7637-2.

Sui veicoli, il sovraccarico dei LED dovuto a elevati pic-
chi di tensione può verifi carsi a causa di:

 � Avviamento con cavi ponte
 � Centraline difettose
 � Impulsi provocati da distacco di carichi (load dump)

(cattivi contatti verso la batteria)

Tutto questo sollecita/danneggia i LED, con il rischio 
di un guasto della funzione o di una riduzione della vita 
utile. L’ampliamento del circuito mediante componenti 
appositi protegge il circuito e può allungare la vita utile 
o persino evitare un guasto.

Anche se si scambia il cavo di collegamento non vi sono 
rischi per l’elettronica.

In linea di massima, il semiconduttore in un LED 
deve essere attivato solo con la polarità prescritta. La 
polarità errata danneggia il LED, per questo le luci a 
LED sono di solito dotate di una protezione contro l’in-
versione di polarità (diodo). La funzionalità, tuttavia, è 
garantita solo se “+” e “-” sono collegati correttamente. 
Se il circuito di un fanale è bipolare, la funzionalità è 
garantita indipendentemente da come sono collegati i 
contatti. In tal modo si attua la fi losofi a Poka Joke (pre-
venzione degli errori di montaggio) abbinata ad esem-
pio alla tecnica di connessione a taglio-aggraff atura. I 
componenti aggiuntivi sul circuito stampato, tuttavia, 
aumentano le spese.

Protezione contro l’inversione di polarità

Compatibilità elettromagnetica

Compatibilità elettromagnetica (EMC) controllata
e omologazione UE accordata.

Se il fanale non è realizzato secondo le specifi che EMC e 
non è quindi in possesso di una certifi cazione, è possibi-
le che si verifi chino interferenze verso e da altri sistemi 
elettronici importanti per la sicurezza.

Esempi:
gracchiare nell’altoparlante della radio, disturbo delle 
elettroniche dell’ABS o guasto del fanale dovuto alla 
sensibilità ai disturbi).

Fanali omologati per i trasporti di merci pericolose 
secondo il regolamento sul trasporto stradale di merci 
pericolose (ADR in Germania GGVS).

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

Omologazione per i trasporti di merci pericolose



ECE R 10

INTRODUZIONE

Cosa è l’EMC (ECE-R10)?

La compatibilità elettromagnetica (EMC) indica due fattori, che 
sono una caratteristica qualitativa essenziale nei sistemi di se-
gnalazione ottica:

 � Emissione di disturbi: l’emissione di disturbi elettroma-
gnetici deve essere limitata in modo da poter garantire il 
funzionamento senza inconvenienti dei dispositivi in un de-
terminato ambiente.

 � Resistenza ai disturbi: garanzia di una resistenza adeguata-
mente elevata contro i disturbi elettromagnetici che agiscono 
dall’esterno

I rispettivi principi di legge sono la norma CISPR 25 e le norme 
ISO 7637 e 11452.

Interferenze elettromagnetiche

Norma della classe di protezione CISPR 25:

CISPR 25 è la norma sull’emissione di disturbi che utilizza una 
classifi cazione da 1 a 5. I prodotti della classe 5 soddisfano quindi 
i massimi requisiti e sono adatti anche per situazioni di montag-
gio nelle immediate vicinanze di un’antenna. I prodotti di classe 3 
sono già in grado soddisfare le norme di legge e di garantire una 
protezione adeguata nella normale prassi. (I sistemi di illumina-
zione HELLA soddisfano almeno i requisiti della classe 3, molti 
addirittura quelli della classe 5 e garantiscono una sicurezza di 
funzionamento assoluta in tutte le condizioni di utilizzo.

Radio / TV

Telefono cellulare Radio satellitare Navigatore Sistemi telematici
per la riscossione di tributi

Intera elettronica di bordo

Radar di segnalazione della 
distanza

Solo i lampeggianti che possono riportare questi due numeri 
di omologazione hanno il permesso di circolazione sulle 
strade aperte al traffi  co. 

1 2 1 ECE R 65 

2 ECE R 10
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ECE R 65

Distribuzione della luce a norma ECE-R65 (sigla di 

omologazione E) 

I lampeggianti devono essere realizzati secondo le prescrizioni 
della norma ECE-R65 in modo da continuare a garantire il loro 
perfetto funzionamento nell’uso normale nonostante l’insorgere 
di vibrazioni e in modo da rispettare le caratteristiche prescritte 
da questa norma. 

È importante che il lampeggiante venga realizzato in modo che 
dopo averlo montato correttamente sul veicolo non siano più 
necessarie delle regolazioni. Un montaggio errato comporta una 
perdita nell’effi  cacia di segnalazione. 

I valori di luminosità vengono misurati ad una distanza di alme-
no 25 m. 

Su tutte le luci che non usano le lampadine come sorgente/i 
luminosa/e, le intensità luminose misurate dopo uno e dopo 30 
minuti devono soddisfare i requisiti minimi e massimi. Questo 
dimostra l’importanza della gestione del calore nei lampeggianti 
a LED, perché solo una gestione ottimale del calore garantisce 
valori di luminosità ottimali anche nell’uso prolungato. 

Un lampeggiante deve essere applicato sul veicolo in modo che 
il segnale di allarme sia riconoscibile da ogni posizione in un 
raggio di 20 m. Se questo non è possibile, si devono montare 
ulteriori sistemi di segnalazione (ad es. altri lampeggianti) sul 
veicolo. 

Le seguenti rappresentazioni mostrano l’applicazione della nor-
ma ECE-R65 (Persona: alta 1,8 m).

Distribuzione della luce secondo la norma ECE R 65

4 m

Spazio di frenata

28,5 m

15,7 m

70 cd+ 8°

70 cd- 8°

100 cd0°

Spazio di frenata

70 cd

70 cd

17,8 m

5 m

100 cd
2,5 m

+ 8°

- 8°

0°



Sono molti i motivi per cui i diodi emettitori di luce vengono utilizzati in un 
numero crescente di settori per gli autoveicoli. Da un lato si sono dimostrati 
semplicemente come la soluzione migliore sotto diversi punti di vista. Dall’altro 
HELLA, pioniere nel campo dell’illuminazione, ha reso precocemente utilizzabili 
queste “soluzioni migliori” in un ampio spettro di possibili applicazioni. 

Per HELLA non è una novità porre nuove pietre miliari nel campo dell’illumi-
nazione. L’azienda a conduzione familiare, che agisce a livello internazionale, 
ha assunto sempre più spesso il ruolo di pioniere, trasformando in innovazioni 
il know-how dei settori Illuminazione, Elettronica e Thermo Management. Una 
combinazione particolarmente potente per lo sviluppo dei prodotti a LED. Non 
solo tenendo conto dei sistemi di illuminazione dinamici a LED che in futuro ver-
ranno applicati in misura crescente alle funzioni luminose attive. 

La tecnologia segue il design!

I design futuristici dei prodotti possono essere realizzati solo con competenze 
tecnologiche di prima qualità. L’esperienza pluriennale nell’elettronica, nella ge-
stione del calore e nel design garantisce lo sviluppo di proiettori e fanali a LED 
con una potenza luminosa uniformemente elevata. 

Con lo sviluppo e l’ampiamento costante delle possibilità e dei settori di utilizzo 
dei LED, HELLA non solo è notevolmente coinvolta nella creazione dell’era 
dei LED, ma off re anche un contributo signifi cativo all’aumento della sicurezza 
attiva. 

I vantaggi in termini tecnici, economici e di sicurezza 

parlano da sé

 � Lunga vita utile
 � Assenza di tempi di inattività e di tempi di montaggio
 � Consumo energetico minimo
 � Assenza di usura e di manutenzione
 � Effi  caci nell’attirare l’attenzione
 � Tenuta alla polvere e all’acqua
 � Forme compatte
 � Tempi di reazione rapidi
 � Si prestano a molteplici soluzioni di design

 Nel 2011 HELLA ha montato 522.000.000 LED.

BENVENUTI NELL’ERA DEI LED 

INTRODUZIONE
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LUCE È TECNOLOGIA

INTRODUZIONE

Caratteristiche di base

Vita utile – In che modo lo sviluppo della temperatura 

incide sulla vita utile

Quando si parla della vita utile o anche della degenerazione 
luminosa di un LED, si intende il tempo in cui il diodo 
rimane acceso prima che la sua luminosità si riduca alla 
metà del valore iniziale. Il funzionamento di un LED dipende da 
diversi fattori. Il materiale semiconduttore utilizzato è importan-
te quanto le condizioni operative o la degenerazione del cristallo 
di silicio.

Non è tuttavia possibile stabilire in linea generale la durata eff et-
tiva della vita utile. Mentre i LED standard durano fi no a 100.000 
ore, i LED ad alta potenza durano soltanto circa un quarto o al 
massimo la metà di questo tempo (25.000-50.000). Se i due diodi 
fossero utilizzati ininterrottamente, l’utilizzo continuo potrebbe 
durare per i primi oltre undici anni e per i secondi oltre due anni. 

La durata dipende fortemente dal rispettivo luogo di utilizzo e 
dalla densità di corrente fornita. Poiché più aumenta il fl usso di 
corrente, più si riscalda il diodo e più si riduce la durata. Anche 
la temperatura ambiente è rilevante per la vita utile, perché più 
aumenta, più si riduce la durata del diodo. In generale, per tutti 
i diodi luminosi vale il principio per cui l’intensità dell’emissione 
luminosa si riduce nel corso del tempo. Questo è un vantaggio, 
perché diversamente dalle lampadine tradizionali (a incande-
scenza, alogene) con un LED non si rimane improvvisamente al 
buio. Anche se diminuisce, la luminosità, in condizioni normali, 
non viene a mancare del tutto. Con il tempo le plastiche comu-
nemente usate per le lenti della maggior parte dei LED si off u-
scano, ripercuotendosi negativamente sull’effi  cienza luminosa. 

I fattori principali che incidono sulla vita utile

 � Temperatura
 � Densità di corrente
 � Degenerazione dei cristalli di silicio

Comando dei LED

Dato che necessitano solo di poca corrente, i LED si accendono 
non appena ricevono una frazione (pochi mA) della corrente di 
passaggio consentita, spesso suffi  ciente a garantire una luce 
minima. Come già detto, a seconda del caso di utilizzo vi sono 
diverse possibilità di azionare i LED. 

A fi anco sono riportate tre di queste possibilità.

I lampeggianti HELLA usano come standard l’alimentazione 
c.c./c.c. In questo modo garantiamo un rendimento elevatissimo, 
per ridurre al minimo il calore disperso (riscaldamento naturale).

Tre possibilità di comando dei LED

Resistenza

Perdite ~ 50 – 60 %

Applicazioni per 
“bassa potenza”

Applicazioni per 
“alta potenza”

Perdite ~ 40 – 50 % Perdite ~ 10 – 20 %

Corrente costante

I = cost.

Convertitore c.c./c.c.

Ingresso 
potenza

Ingresso 
potenza

Ingresso 
potenza
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Esempio dal settore dei proiettori:

Chi viaggia molto con l’auto conosce bene questa situazione. 
I proiettori sono sporchi e non illuminano a suffi  cienza la sede 
stradale. Quindi diventa un obbligo lavarli spesso a mano. Tutta-
via le particelle sollevate dagli altri veicoli sporcano nuovamente 
il proiettore dopo pochi chilometri percorsi. Questa situazione 
non porta solo a una riduzione dell’illuminazione, ma anche 
all’abbagliamento del traffi  co del senso opposto.

Infl usso dei lampeggianti sporchi sull’effi  cacia di segnalazione

L’effi  cacia di segnalazione dei lampeggianti con illuminazione 
intensa è pregiudicata dalla presenza di sporcizia. Per ridurre e 
prevenire gli accumuli di sporcizia sulle calotte trasparenti, 
HELLA utilizza superfi ci lisce senza ottiche esterne. 

Queste vengono diffi  cilmente intaccate dalla sporcizia e garanti-
scono così un’effi  cacia di segnalazione ottimale.

Lampeggiante pulito 
 � Massima effi  cacia di segnalazione
 � Nessuna diff usione della luce
 � Uscita ottimale della luce

Lampeggiante sporco

 � Effi  cacia di segnalazione ridotta
 � Grande diff usione della luce
 � Uscita ristretta della luce

Deviazione e assor-
bimento dei raggi di 
luce da parte delle 
particelle di sporco



ELIVER. Il tool per il confronto online di lampeggianti, sistemi di se-

gnalazione ottica, fari da lavoro e proiettori supplementari 

I lampeggianti e i sistemi di segnalazione ottica HELLA sono un tipico esempio di 
qualità, praticità, sicurezza e contenimento dei costi. Per tutti i tipi di veicoli di servizio 
comunale, di veicoli speciali (ad es. veicoli della nettezza urbana, veicoli spandisale, 
spazzatrici, e molti altri) e di veicoli d’intervento HELLA ha il lampeggiante o il sistema 
di segnalazione giusto. 

Grazie a una ricerca e uno sviluppo continui e a soluzioni specifi che del cliente per pro-
duzioni in grandi e piccole serie HELLA diventa il partner ideale per i ministeri, i comuni 
e il settore privato. In particolare, i prodotti a LED realizzati da HELLA si contraddistin-
guono anche e soprattutto per la loro perfetta resistenza alle vibrazioni, alla sporcizia e 
all’acqua. Inoltre l’uso della tecnologia a LED ha eff etti sulla convenienza e sul bilancio 
ambientale (meno emissioni di CO2). Con il nostro tool ELIVER per lampeggianti e siste-
mi di segnalazione ottica potete confrontare i prodotti scelti in ambienti realistici e pren-
dere così la decisione giusta per ogni situazione di utilizzo. Avete a disposizione i veicoli 
e gli scenari più diversi. 

HELLA ha il faro da lavoro e il proiettore supplementare giusto per qualsiasi tipo di 
macchina agricola, come trattori o mietitrebbie, veicoli da cantiere, macchine forestali, 
veicoli speciali, autocarri e trattori per semirimorchi. Con il tool ELIVER confrontate i no-
stri straordinari prodotti e trovate il faro da lavoro o il proiettore supplementare perfetto 
per il vostro lavoro quotidiano. Osservate la distribuzione della luce su una stradina di 
campagna, su una strada extraurbana o in uno scenario da fuoristrada. Inoltre ELIVER vi 
fornisce tutte le principali informazioni sulla potenza e i dati tecnici. 

INTRODUZIONE

STRUMENTI ONLINE 

Confi guratore OWS 7 

Con il nuovo confi guratore OWS7 potete comporre il vostro OWS7 personalizzato. Parten-
do dalla selezione del veicolo (utilitaria, furgone, sprinter e carro attrezzi), passando per 
le diverse larghezze delle barre di segnalazione fi no ai moduli luminosi personalizzati. 
Naturalmente potete scegliere anche altri equipaggiamenti, come i fari da lavoro, la se-
gnalazione a scorrimento e l’illuminazione del campo vicino laterale.

Infi ne ottenete un’anteprima del vostro OWS7 personalizzato pronto per il test di tutte le 
funzioni scelte.

Confi gurate qui il vostro OWS7 personaliz-
zato: www.hella.com/ows7 
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I lampeggianti HELLA si adattano agli utilizzi più diversi. I simboli dei veicoli suggeriscono quale prodotto si adatta al meglio a un 
determinato settore di utilizzo. In questo caso hanno un ruolo importante fattori come l’intensità della segnalazione, la vita utile, la 
robustezza, ecc. Perché ogni utilizzo comporta richieste diverse al prodotto.

DURATA/LUOGO/INDICAZIONE DI IMPIEGO

Veicolo aeroportuale Veicolo per la pulizia delle strade 

Veicolo da miniera Veicolo antineve 

Veicolo della nettezza urbana Veicolo trasporto interno

Autovettura della polizia / 

Veicolo d’intervento

piccolo

Autocarro

Veicolo da cantiere Veicolo d’intervento

Veicolo di pronto soccorso /

Veicolo di supporto 
Macchine agricole

Carro attrezziVeicolo per trasporti eccezionali 



I lampeggianti HELLA con una potente effi  cacia di segnalazione comunicano agli 
altri utenti della strada: fate attenzione, lavori in corso attorno al veicolo.

La loro intensa effi  cacia di segnalazione garantisce la massima sicurezza pro-
pria e delle altre persone. Questa sicurezza si ottiene grazie alla concentrazio-
ne/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 con-
traddistinguono per la straordinaria qualità della lavorazione e per la loro robu-
stezza e la lunga vita utile lo dimostra!

INTRODUZIONE LAMPEGGIANTI
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LAMPEGGIANTI

IL CERCA PRODOTTI HELLA PER I LAMPEGGIANTI

Linea di prodotti Veicolo consigliato Esempi di impiego

LED

K-LED 2.0

Effi  cacia di segnalazione

Robustezza

Vita utile

Costi del ciclo di vita

   

   

 

Durata di impiego estrema-
mente lunga 
(ad es. veicoli della nettezza 
urbana, trasporti eccezionali)

Rota LED

Effi  cacia di segnalazione

Robustezza

Vita utile

Costi del ciclo di vita

   

 

Uso intenso nel settore agrico-
lo o sui veicoli da cantiere con 
tempi di impiego elevati

KL 7000 LED

Effi  cacia di segnalazione

Robustezza

Vita utile

Costi del ciclo di vita
  

Autocarri/rimorchi con durata 
di impiego prolungata e forti 
sollecitazioni (ad es. traffi  co a 
lunga distanza)

Xeno

KLX 7000

Effi  cacia di segnalazione

Robustezza

Vita utile

Costi del ciclo di vita

   

 

Utilizzo su veicoli d’intervento 
o di supporto dei trasporti 
eccezionali

KLX JuniorPlus

Effi  cacia di segnalazione

Robustezza

Vita utile

Costi del ciclo di vita

   Mietitrebbie o trasporti ecce-
zionali
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Linea di prodotti Veicolo consigliato Esempi di impiego

Alogeno

KL 8000

Effi  cacia di segnalazione

Robustezza

Vita utile

Costi del ciclo di vita
  

Veicoli grandi dei vigili del 
fuoco

KL 7000

Effi  cacia di segnalazione

Robustezza

Vita utile

Costi del ciclo di vita

   

 

Utilizzo ad es. su autocarri o 
veicoli di pronto soccorso

Rotafl ex

Effi  cacia di segnalazione

Robustezza

Vita utile

Costi del ciclo di vita

   
Ottimo per l’utilizzo su trattori 
o veicoli da cantiere con durata 
d’impiego media

Rota Compact

Effi  cacia di segnalazione

Robustezza

Vita utile

Costi del ciclo di vita
  

Ottimo per l’utilizzo su trattori 
o veicoli da cantiere con durata 
d’impiego media



LAMPEGGIANTI

LINEA DI PRODOTTI PAGINA F �MONTAGGIO FISSO� FL �FISSAGGIO SU ATTACCO TUBOLARE FLESSIBILE�

LED

K-LED 2.0 22 – 23

Rota LED 24 – 25

KL 7000 LED 26 – 27

Xeno

KLX 7000 28 – 29

KLX 5000 30 – 31

KLX JuniorPlus 32 – 33

Alogeno

KL 7000 34– 35

KL Rotfl ex / Rotafi x 36 – 37

KL Rota Compact 38 – 39

KL 600 / 700 / 710 40 –41

KL JuniorPlus 42 – 43

KL 8000 44

KL 5000 45

PANORAMICA DEI LAMPEGGIANTI 
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R �FISSAGGIO SU ATTACCO TUBOLARE� M �FISSAGGIO MAGNETICO�
SB �VITE SINGOLA� / 

CONNETTORE LEMO



LAMPEGGIANTI A LED

Tipi di segnalazione 2.0

Il primo lampeggiante HELLA che vi off re la scelta tra segnala-
zione rotante o lampeggiante.

Livelli di luminosità 2.0

Grazie al sensore luci integrato, la commutazione modalità gior-
no/modalità notte è automatica. Questo vi garantisce la massi-
ma effi  cacia di segnalazione possibile.

Sicurezza di funzionamento

Il primo lampeggiante HELLA che soddisfa i requisiti della nor-
ma IP 67. Il lampeggiante è a tenuta di polvere e può essere 
immerso in acqua per breve tempo.

Resistenza alle vibrazioni

Non avendo parti mobili, il lampeggiante è protetto da vibrazioni 
e scosse di forte entità.

Struttura compatta

Design ultrapiatto e calotta trasparente resistente agli urti.

Costi ridotti del ciclo di vita

Lampeggiante esente da manutenzione con vita utile estrema-
mente lunga. Riduce al minimo i costi di manutenzione e i tempi 
di fermo.

LAMPEGGIANTE K�LED 2.0

OMOLOGAZIONE

Soppressione dei radiodisturbi (CISPR25) Interferenze condotte, classe 5

Omologazione GGVSE / ADR

Compatibilità EMC 036816

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) Multitensione

Tensione di esercizio (Ves) 10 – 32 V

Assorbimento totale di corrente da 0,45 A a 2,5 A

Potenza assorbita max. 30 W

Campo della temperatura di funzionamento da - 40 °C a + 60 °C

Calotta trasparente Policarbonato

Posizione di utilizzo ritta

Grado di protezione IP 67

PERFETTAMENTE ADATTO A:

In
te

ns
ità

 lu
m

in
os

a

Funzione di illuminazione rotante: 

Funzione di illuminazione lampeggiante: 

In
te

ns
ità

 lu
m

in
os

a

Tempo
Percezione intensa dovuta al segnale a doppio lampeggio,
effi  cacia di segnalazione a 360°, ripido innalzamento dei valori di luminosità, 
segnale immediatamente visibile.

Tempo
Illuminazione omogenea con ripido innalzamento dei valori di luminosità, 
segnale immediatamente visibile.
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LAMPEGGIANTE K�LED 2.0 F

Multitensione, giallo 2XD 011 557-101

Multitensione, blu 2XD 011 557-111

Multitensione, rosso 2XD 011 557-121

Multitensione, verde Su richiesta*

*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

I prodotti su questa pagina hanno 
le seguenti caratteristiche:

ECE R65

+8°

-8°

LAMPEGGIANTE K�LED 2.0 R

Multitensione, giallo 2XD 011 557-201

Multitensione, blu 2XD 011 557-211

Multitensione, rosso 2XD 011 557-221

Multitensione, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE K�LED 2.0 M

Multitensione, giallo 2XD 011 557-301

Multitensione, blu 2XD 011 557-311

Multitensione, rosso 2XD 011 557-321

Multitensione, verde Su richiesta*



 � Lunga vita utile

Assenza di parti in movimento, assenza di usura e massima 
affi  dabilità.

 � Risparmio sui costi

Dato che sono esenti da manutenzione, i LED non prevedono 
costi aggiuntivi per la manutenzione e i ricambi. I tempi di 
fermo vengono ridotti al minimo.

 � Resistenza alle vibrazioni

Particolarmente insensibile a scosse e vibrazioni grazie all’u-
so della tecnologia a LED, senza parti mobili.

 � Funzione di illuminazione rotante

Questo innovativo sistema elettronico consente la funzione 
di proiettore girevole senza utilizzare parti mobili.

 � Struttura compatta

La struttura piatta e compatta e la calotta trasparente in 
policarbonato resistente agli urti proteggono dai colpi, ad es. 
contro i rami.

 � Montaggio

Tre diverse varianti di montaggio off rono soluzioni di mon-
taggio per ogni tipo di utilizzo.

LAMPEGGIANTE ROTA LED

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica, giallo TA1   003109

Omologazione illuminotecnica, blu TB1   003109

Soppressione dei radiodisturbi (CISPR25) Interferenze condotte, classe 5

Omologazione GGVSE / ADR

Compatibilità EMC   035517

LAMPEGGIANTI A LED

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) Multitensione

Tensione di esercizio (Ves) 10 – 32 V

Assorbimento totale di corrente circa 0,8 A (12 V), circa 0,4 A (24 V)

Potenza assorbita circa 10 W

Calotta trasparente Policarbonato

Posizione di utilizzo ritta

Grado di protezione IP 5KX, IP X4K e IP X9K

In
te

ns
ità

 lu
m

in
os

a

Tempo
Illuminazione omogenea con ripido innalzamento dei valori di luminosità, 
segnale immediatamente visibile.

Funzione di illuminazione rotante: 

PERFETTAMENTE ADATTO A:
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LAMPEGGIANTE ROTA LED M

Multitensione 10 – 32 V, giallo 2RL 010 979-021

Multitensione 10 – 32 V, blu 2RL 010 979-121

Multitensione 10 – 32 V, rosso Su richiesta*

Multitensione 10 – 32 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE ROTA LED FL

Multitensione 10 – 32 V, giallo 2RL 010 979-011

Multitensione 10 – 32 V, blu 2RL 010 979-111

Multitensione 10 – 32 V, rosso Su richiesta*

Multitensione 10 – 32 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE ROTA LED F

Multitensione 10 – 32 V, giallo 2RL 010 979-001

Multitensione 10 – 32 V, blu 2RL 010 979-101

Multitensione 10 – 32 V, rosso Su richiesta*

Multitensione 10 – 32 V, verde Su richiesta*

*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

I prodotti su questa pagina hanno 
le seguenti caratteristiche:

ECE R65

+8°

-8°

IP 9K



 � Lunga vita utile

La tecnologia a LED all’avanguardia consente una distri-
buzione della luce ottimale con un minore assorbimento di 
potenza.

 � Funzione di illuminazione rotante

Questo innovativo sistema elettronico consente la funzione 
di proiettore girevole senza utilizzare parti mobili.

 � Montaggio

Tre diverse varianti di montaggio a norma DIN 14620 off rono 
soluzioni di montaggio per ogni tipo di utilizzo. La variante 
fi ssa può essere montata sia dall’alto che dal basso.

 � Risparmio sui costi

Dato che sono esenti da manutenzione, i LED non prevedono 
costi aggiuntivi per la manutenzione e i ricambi. I tempi di 
fermo vengono ridotti al minimo.

 � Struttura compatta

La combinazione di gestione del calore e ottica in un unico 
modulo consente di ottenere una struttura visibilmente com-
patta.

 � Passaggio ai LED

Le versioni alogene esistenti possono essere adattate ai LED 
senza sostituire il corpo esterno di base e senza un interven-
to di montaggio supplementare.

 � Altezza d’ingombro ridotta

Persino gli autocarri dotati di sovrastrutture con cabine letto 
si mantengono al di sotto dell’altezza massima consentita di 
4 m per la circolazione su strade pubbliche.

LAMPEGGIANTE KL 7000 LED

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica, giallo 65 00 3397
10 03 6194TA1

Soppressione dei radiodisturbi (CISPR25) Interferenze condotte, classe 5

Omologazione GGVSE / ADR

Protezione EMC   036194
ECE-R10 036194

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) Multitensione

Tensione di esercizio (Ves) 10 – 32 V

Assorbimento totale di corrente 0,8 A 0,4 A

Potenza assorbita 10 W

Calotta trasparente PMMA

Posizione di utilizzo ritta

Grado di protezione IP 5K4K, IP X9K

LAMPEGGIANTI A LED

 � Gestione del calore

I LED sono sensibili al calore. Se i LED sono sottoposti a 
temperature troppo alte, i diodi possono perdere la propria 
intensità luminosa e, nel peggiore dei casi, venire comple-
tamente distrutti. Scegliendo materiali conduttori di calore e 
un’opportuna disposizione di componenti, HELLA garantisce 
un fl usso termico effi  cace: la gestione del calore asporta il 
calore dal LED.

 � Calotta trasparente liscia e resistente ai graffi  

La calotta trasparente liscia, resistente ai graffi   e non intac-
cabile dalla sporcizia garantisce un’effi  cacia di segnalazione 
ottimale.

PERFETTAMENTE ADATTO A:

In
te
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m
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a

Tempo
Illuminazione omogenea con ripido innalzamento dei valori di luminosità, 
segnale immediatamente visibile.

Funzione di illuminazione rotante: 
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KL 7000 LED M

Multitensione 10 – 32 V, giallo 2RL 011 484-021

Multitensione 10 – 32 V, blu Su richiesta*

Multitensione 10 – 32 V, rosso Su richiesta*

Multitensione 10 – 32 V, verde Su richiesta*

KL 7000 LED FL

Multitensione 10 – 32 V, giallo 2RL 011 484-011

Multitensione 10 – 32 V, blu Su richiesta*

Multitensione 10 – 32 V, rosso Su richiesta*

Multitensione 10 – 32 V, verde Su richiesta*

KL 7000 LED F

Multitensione 10 – 32 V, giallo 2RL 011 484-001

Multitensione 10 – 32 V, blu Su richiesta*

Multitensione 10 – 32 V, rosso Su richiesta*

Multitensione 10 – 32 V, verde Su richiesta*

*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

I prodotti su questa pagina hanno 
le seguenti caratteristiche:

ECE R65

+8°

-8°

IP 9K



TECNOLOGIA A DOPPIO LAMPEGGIO DI ALTA QUALITÀ � 

POTENZA DI SEGNALAZIONE ESTREMAMENTE ELEVATA

 � Valori di luminosità eccellenti grazie all’elettronica di alta 
qualità e all’effi  cace sistema a lenti interne

 � Il disinnesto integrato dei componenti ad alta tensione per la 
protezione delle persone garantisce un utilizzo sicuro 

 � Elettronica effi  cace con funzione di autodiagnosi, protezione 
da inversione di polarità, disattivazione per bassa tensione e 
uscita di controllo funzionale (ad es. per relè o lampadina)

 � Tubi elettronici lampeggiatori normalizzati X1 intercambiabili 
con pratico zoccolo ad innesto per una sostituzione rapida e 
semplice delle lampadine

 � L’elettronica intercambiabile con alloggiamento off re la mas-
sima semplicità di manutenzione

 � Massima classe di protezione EMC grazie alla robusta sca-
tola in alluminio di alta qualità e al cestello di schermatura 
EMC supplementare

 � Sistema di raff reddamento eccellente – la protezione miglio-
re in caso di utilizzo prolungato e temperature ambientali 
elevate

 � Calotta trasparente in policarbonato liscia e facile da pulire
 � Sistema di chiusura a baionetta con meccanismo a pressione 

impermeabile all’acqua

LAMPEGGIANTE KLX 7000

Intensità luminosa
espressa in candela (CD)

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica, giallo   001399 (ECE-R65)

Omologazione illuminotecnica, blu   001399 (ECE-R65)

Compatibilità EMC: giallo, blu   031889

Compatibilità EMC: rosso   037140

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V 24 V

Tensione di esercizio (Ves) 10 – 15 V 20 – 30 V

Soppressione dei radiodisturbi Interferenze condotte, classe 5 
(CISPR 25)

Frequenza di lampeggio 2,05 +/- 0,03 Hz Doppio lampeggio

Frequenza di lampeggio, rosso 1,66 Hz Doppio lampeggio

Energia elettrica del lampo 12 + 2 Ws

Energia elettrica del lampo, rosso 8 + 1,5 Ws

Assorbimento totale di corrente 3,3 A 1,6 A

Disattivazione per bassa tensione 8 V 12 V

Uscita di controllo funzionale Corrente di uscita max 0,5 A

Campo della temperatura di funzionamento da - 40 °C a + 60 °C

Montaggio (KLX 7000 F) dall’alto o dal basso

Posizione di utilizzo ritta

Protezione da inversione di polarità Fusibile

Grado di protezione IP 5K4K, IP X9K (resistente alla polvere 
e al lavaggio ad alta pressione)

 � Variante per montaggio fi sso (forma costruttiva B1, a nor-
ma DIN 14620) 
Con 2 fori (da 130 mm (DIN) o da 107 mm, montaggio dall’al-
to o dal basso)

 � Versione fl essibile (forma costruttiva A, a norma DIN 
14620) 
Con zoccolo in grado di assorbire i colpi e smorzare le vibra-
zioni; 
vengono attutiti anche i colpi più forti e la luce torna sempre 
nella stessa posizione iniziale
(angolo di inclinazione massimo: 90 °)

 � Versione con magnete (a norma ISO 4148) 
Con cinque magneti singoli ad alta aderenza per un fi ssaggio 
sicuro

LAMPEGGIANTI ALLO XENO

PERFETTAMENTE ADATTO A:
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LAMPEGGIANTE KLX 7000 FL

12 V, giallo 2RL 008 183-101

24 V, giallo 2RL 008 183-111

12 V, blu 2RL 008 183-001

24 V, blu 2RL 008 183-011

24 V, rosso 2RL 008 183-211*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE KLX 7000 F

12 V, giallo 2RL 008 181-101

24 V, giallo 2RL 008 181-111

12 V, blu 2RL 008 181-001

24 V, blu 2RL 008 181-011

24 V, rosso 2RL 008 181-211*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

I prodotti su questa pagina hanno le seguenti caratteristiche:

LAMPEGGIANTE KLX 7000 M

12 V, giallo 2RL 008 182-101

24 V, giallo 2RL 008 182-111

12 V, blu 2RL 008 182-001

24 V, blu 2RL 008 182-011

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

IP 9K ECE R65

+8°

-8°



SOLUZIONE DI PUNTA PER I VEICOLI D’INTERVENTO IN 

INCOGNITO

 � Struttura estremamente compatta di facile utilizzo
 � Lo zoccolo pressofuso in alluminio e il cestello di scherma-

tura EMC garantiscono un’eccellente protezione EMC
 � Disponibili varianti con connettore per accendisigari o con 

connettore Lemo
 � Cavo speciale con tratto iniziale non spiralato: in tal modo il 

passaggio verso l’interno del veicolo avviene senza problemi. 
La fastidiosa rumorosità di marcia e il carico sulla guarnizio-
ne della porta vengono ridotti

 � La liscia calotta trasparente in robusto policarbonato proteg-
ge al meglio dall’ingresso di impurità e facilita la pulizia

 � Effi  cace fi ssaggio magnetico a tre punti
 � Attacco a baionetta con vite di sicurezza
 � Controllato a norma ISO 4148

LAMPEGGIANTE KLX 5000

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica   001290 (ECE-R65)

Compatibilità EMC   031775

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V

Tensione di esercizio (Ves) 10 – 15 V

Soppressione dei radiodisturbi Interferenze condotte, classe 5 
(CISPR 25)

Frequenza di lampeggio 2,1 Hz Doppio lampeggio

Energia elettrica del lampo 10 + 2 Ws

Assorbimento totale di corrente 3 A

Campo della temperatura di funzio-
namento da - 40 °C a + 60 °C

Protezione da inversione di polarità presente

Posizione di utilizzo ritta

Grado di protezione IP 5K4K, IP X9K (resistente alla polvere 
e al lavaggio ad alta pressione)

LAMPEGGIANTI ALLO XENO

PERFETTAMENTE ADATTO A:

Intensità luminosa
espressa in candela (CD)
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LAMPEGGIANTE KLX 5000 M

12 V, giallo Su richiesta*

12 V, blu 2RL 008 366-021

12 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

I prodotti su questa pagina hanno le seguenti caratteristiche:

LAMPEGGIANTE KLX 5000 M

12 V, giallo con connettore Lemo Su richiesta*

12 V, blu con connettore Lemo 2RL 008 366-031

12 V, rosso con connettore Lemo Su richiesta*

12 V, verde con connettore Lemo Su richiesta*

IP 9K ECE R65

+8°

-8°



LAMPEGGIANTI ALLO XENO

TECNOLOGIA ALLO XENO CON UN INTERESSANTE 

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

 � Tubo elettronico lampeggiatore ad innesto, facile da sostitu-
ire

 � Elettronica con protezione da inversione di polarità integrata
 � Sistema costituito da una calotta trasparente in policarbo-

nato liscia e facile da pulire e dalla lente interna con ottica 
speciale per un’effi  cienza luminosa ottimale

 � Pratico sistema di chiusura a pressione, per un semplice 
utilizzo

 � Design moderno
 � Antifurto mediante vite a cava esagonale
 � Lo zoccolo fl essibile dell’involucro serve anche come smor-

zatore di vibrazioni
 � Calotte trasparenti in policarbonato, robuste, facili da pulire, 

con pratico sistema di chiusura a pressione
 � Versione con montaggio fi sso (forma costruttiva B1, a nor-

ma DIN 14620)
Con fi ssaggio stabile a tre punti. Lo zoccolo elastico in grado 
di assorbire gli urti smorza anche gli urti più forti e riduce al 
minimo il pericolo di danni, il dispositivo ritorna sempre alla 
posizione ottimale (inclinazione massima: 90°)

LAMPEGGIANTE KLX JUNIORPLUS

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica, giallo   001765 (ECE-R65)

Omologazione illuminotecnica, blu   002141 (ECE-R65)

Protezione EMC   033486

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V 24 V

Tensione di esercizio (Ves) 12 – 16 V 24 – 32 V

Soppressione dei radiodisturbi Interferenze condotte, classe 3 
(CISPR 25)

Frequenza di lampeggio 2 Hz Doppio lampeggio

Energia elettrica del lampo 10 + 2 Ws

Assorbimento totale di corrente 3,3 A 1,7 A

Campo della temperatura di funzio-
namento da - 40 °C a + 60 °C

Protezione da inversione di polarità Fusibile

Disattivazione per bassa tensione 4 V 12 V

Montaggio (KLX JuniorPlus F) dal basso

Posizione di utilizzo ritta

Grado di protezione
IP 5K4K, IP X9K 

(resistente alla polvere e
al lavaggio ad alta pressione)

 � Fissaggio su attacco tubolare fl essibile 
(forma costruttiva A, a norma DIN 14620)
Con zoccolo in grado di assorbire i colpi e smorzare le vibra-
zioni; vengono attutiti anche i colpi più forti e la luce torna 
sempre nella stessa posizione iniziale (angolo di inclinazione 
massimo: 90°); antifurto mediante vite a cava esagonale

 � Versione con magnete (a norma ISO 4148)
Fissaggio sicuro grazie all’elevata aderenza dei 3 magneti 
singoli

 � Variante SB con perno centrale

Disponibili varianti con vite singola per il montaggio fi sso

PERFETTAMENTE ADATTO A:

Intensità luminosa
espressa in candela (CD)
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*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

I prodotti su questa pagina hanno le seguenti caratteristiche:

LAMPEGGIANTE KLX JUNIORPLUS M

12 V, giallo 2XD 009 053-001

12 V, blu 2XD 009 053-021

12 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE KLX JUNIORPLUS FL

12 V, giallo 2XD 009 052-001

24 V, giallo 2XD 009 052-011

12 V, blu 2XD 009 052-021

24 V, blu 2XD 009 052-031

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE KLX JUNIORPLUS F

12 V, giallo 2XD 009 051-001

24 V, giallo 2XD 009 051-011

12 V, blu 2XD 009 051-021

24 V, blu 2XD 009 051-031

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE KLX JUNIORPLUS SB

12 V, giallo 2XD 009 054-001

12 V, blu Su richiesta*

12 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

IP 9K ECE R65

+8°

-8°



LAMPEGGIANTI ALOGENI

MASSIMI VALORI DI LUMINOSITÀ � EFFICACIA DI 

SEGNALAZIONE OTTIMALE

Valori di luminosità estremamente elevati per un’ottima effi  cacia di se-
gnalazione

 � Potenza luminosa e concentrazione/distribuzione della luce com-
plete grazie all’unità rotante costituita dal rifl ettore parabolico ad 
alta rifl ettività e dalla lampadina

 � Massima silenziosità di funzionamento grazie alla trasmissione con 
cuscinetti esenti da manutenzione e alla tecnica a doppia cinghia

 � Comando elettronico del motore con funzione multitensione per 
una frequenza di rotazione costante anche in caso di oscillazioni 
nella rete di bordo

 � Protezione EMC eccellente, protezione da inversione di polarità 
integrata

 � Sostituendo le lampadine possibilità di funzionamento a 12 o a 24 V
 � Calotta trasparente liscia e facile da pulire con pratico fi ssaggio a 

pressione
 � Versione con montaggio fi sso (forma costruttiva B1, a norma DIN 

14620) 
Con 2 fori (da 130 mm (DIN) o da 107 mm, 
montaggio dall’alto o dal basso)

 � Fissaggio su attacco tubolare fl essibile 

(forma costruttiva A, a norma DIN 14620)
Con zoccolo in grado di assorbire i colpi e smorzare le vibrazioni; 
vengono attutiti anche i colpi più forti e la luce torna sempre nella 
stessa posizione iniziale (angolo di inclinazione massimo: 90°); anti-
furto mediante vite a cava esagonale

 � Versione con attacco tubolare (forma costruttiva A, a norma DIN 
14620)
Antifurto mediante vite a cava esagonale

 � Versione con magnete (a norma ISO 4148)
Fissaggio sicuro grazie all’elevata aderenza dei 3 magneti singoli

LAMPEGGIANTE KL 7000

Intensità luminosa
espressa in candela (CD)

KL 7000, 230 V

Per una protezione affi  dabile nelle reti di alimentazione a 230 V.

 � Effi  cacia luminosa garantita dall’ottica speciale della calotta tra-
sparente

 � Certifi cato VdS come trasduttore ottico per impianti antifurto

Campi d’applicazione:

 � Per utilizzo nei cantieri e con carichi sospesi
 � Per segnalare il transito di veicoli e indicare l’accesso allo stabi-

limento
 � Come segnalazione di guasto sulle macchine o di inizio/fi ne di 

un processo di produzione
 � Come segnale di allarme per colonnine SOS e antincendio, per 

impianti di segnalazione chiamata telefonica e di antifurto
 � Per indicare uscite di sicurezza e vie di fuga

PERFETTAMENTE ADATTO A:

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V 24 V 230 V

Tensione di esercizio (Ves)
10,8 – 
13,8 V

21,6 – 
27,6 V -

Soppressione dei radiodisturbi Interferenze condotte, classe 5 
(CISPR 25)

Numero di giri 160 U/min 200 
U/min

Assorbimento di potenza della lam-
padina 55 W 70 W 25 W

Assorbimento totale di corrente 5,5 A 3,5 A 0,2 A

Campo della temperatura di funzio-
namento da - 40 °C a + 60 °C da - 30 °C a 

+ 60 °C

Montaggio (KL 7000 F) dall’alto 
o dal basso

dall’alto 
o dal basso

Posizione di utilizzo ritta

Grado di protezione IP 5K4K, IP X9K (resistente alla polvere 
e al lavaggio ad alta pressione)

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica, giallo  001241, (ECE-R65)

Omologazione illuminotecnica, blu  001240, (ECE-R65)

Compatibilità EMC   031740

Marchi di certifi cazione 230 V
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*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

ECE R65

+8°

-8°

IP 9KI prodotti su questa pagina hanno le seguenti caratteristiche:

LAMPEGGIANTE KL 7000 F

12 V, giallo 2RL 008 061-101

24 V, giallo 2RL 008 061-111

12 V, blu 2RL 008 061-001

24 V, blu 2RL 008 061-011

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

230 V, giallo 2RL 008 064-101*

230 V, rosso 2RL 008 064-101*

LAMPEGGIANTE KL 7000 R

12 V, giallo 2RL 008 060-101

24 V, giallo 2RL 008 060-111

12 V, blu 2RL 008 060-001

24 V, blu 2RL 008 060-011

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE KL 7000 FL

12 V, giallo 2RL 008 063-101

24 V, giallo 2RL 008 063-111

12 V, blu 2RL 008 063-001

24 V, blu 2RL 008 063-011

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE KL 7000 M

12 V, giallo 2RL 008 062-101

24 V, giallo 2RL 008 062-111

12 V, blu 2RL 008 062-001

24 V, blu 2RL 008 062-011

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*



SOLUZIONE STANDARD PER UTILIZZI HEAVY DUTY

 � Robusti proiettori girevoli
 � Potenza luminosa e concentrazione/distribuzione della luce 

ottimali grazie all’unità rotante costituita dal rifl ettore para-
bolico ad alta rifl ettività e dalla lampadina

 � Struttura compatta e design inconfondibile
 � Comando tramite motore con vite senza fi ne in plastica
 � Robuste calotte trasparenti con superfi cie liscia e facile da 

pulire
 � Versione con montaggio fi sso (forma costruttiva B1, a nor-

ma DIN 14620) 
Montaggio possibile sia dall’alto che dal basso

 � Fissaggio su attacco tubolare fl essibile (forma costruttiva 
A, a norma DIN 14620) 
Con zoccolo in grado di assorbire i colpi e smorzare le vibra-
zioni; 
vengono attutiti anche i colpi più forti e la luce torna sempre 
nella stessa posizione iniziale (angolo di inclinazione massi-
mo: 90 °)

 � Versione con magnete (a norma ISO 4148) 
Fissaggio sicuro grazie all’elevata aderenza del magnete

LAMPEGGIANTE ROTAFLEX / ROTAFIX

Intensità luminosa
espressa in candela (CD)

LAMPEGGIANTI ALOGENI

PERFETTAMENTE ADATTO A:

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica, giallo   006509, (ECE-R65)

Omologazione illuminotecnica, blu   006513, (ECE-R65)

Compatibilità EMC   032181

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V 24 V

Tensione di esercizio (Ves) 10,8 – 13,8 V 21,6 – 27,6 V

Soppressione dei radiodisturbi Interferenze condotte, classe 3 
(CISPR 25)

Numero di giri 160 U/min

Assorbimento di potenza della lam-
padina 55 W 70 W

Assorbimento totale di corrente 5,5 A 3,5 A

Campo della temperatura di funzio-
namento da - 40 °C a + 60 °C

Montaggio dall’alto o dal basso

Posizione di utilizzo ritta

Grado di protezione IP 5K4K, IP X9K (resistente alla polvere 
e al lavaggio ad alta pressione)
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*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

I prodotti su questa pagina hanno le seguenti caratteristiche: ECE R65

+8°

-8°

IP 9K

LAMPEGGIANTE KL ROTAFIX M

12 V, giallo 2RL 007 337-021

24 V, giallo 2RL 007 337-031

12 V, blu 2RL 007 337-121

24 V, blu 2RL 007 337-131

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE KL ROTAFLEX FL

12 V, giallo 2RL 006 846-001

24 V, giallo 2RL 006 846-011

12 V, blu 2RL 006 846-101

24 V, blu 2RL 006 846-111

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE KL ROTAFIX F

12 V, giallo 2RL 007 337-001

24 V, giallo 2RL 007 337-011

12 V / 24 V, giallo (trasmissione a doppia cinghia) 2RL 007 337-041

12 V, blu 2RL 007 337-101

24 V, blu 2RL 007 337-101

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*



LAMPEGGIANTE COMPATTO PER UTILIZZI 

HEAVY DUTY

 � Particolarmente resistente agli urti
 � Azionamento a cinghia silenzioso
 � Calotta trasparente in policarbonato resistente agli urti e ai 

colpi
 � Diverse varianti di montaggio per ogni tipo di utilizzo

Rota Compact FL:

 � Lo zoccolo elastico, in grado di assorbire gli urti, riduce al 
minimo il pericolo di danni, il dispositivo ritorna sempre alla 
posizione ottimale (inclinazione massima 90°)

 � Lo zoccolo elastico ha allo stesso tempo la funzione di 
smorzatore di vibrazioni

LAMPEGGIANTE KL ROTA COMPACT

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica, giallo  002076, (ECE-R65)

Compatibilità EMC   034277

Intensità luminosa espressa in candela (cd)

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V 24 V

Tensione di esercizio (Ves) 10,8 – 13,8 V 21,6 – 27,6 V

Numero di giri 180 giri/min

Assorbimento di potenza della lam-
padina 55 W 70 W

Assorbimento totale di corrente 5 A 3 A

Campo della temperatura di funzio-
namento da - 40 °C a + 60 °C

Calotta trasparente policarbonato

Posizione di utilizzo ritta

Grado di protezione IP 5K4K, IP X9K (resistente alla polvere 
e al lavaggio ad alta pressione)

Resistenza ai disturbi EMC VDE 0879, parte 3, 
classe 3

LAMPEGGIANTI ALOGENI

PERFETTAMENTE ADATTO A:



38 39 | 

LAMPEGGIANTE KL ROTA COMPACT F

12 V, giallo 2RL 009 506-201

24 V, giallo 2RL 009 506-211

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE KL ROTA COMPACT FL

12 V, giallo 2RL 009 506-001

24 V, giallo 2RL 009 506-011

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

LAMPEGGIANTE KL ROTA COMPACT R

12 V, giallo 2RL 009 506-101

24 V, giallo 2RL 009 506-111

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

LAMPEGGIANTE KL ROTA COMPACT M

12 V, giallo 2RL 009 506-301

24 V, giallo 2RL 009 506-311

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*

ECE R65

+8°

-8°

IP 9KI prodotti su questa pagina hanno le seguenti caratteristiche:



LAMPEGGIANTI ALOGENI

KL 600 � PER MONTAGGIO MOBILE

Soprattutto dove i proiettori girevoli devono essere applicati in 
modo mobile e veloce, il KL 600 di HELLA appare come la solu-
zione ideale.

I proiettori girevoli della serie 600 sono appositamente predispo-
sti per l’uso mobile. Sono i lampeggianti ideali per i veicoli che 
in caso di necessità devono essere equipaggiati rapidamente e 
senza problemi. Lo zoccolo dell’involucro è predisposto per il 
fi ssaggio su attacco tubolare (a norma DIN 14 620, forma A) e si 
lascia installare rapidamente e in modo sicuro per il funziona-
mento su tutti i supporti tubolari dotati di presa. Questo fi ssaggio 
su attacco tubolare viene off erto suprattutto quando sovrastrut-
ture o elementi simili coprono il tetto del veicolo e di conseguen-
za anche il proiettore girevole montato su di esso. Un apposito 
dispositivo, ad es. un supporto estraibile, mette il lampeggiante 
completamente in funzione. 
Per i veicoli che vengono dotati di un proiettore girevole solo a 
seconda dei casi viene off erta un’altra possibilità di applicazione.

Lo zoccolo dell’involucro e la calotta trasparente sono realizzati 
come un sistema traspirante, evitando così l’appannamento del 
rifl ettore o della calotta trasparente. L’attacco a baionetta è dota-
to di un fusibile supplementare, facilmente rimuovibile in caso di 
necessità. La possibilità di impiego è completata da accessori di 
montaggio pratici e ingegnosi.

LAMPEGGIANTE KL 600 / 700 / 710

OMOLOGAZIONE

KL 600 A    0088072, (ECE-R65)

KL 700 A    0088072, (ECE-R65)

KL 710 A    006506, (ECE-R65)

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V 24 V

Numero di giri 160 U / min

Soppressione dei radiodisturbi a norma VDE 0879, parte 3, VHF 5

Campo della temperatura di funzio-
namento da - 40 °C a + 60 °C

Assorbimento di potenza della lam-
padina 55 W 70 W

Assorbimento totale di corrente 5,5 A 3,5 A

Grado di protezione
IP 5K4K, IP X9K (resistente al lavaggio 

ad alta pressione)
DIN 4000, foglio 9

Posizione di utilizzo ritta

PERFETTAMENTE ADATTO A:

KL 700 / 710 � PER MONTAGGIO FISSO

La sicurezza ha la precedenza: la soluzione ideale per i veicoli 
che devono essere sempre pronti all’uso.

I proiettori girevoli KL 700 e KL 710 sono predisposti per il mon-
taggio fi sso e si distinguono solo per le loro dimensioni. I robusti 
zoccoli di montaggio soddisfano la norma DIN 14620, forma B1 e 
dispongono di un fi ssaggio stabile a tre punti. Come guarnizione 
tra il tetto del veicolo e lo zoccolo dell’involucro viene utilizzata 
una base in gomma, che contemporaneamente viene usata 
come maschera di foratura durante il montaggio. In caso di ne-
cessità è possibile verniciare senza problemi lo zoccolo dell’in-
volucro nel colore del veicolo.

Intensità luminosa espressa in candela (cd)
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LAMPEGGIANTE KL 700

12 V, giallo 2RL 004 958-101

24 V, giallo 2RL 004 958-111

12 V, rosso con zoccolo nero 2RL 004 958-201

LAMPEGGIANTE KL 600

12 V, giallo 2RL 004 957-101

24 V, giallo 2RL 004 957-111

I prodotti su questa pagina hanno le seguenti caratteristiche:

LAMPEGGIANTE KL 710

12 V, giallo 2RL 006 295-101

24 V, giallo 2RL 006 295-111

ECE R65

+8°

-8°

IP 9K



TECNOLOGIA ALOGENA CON UN INTERESSANTE 

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

 � Potenza luminosa e concentrazione/distribuzione della luce 
ottimali grazie all’unità rotante costituita dal rifl ettore e dalla 
lampadina

 � Azionamento a cinghia su cuscinetti esente da manutenzione 
per frequenza di rotazione uniforme e silenziosità di funzio-
namento ottimale

 � Funzione multitensione: rovesciando la cinghia di trasmis-
sione e sostituendo le lampadine possibilità di funzionamen-
to sia a 12 che a 24 V

 � Protezione da inversione di polarità integrata
 � Calotta trasparente robusta, facile da pulire, con pratico si-

stema di chiusura a pressione
 � Design moderno

 � Versione con montaggio fi sso (forma costruttiva B1, a nor-
ma DIN 14620) con fi ssaggio stabile a tre punti

 � Fissaggio su attacco tubolare fl essibile (forma costruttiva 
A, a norma DIN 14620) Con zoccolo in grado di assorbire i 
colpi e smorzare le vibrazioni; vengono attutiti anche i colpi 
più forti e la luce torna sempre nella stessa posizione iniziale 
(angolo di inclinazione massimo: 90°); antifurto mediante 
vite a cava esagonale

 � Versione con magnete (a norma ISO 4148) Fissaggio sicuro 
grazie all’elevata aderenza dei 3 magneti singoli

LAMPEGGIANTE KL JUNIORPLUS

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica, giallo  001419 (ECE-R65)

Compatibilità EMC  032954

LAMPEGGIANTI ALOGENI

PERFETTAMENTE ADATTO A:

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V 24 V

Tensione di esercizio (Ves) 10,8 – 13,8 V 21,6 – 27,6 V

Numero di giri 180 U / min

Soppressione dei radiodisturbi Interferenze condotte, classe 3 (CISPR 
25)

Campo della temperatura di funzio-
namento da - 40 °C a + 60 °C

Grado di protezione IP 5K4K, IP X9K (resistente alla polvere 
e al lavaggio ad alta pressione)

Montaggio dal basso

Posizione di utilizzo ritta

Intensità luminosa espressa in candela (cd)
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LAMPEGGIANTE KL JUNIORPLUS F

12 V, giallo 2RL 008 965-001

24 V, giallo 2RL 008 965-011

12 V / 24 V, giallo 2RL 008 965-021

I prodotti su questa pagina hanno le seguenti caratteristiche:

LAMPEGGIANTE JUNIORPLUS FL

12 V, giallo 2RL 008 967-001

24 V, giallo 2RL 008 967-011

12 V / 24 V, giallo 2RL 008 967-021

LAMPEGGIANTE KL JUNIORPLUS M

12 V, giallo 2RL 008 966-001

12 V / 24 V, giallo 2RL 008 966-021

LAMPEGGIANTE KL JUNIORPLUS SB

12 V, giallo 2RL 008 990-001

24 V, giallo 2RL 008 990-011

12 V / 24 V, giallo 2RL 008 990-021

IP 9K



EFFICACIA DI SEGNALAZIONE IN FORMATO MAXI

 � Appositamente progettato per l’uso su auto di pattuglia e su 
veicoli speciali di grandi dimensioni

 � Gli eccellenti valori di luminosità garantiscono la massima 
sicurezza ed effi  cacia di segnalazione

 � Potenza luminosa e concentrazione/distribuzione della luce 
complete grazie all’unità rotante costituita dal rifl ettore para-
bolico ad alta rifl ettività e dalla lampadina

 � Massima classe di protezione EMC
 � Massima silenziosità di funzionamento grazie alla trasmis-

sione con cuscinetti esenti da manutenzione e alla tecnica a 
doppia cinghia

 � Il comando elettronico del motore con funzione multitensio-
ne garantisce una frequenza di rotazione costante anche in 
caso di oscillazioni nella rete di bordo

 � Protezione da inversione di polarità integrata
 � Sostituendo le lampadine possibilità di funzionamento a 12 

o a 24 V 
 � Calotta trasparente liscia e facile da pulire con fi ssaggio a 

pressione per un semplice utilizzo
 � Forma costruttiva B2, a norma DIN 14620
 � Montaggio dall’alto o dal basso

LAMPEGGIANTE KL 8000

Intensità luminosa espressa in candela (cd)

LAMPEGGIANTI ALOGENI

*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

PERFETTAMENTE ADATTO A:

I prodotti su questa pagina hanno le seguenti caratteristiche:

ECE R65

+8°

-8°

IP 9K

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V 24 V

Tensione di esercizio (Ves) 10,8 – 13,8 V 21,6 – 27,6 V

Soppressione dei radiodisturbi Interferenze condotte, classe 5 
(CISPR 25)

Numero di giri 160 U/min

Assorbimento di potenza della lam-
padina 55 W 70 W

Assorbimento totale di corrente 5,5 A 3,5 A

Campo della temperatura di funzio-
namento da - 40 °C a + 60 °C

Montaggio dall’alto o dal basso

Posizione di utilizzo ritta

Grado di protezione IP 5K4K, IP X9K (resistente alla polvere 
e al lavaggio ad alta pressione)

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica, giallo   001243, (ECE-R65)

Omologazione illuminotecnica, blu   001242, (ECE-R65)

Compatibilità EMC   031740

LAMPEGGIANTE KL 8000 F

12 V, giallo 2RL 008 065-101

24 V, giallo 2RL 008 065-111

12 V, blu 2RL 008 065-001

24 V, blu 2RL 008 065-011

12 V, rosso Su richiesta*

24 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*

24 V, verde Su richiesta*
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LA SOLUZIONE OTTIMALE PER I VEICOLI D’INTERVENTO 

CIVILI

 � Tecnica alogena a specchio rotante di alta qualità dalle di-
mensioni ridotte

 � Potenza luminosa e concentrazione/distribuzione della luce 
complete grazie all’unità rotante costituita dal rifl ettore para-
bolico ad alta rifl ettività e dalla lampadina

 � Design ergonomico, utilizzo semplice e sicuro
 � Interessante rapporto qualità/prezzo
 � Protezione EMC certifi cata
 � La trasmissione a doppia cinghia garantisce la massima affi  -

dabilità e silenziosità di funzionamento
 � Cavo speciale con tratto iniziale non spiralato: in tal modo il 

passaggio verso l’interno del veicolo avviene senza problemi. 
La fastidiosa rumorosità di marcia e il carico sulla guarnizio-
ne della porta vengono ridotti

 � Robusta calotta trasparente con superfi cie liscia e facile da 
pulire

 � Effi  cace fi ssaggio magnetico a tre punti
 � Attacco a baionetta con vite di sicurezza
 � Controllato a norma ISO 4148

LAMPEGGIANTE KL 5000

Intensità luminosa espressa in candela (cd)

*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

PERFETTAMENTE ADATTO A:

I prodotti su questa pagina hanno le seguenti caratteristiche:

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V

Tensione di esercizio (Ves) 10 – 15 V

Soppressione dei radiodisturbi Interferenze condotte, classe 5 
(CISPR 25)

Numero di giri 160 U/min

Assorbimento di potenza della lam-
padina 55 W

Assorbimento totale di corrente 4,5 A

Campo della temperatura di funzio-
namento da - 40 °C a + 60 °C

Protezione da inversione di polarità presente

Posizione di utilizzo ritta

Grado di protezione IP 5K4K, IP X9K (resistente alla polvere 
e al lavaggio ad alta pressione)

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica, blu   001289, (ECE-R65)

Compatibilità EMC   031774

ECE R65

+8°

-8°

IP 9K

LAMPEGGIANTE KL 5000 M

12 V, giallo Su richiesta*

12 V, blu 2RL 008 364-021

12 V, rosso Su richiesta*

12 V, verde Su richiesta*



ACCESSORI E RICAMBI
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*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

PER LAMPEGGIANTI ALOGENI

LAMPEGGIANTE KL 7000

Calotta trasparente, gialla (policarbonato) 9EL 862 141-021

Calotta trasparente, gialla (PMMA) 9EL 862 141-001

Calotta trasparente, blu (PMMA) 9EL 862 140-001

Calotta trasparente, rossa (PMMA) 9EL 862 141-011*

2 cinghie di trasmissione 9XR 854 840-001

Motore (incl. circuito stampato) 9MN 862 741-001

Rifl ettore 
(incl. piastra base e cinghia di trasmissione) 9DX 862 740-001

Lampadina 12 V / 55 W 8GH 002 089-133

Lampadina 24 V / 70 W 8GH 002 089-251

Base in gomma piana (5 pezzi) 9GD 862 164-001

Base in gomma cuneiforme (1 pezzo) 9GD 863 033-001

Dado ad alette 
(con vite e rondella come opzione di fi ssaggio per 
KL 7000 R e FL)

9NM 863 332-001

� Pagina 35

LAMPEGGIANTE KL 8000

Calotta trasparente, gialla (PMMA)
Calotta trasparente, blu (PMMA) 9EL 862 171-001

Calotta trasparente, rossa (PMMA) 9EL 862 171-891*

2 cinghie di trasmissione 9XR 854 840-001

Motore (incl. circuito stampato) 9MN 862 741-001

Rifl ettore 
(incl. piastra base e cinghia di trasmissione) 9DX 862 742-001

Lampadina 12 V / 55 W 8GH 002 089-133

Lampadina 24 V / 70 W 8GH 002 089-251

Base in gomma piana (1 pezzo) 9GD 862 178-001

Base in gomma alta (1 pezzo) 9GD 862 734-001

Base in gomma cuneiforme con punti di attacco 
rinforzati (1 pezzo) 9GD 859 037-011

� Pagina 44

LAMPEGGIANTE KL 5000 M

Calotta trasparente, blu (PMMA) 9EL 862 267-031

2 cinghie di trasmissione 9XR 854 840-001

Lampadina 12 V / 55 W 8HG 002 089-133

� Pagina 45



LAMPEGGIANTE KL ROTA COMPACT

Calotta trasparente, gialla 9EL 864 074-001

2 cinghie di trasmissione 9XR 855 975-001

Gruppo motore 9MN 863 026-001

Lampadina 12 V / 55 W 8GH 002 089-133

Lampadina 24 V / 70 W 8GH 002 089-251

PER LAMPEGGIANTI ALOGENI

ACCESSORI E RICAMBI

� Pagina 39

LAMPEGGIANTE KL ROTAFLEX FL

Calotta trasparente, gialla (PMMA) 9EL 859 020-001

Calotta trasparente, blu (PMMA) 9EL 859 020-101

Motore 12 V (incl. vite senza fi ne) 9MN 858 114-001

Motore 24 V (incl. vite senza fi ne) 9MN 858 114-011

Rifl ettore (incl. ruota elicoidale) 9DX 860 438-001

Lampadina 12 V / 55 W 8GH 002 089-133

Lampadina 24 V / 70 W 8GH 002 089-251

Involucro in gomma con presa integrata 9GP 859 115-001

LAMPEGGIANTE KL JUNIORPLUS

Calotta trasparente, gialla (PMMA) 9EL 863 100-001

Motore combinato 12 V / 24 V 9MN 745 023-001

Lampadina 12 V/55 W 8GH 002 089-133

Lampadina 24 V/70 W 8GH 002 089-251

2 cinghie di trasmissione 9XR 855 975-001

� Pagina 37
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LAMPEGGIANTE KL ROTAFIX F E M

Calotta trasparente, gialla (policarbonato) 9EL 859 020-001

Calotta trasparente, blu (PMMA) 9EL 859 020-101

2 cinghie di trasmissione 9XR 854 840-001

Motore 12 V (incl. vite senza fi ne) 9MN 858 114-001

Motore 24 V (incl. vite senza fi ne) 9MN 858 114-011

Motore 12 / 24 V (incl. circuito stampato) 9MN 862 741-001

Lampadina 12 V / 55 W 8GH 002 089-133

Lampadina 24 V / 70 W 8GH 002 089-251

Rifl ettore (incl. ruota elicoidale) 9DX 860 271-001

Gruppo rifl ettore (incl. cinghia di trasmissione) 9DX 862 844-001

Base in gomma, cuneiforme 9GD 860 396-001



48 49 | 

PER LAMPEGGIANTI ALOGENI

LAMPEGGIANTE KL 600 / 700 / 710

2 cinghie di trasmissione 9XR 854 840-001

Motore, con fi ssaggio a vite

12 V 9MN 857 622-001

24 V 9MN 857 622-011

Motore, con fi ssaggio a scatto, incluso gruppo rifl ettore

12 V 9MN 858 616-001

24 V 9MN 858 616-011

Gruppo rifl ettore 9DX 859 560-001

Lampadina 12 V / 55 W 8GH 002 089-133

Lampadina 24 V / 70 W 8GH 002 089-251

KL 600, calotta trasparente, gialla (PMMA) 9EL 856 416-001

KL 600, calotta trasparente, rossa (PMMA) 9EL 856 416-011

KL 600, zoccolo dell’involucro, 12 V 9BG 859 695-101

KL 600, zoccolo dell’involucro, 24 V 9BG 859 695-111

KL 700, calotta trasparente, gialla (PMMA) 9EL 856 418-001

KL 700, calotta trasparente, rossa (PMMA) 9EL 856 418-011

KL 700, base in gomma piana 9GD 856 562-001

KL 700, base in gomma cuneiforme 9GD 856 863-001

KL 710, calotta trasparente, gialla (PMMA) 9EL 856 416-001

KL 710, base in gomma piana 9GD 858 013-001

KL 710, base in gomma cuneiforme 9GD 858 086-001

� Pagina 41

LAMPEGGIANTE KL JUNIOR

Montaggio fi sso, 12 V 2RL 007 550-001

Montaggio fi sso, 24 V 2RL 007 550-011

Montaggio fi sso, 12 V / 24 V 2RL 007 550-021

Fissaggio su attacco tubolare fl essibile, 12 V 2RL 007 553-001

Fissaggio su attacco tubolare fl essibile, 24 V 2RL 007 553-011

Fissaggio su attacco tubolare fl essibile, 12 V / 24 V 2RL 007 553-021

Fissaggio su attacco tubolare, 12 V 2RL 007 551-001

Fissaggio su attacco tubolare, 24 V 2RL 007 551-011

Fissaggio su attacco tubolare, 12 V / 24 V 2RL 007 551-021

Fissaggio magnetico, 12 V 2RL 007 552-001

Fissaggio magnetico, 24 V 2RL 007 552-011

Fissaggio magnetico, 12 V / 24 V 2RL 007 552-021

Calotta trasparente, gialla (PMMA) 9EL 860 627-001

Calotta trasparente, rossa (PMMA) 9EL 860 628-031

Base cuneiforme 9GD 860 772-001

Lamina per magnete 9NU 858 004-001

Motore 12 V 9MN 860 677-001

Motore 24 V 9MN 860 677-011

Motore 12 / 24 V 9MN 860 677-021

Lampadina 12 V/55 W 8GH 002 089-133

Lampadina 24 V/70 W 8GH 002 089-251



ACCESSORI E RICAMBI

LAMPEGGIANTE KLX JUNIORPLUS

Calotta trasparente, gialla (policarbonato) 9EL 863 100-031

Lente interna con ottica a lente di Fresnel 9EL 862 678-001

Tubo elettronico lampeggiatore allo xeno 8GS 863 261-001

Dado ad alette 
(con vite e rondella come opzione di fi ssaggio per 
KLX JuniorPlus FL)

9NM 863 332-001
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PER LAMPEGGIANTI ALLO XENO

LAMPEGGIANTE KLX 5000

Calotta trasparente, gialla (policarbonato) 9EL 862 267-031

Calotta trasparente, blu (policarbonato) 9EL 862 267-001

Tubo elettronico lampeggiatore normalizzato allo 
xeno X1 con zoccolo ad innesto 8GS 859 634-001

Connettore Lemo (per 2RL 008 366-031) 8JB 008 839-001
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LAMPEGGIANTE KLX 7000

Calotta trasparente, gialla (policarbonato) 9EL 862 140-031

Calotta trasparente, blu (policarbonato) 9EL 862 140-021

Calotta trasparente, rossa (policarbonato) 9EL 862 140-041*

Lente interna con ottica a lente di Fresnel 9EL 862 678-001

Circuito stampato con zoccolo, 12 V 9MK 862 863-001

Circuito stampato con zoccolo, 24 V 9MK 862 862-001

Guarnizione di tenuta della calotta 9GD 862 679-001

Tubo elettronico lampeggiatore 8GS 859 634-001

Cestello di schermatura EMC per tubo elettronico 
lampeggiatore 9HB 862 864-001

Tubo elettronico lampeggiatore normalizzato allo 
xeno X1 con zoccolo ad innesto 8GS 859 634-001

Base in gomma piana, 
per KLX 7000 F (5 pezzi) 9GD 862 164-001

Base in gomma cuneiforme, 
per KLX 7000 F (1 pezzo) 9GD 863 033-001

Dado ad alette 
(con vite e rondella come opzione di fi ssaggio per 
KLX 7000 FL)

9NM 863 332-001

� Pagina 29
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*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge.
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

ACCESSORI PER LAMPEGGIANTI E FARI DA LAVORO CON 

FISSAGGIO SU ATTACCO TUBOLARE

Descrizione Numero d’ordine Immagine del prodotto

Prolunga tubulare
per il montaggio su supporti disposti lateralmente al veicolo o per la saldatura 
su una fl angia, Ø 24 mm, lunghezza circa 100 mm, a norma DIN 14620. 
Con presa montata a norma DIN 72591 e tappo in gomma.

Unipolare,
8HG 002 365-001 

A 2 poli,
8HG 006 294-101

Prolunga tubulare
nera, con fi lettatura M8, lunga circa 220 mm, con presa montata e tappo in 
gomma

8HG 990 368-001

Prolunga tubulare
da avvitare su tetti della cabina piatti (in alto) 8HG 006 294-011

Prolunga tubulare
da avvitare su tetti della cabina piatti (lateralmente)

90 mm,
8HG 006 294-021

50 mm,
8HG 006 294-111

Prolunga tubulare orientabile
da avvitare su tetti della cabina piatti 
(angolo regolabile su superfi ci oblique)

Unipolare,
8HG 006 294-031

A 2 poli,
8HG 006 294-141

Prolunga tubulare
con fi ssaggio a vite 8HG 006 294-051

Prolunga tubulare
con collegamento a massa separato 8HG 006 294-091

Supporto allungabile
con due fori per viti per montaggio sul retro 
della cabina, lunghezza totale circa 1.000 mm, 
possibilità di spostamento circa 700 mm

8HG 006 294-041

Presa elettrica di bordo DIN ISO
 � A 2 poli
 � Per lampeggianti con fi ssaggio magnetico (DIN ISO 4165)

8JB 004 777-002

Presa in ottone

8JB 862 757-001 

(rotonda)
8JB 862 757-021 

(esagonale, chiave da 20)

Tappo 9GH 096 532-001

Dispositivo di controllo
serve a controllare la funzionalità dei proiettori girevoli e dei lampeggianti a sca-
rica, indica l’eventuale guasto di un lampeggiante

24 V,
5KG 007 629-001

24 V,
5KG 007 629-011



Spesso i lampeggianti singoli non sono suffi  cienti a garantire un’effi  cacia di se-
gnalazione ottimale. I sistemi di segnalazione ottica (OWS) HELLA garantiscono 
una riconoscibilità ottimale durante l’impiego grazie al montaggio di due - quat-
tro lampeggianti sui bordi esterni del tetto del veicolo.

I sistemi di segnalazione HELLA sono la prima scelta dei professionisti che de-
vono fare affi  damento sulla tecnologia. I nostri OWS garantiscono la massima 
sicurezza. Su di essi potete fare affi  damento. Sempre!

Scegliete tra le numerose barre di segnalazione con altezze d’ingombro e lar-
ghezze diverse. È possibile scegliere la tecnologia di illuminazione tra 4 sistemi 
ottici diversi. Inoltre, a seconda del sistema, sono disponibili diversi sistemi di 
illuminazione supplementari, come fari da lavoro, indicatori di direzione supple-
mentari o Alley Lights.

L’OWS7 è la nostra “punta di diamante”
La struttura modulare del sistema consente di realizzare confi gurazioni 
personalizzate; dalla versione base alla versione superiore: tutte le esigenze 
sono coperte!

INTRODUZIONE SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA
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SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA

PANORAMICA DEI SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA

OWS 7

LINEA DI PRODOTTI
Rifl ettore singolo

(KL-ER)

LED, con rifl ettore cilindrico mul-

tiparabola

(KL-LR2)

Modulo a LED a 360° KL-LM2, 

funzione di illuminazione lampeg-

giante

Modulo a LED a 360° KL-LM4, 

funzione di illuminazione rotante

IMMAGINE DEL PRODOTTO

Tensione nominale 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V

540 mm – – – –

900 mm ● ● ● ●

1.000 mm ● ● ● ●

1.100 mm ● ● ● ●

1.200 mm ● ● ● ●

1.300 mm ● ● ● ●

1.400 mm ● ● ● ●

1.500 mm ● ● ● ●

1.600 mm ● ● ● ●

1.700mm ● ● ● ●

1.800 mm ● ● ● ●

1.900 mm ● ● ● ●

2.000 mm ● ● ● ●
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OWS RAPTOR + BSN�LED

OWS

Rifl ettore singolo

OWS-MR

Rifl ettore multiplo

OWS-X

Lampeggio doppio allo xeno
Luce lampeggiante anteriore

12 / 24 V 12 / 24 V 12 / 24 V 12 V Multitensione 9 – 32 V

● – –
●

598 mm
–

– – – – –

● – ● – –

– – –
●

1.118 mm
–

– – –
● 

1.248 mm
–

– – – – –

●
● 

1.424 mm
● – –

– – – – –

● – ● – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –



SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA

MODULI OWS7

Modularità: dalla versione base all’equipaggiamento massimo.

Lampeggianti principali Alley Lights Faro da lavoro (ASW) Lampeggiatori 

 �  KL-LM 2 a LED: modulo a 360°, segnalazione ottica lampeggiante, LED di 
elevata potenza disposti a semicerchio

 � KL-LM 4 a LED: come il modulo KL-LM 2 a LED, segnalazione ottica rotante
 

 �  KL-LR 2 a LED: modulo di lampeggio, rifl ettore cilindrico multiparabola, se-
gnalazione attivabile a scelta separatamente davanti e dietro

 
 � KL-ER: classico modulo alogeno a specchio rotante

 �  Con 4 LED

 �  Intensa illuminazione del campo 
vicino laterale

 �  Versione da 12 V 
con lampadina H3

 �  Versione da 24 V 
con lampadina H9

 �  Disponibile anche con tecnologia 
a LED

 �  Possibilità di allestimento con più 
proiettori

 �  In avanti, in avanti e 
indietro

 �  Modulo a LED ad alta
luminosa

 �  Possibilità di sincron
gli indicatori di direzi
in caso di uso dell’un
do centrale (ZSE)

 �  Per l’installazione so
trasparente

 �  Pronto per tutti gli scopi di utilizzo

 �  Larghezze dell’involucro esterno comprese tra 900 e 2000 mm 
(in passi da 100 mm)

 �  12 o 24 V
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iatori d’emergenza
Segnalazione a scorrimento:
Barra di segnalazione a LED 
(LSB)

Calotte trasparenti
(a seconda del modulo luminoso) Mascherine

anti e indietro o 

ad alta intensità 

incronizzazione con 
 direzione del veicolo 
dell’unità di coman-

SE)

one sotto la calotta 

 �  Segnalazione a scorrimento gialla 
integrata per segnalare e rendere ben 
visibile la parte posteriore

 �  Gestione del traffi  co tramite le diverse 
direzioni di scorrimento del segnale

 �  Possibilità di impostare le modalità 
giorno/notte tramite l’unità di co-
mando

 �  Durante l’uso rispettare le norme 
specifi che del Paese

 �  Trasparente
 �  Giallo

 �  Bianco latte
 �  Giallo trasparente
 �   Trasparente chiaro

A partire da una larghezza di 1.200 mm, per l’adattamento delle mascherine vengo-
no montati degli elementi divisori. 

Confi gurate qui il vostro OWS 7 personalizzato:
 www.hella.com/ows7 



SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA

DETTAGLI TECNICI OWS7

Descrizione Abbreviazione

Sistema alogeno a rifl ettori singoli KL-ER

Sistema a LED con rifl ettori cilindrici multiparabola KL-LR2

Modulo a LED a 360°, 
Funzione di illuminazione lampeggiante, 
LED di elevata potenza disposti a semicerchio

KL-LM2

Modulo a LED a 360°, 
Funzione di illuminazione rotante,
LED di elevata potenza disposti a semicerchio

KL-LM4

Tecnologie d’illuminazione:

Dati tecnici KL-ER KL-LR2 KL-LM2 KL-LM4

Campo della temperatura di funzio-
namento da - 40 °C a + 60 °C da - 40 °C a + 60 °C da - 40 °C a + 60 °C da - 40 °C a + 60 °C

Soppressione dei radiodisturbi Interferenze condotte, 
classe 5 (CISPR 25)

Interferenze condotte, 
classe 5 (CISPR 25)

Interferenze condotte, 
classe 5 (CISPR 25)

Interferenze condotte, 
classe 5 (CISPR 25)

Sorgente luminosa H1 / 55 W LED LED LED

Tensione nominale (VNom) 12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V

Assorbimento di corrente 2 x 5 A / 2 x 3 A 2 x 3,0 A / 2 x 1,5 A 2 x 3 A / 2 x 1,5 A 2 A / 1 A

Omologazioni DIN 14620   035717 DIN 14620   035717 DIN 14620   035717 DIN 14620   035717

Omologazione 

Omologazione illuminotecnica TA1  002 380 
(ECE-R65)

TA1  002 379 
(ECE-R65)

TA1  003232 
(ECE-R65)

TA1  003232 
(ECE-R65)

Compatibilità EMC   035 717   035 717   035717   035717
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ACCESSORI E RICAMBI PER L’OWS7

RICAMBI PER … Descrizione Numero d’ordine

Modulo ER
Calotta trasparente, gialla 
senza apertura 9EL 172 563-221

Modulo ER
Calotta trasparente, gialla
con apertura 9EL 172 563-321

Moduli a LED
Calotta trasparente, gialla
senza apertura 9EL 172 563-351

Moduli a LED
Calotta trasparente, gialla
con apertura 9EL 172 563-251

KL-ER Modulo (alogeno) 2RL 864 233-001

KL-ER Cinghia di trasmissione 9XR 010 493-001

KL-LR2 Modulo, giallo (LED) 2XD 171 061-051

12 V. Alley Lights, bianco 2XD 176 235-001

12 V, faro da lavoro (alogeno) 1GA 010 467-001

Base in gomma 900 mm, arcuata 9GD 175 947-001

Base in gomma 1.000 mm, arcuata 9GD 175 947-011

Base in gomma 1.100 mm, arcuata 9GD 175 947-021

Base in gomma 1.200 mm, arcuata 9GD 175 947-031

Base in gomma 1.300 mm, arcuata 9GD 175 947-041

Base in gomma 1.400 mm, arcuata 9GD 175 947-051

Base in gomma 1.500 mm, arcuata 9GD 175 947-061

Base in gomma 1.600 mm, arcuata 9GD 175 947-071

Base in gomma piana 9GD 176 514-871

Unità di comando LBS per OWS7 (incl. cavo) 9SX 178 258-001

KL-ER 
Lampadina H1, 12 V / 55 W 8GH 002 089-131



SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA

GUIDA ALL’ORDINAZIONE OWS7

1. SCEGLIETE LA LARGHEZZA DELL’OWS

Larghezze disponibili in mm

 � 900 mm
 � 1.000 mm
 � 1.100 mm
 � 1.200 mm
 � 1.300 mm
 � 1.400 mm

 � 1.500 mm
 � 1.600 mm
 � 1.700 mm
 � 1.800 mm
 � 1.900 mm
 � 2.000 mm

2. SCEGLIETE LA TENSIONE CORRETTA

Varianti disponibili
 � 12 V
 � 24 V

3. SELEZIONATE UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

Colore: giallo

Su richiesta sono disponibili anche moduli nei colori blu e rosso.

 � Modulo a rifl ettore singolo (KL-ER)
 � Modulo a LED con rifl ettori cilindrici multiparabola (KL-LR2)
 � Modulo a LED, lampeggiante (KL-LM2)
 � Modulo a LED, rotante (KL-LM4)

4. AVETE BISOGNO DI MODULI LUMINOSI SUPPLEMENTARI SOTTO LE CALOTTE TRASPARENTI?

Alley Lights
 � Con tecnologia a LED, per l’illuminazione del campo vicino 

laterale.

Indicatori di direzione gialli 

(2 x 110 mm)

Attenzione: su una posizione di montaggio può essere applicato o
un indicatore di direzione o un faro da lavoro.

 � Con tecnologia a LED
 � In avanti
 � Indietro
 � In avanti e indietro

Faro da lavoro

Attenzione: su una posizione di montaggio può essere applicato o
un indicatore di direzione o un faro da lavoro a LED

5. SCEGLIETE GLI ELEMENTI DELLA PARTE CENTRALE DELL’OWS7. Questo è possibile solo con il pannello centrale trasparente.

Barra di segnalazione a LED 

(LSB)

 � 5 moduli di lampeggio a LED
 � 6 moduli di lampeggio a LED
 � 8 moduli di lampeggio a LED

Il numero dipende dalla larghezza!
Rispettare le norme ECE!

Faro da lavoro 

(alogeno)
 � Faro da lavoro in tecnologia alogena
 � Illuminazione del campo vicino, 5.000 cd
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6. POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE PERSONALIZZATA DEL PANNELLO CENTRALE

Scegliete il colore del pannello centrale

La scelta di un pannello centrale trasparente consente l’integrazione di altri moduli 
luminosi e di altre funzioni nella parte centrale. La scelta del pannello centrale bianco 
consente una retroilluminazione supplementare, ma anche la possibilità di stampare.

 � Bianco latte
 � Giallo trasparente
 � Blu trasparente
 � Trasparente chiaro

Avete bisogno di un’illuminazione del pannello

centrale bianco?

Utilizzo possibile solo in combinazione con la mascherina bianca, nella parte centrale 
non si possono montare altri elementi (vedere punto 4)!

Illuminazione della superfi cie pubblicitaria
 � Sì
 � No

(Utilizzo solo se consentito dalla legge. Non omologato per la circolazione su strade 
aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.)

7. SCEGLIETE IL TIPO DI COMANDO DELL’IMPIANTO

Comando analogico

Per il comando analogico dell’impianto si possono utilizzare 
interruttori singoli. La barra di segnalazione a LED può essere 
comandata solo tramite un’apposita unità di comando.

Comando digitale

Il comando digitale dell’OWS avviene tramite CANopen, secondo 
la norma CIA 447. Per questo tipo di comando sono disponibili 
le unità di comando HA 112 (Germania) o HA 115 (resto del 
mondo).

8. DI QUALE TIPO DI FISSAGGIO AVETE BISOGNO?

Fissaggio permanente su tetti dritti 

e su tetti rialzati

Costituito da 2 strisce di 2.000 mm per l’adattamento alla lar-
ghezza dell’impianto e da 2 pezzi di gomma cellulare per il ma-
scheramento laterale.

Fissaggio permanente su tetti bombati

Base in gomma standard per tetti leggermente bombati,
Lunghezze adattate alle lunghezze dell’OWS, tra 1.000 e 
2.000 mm.

Sistemi di fi ssaggio per corrimano sul tetto Montaggio per corrimano verticale

Confi gurate qui il vostro OWS7 personalizzato:
www.hella.com/ows7 



SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DELL’OWS7

OWS7 con sistema a rifl ettori singoli KL-ER

Codice articolo Larghezza Alley Light Fari da lavoro Volt

2RL 010 710-101 900 mm – – 12 V

2RL 010 710-111 1.000 mm – – 12 V

2RL 010 710-121 1.100 mm – – 12 V

2RL 010 710-131 1.400 mm – – 12 V

2RL 010 710-141 1.600 mm – – 12 V

2RL 010 710-201 1.000 mm x – 12 V

2RL 010 710-211 1.100 mm x – 12 V

2RL 010 710-221 1.400 mm x – 12 V

2RL 010 711-291 1400 mm – 2 dietro 24 V

OWS7 con sistema a LED con rifl ettori cilindrici multiparabola KL-LR2

Codice articolo Larghezza Alley Light Fari da lavoro Volt

2RL 010 710-151 900 mm – – 12 V

2RL 010 710-161 1.000 mm – – 12 V

2RL 010 710-231 1.000 mm x – 12 V

2RL 010 710-171 1.100 mm – – 12 V

2RL 010 710-241 1.100 mm x – 12 V

2RL 010 710-181 1.400 mm – – 12 V

2RL 010 710-251 1.400 mm x – 12 V

2RL 010 710-271 1.400 mm x 2 dietro 12 V

2RL 010 710-191 1.600 mm – – 12 V

2RL 010 710-261 1.600 mm x – 12 V

2RL 010 710-281 1.600 mm x 2 dietro 12 V

Altre versioni disponibili su richiesta.
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OWS7 con modulo KL-LM2

Codice articolo Larghezza Alley Light Fari da lavoro LSB Volt

2RL 010 710-951 900 mm – – – 12 V

2RL 010 710-961 900 mm x – – 12 V

2RL 010 710-971 1000 mm – – – 12 V

2RL 010 710-981 1000 mm x – – 12 V

2RL 010 710-991 1000 mm x – 5 moduli 12 V

2RL 010 711-001 1100 mm – – – 12 V

2RL 010 711-011 1100 mm x – – 12 V

2RL 010 711-021 1100 mm x – 6 moduli 12 V

2RL 010 711-031 1200 mm – – – 12 V

2RL 010 711-041 1200 mm x – – 12 V

2RL 010 711-051 1200 mm x 1 dietro – 12 V

2RL 010 711-061 1200 mm x 2 dietro – 12 V

2RL 010 711-071 1200 mm x 1 dietro, 1 davanti – 12 V

2RL 010 711-081 1200 mm x 2 dietro, 2 davanti – 12 V

2RL 010 711-091 1400 mm – 1 dietro – 12 V

2RL 010 711-101 1400 mm – 2 dietro – 12 V

2RL 010 711-111 1400 mm x – – 12 V

2RL 010 711-121 1400 mm x 2 dietro – 12 V

2RL 010 711-131 1400 mm x – 8 moduli 12 V

2RL 010 711-301 1400 mm – – – 12 V

2RL 010 711-401 1400 mm – – – 24 V

2RL 010 711-141 1600 mm – – – 12 V

2RL 010 711-161 1600 mm x 2 dietro – 12 V

2RL 010 711-181 1600 mm x 2 dietro, 2 davanti – 12 V

2RL 010 711-191 1600 mm x 2 dietro, 2 davanti 8 moduli 12 V

2RL 010 711-271 1600 mm – – – 24 V

2RL 010 711-281 1600 mm x 2 dietro – 24 V

2RL 010 711-201 1800 mm – – – 24 V

2RL 010 711-211 1800 mm x 2 dietro – 24 V

2RL 010 711-221 1800 mm x 2 dietro, 2 davanti – 24 V

2RL 010 711-351 2000 mm – – – 24 V

Altre versioni disponibili su richiesta.

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DELL’OWS7

Esempio di confi gurazione con segnalazione a scorrimento e faro da lavoro.



SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA

PANORAMICA DEI VANTAGGI:

 � Disponibili 4 diverse larghezze e 3 diversi sistemi di illumina-
zione a 12 o 24 V: la soluzione adatta per ogni tipo di tetto

 � Disponibile ampio assortimento di pannelli per il corpo 
esterno con funzioni supplementari per il montaggio a	 er-
market

 � Possibilità di realizzazione personalizzata grazie a un pan-
nello centrale illuminabile e scrivibile (Utilizzo solo se con-
sentito dalla legge. Non omologato per la circolazione su 
strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera)

 � Varie opzioni di fi ssaggio, ad es. su base in gomma o su si-
stemi portapacchi

 � Il comando avviene tramite interruttori singoli

SISTEMA DI SEGNALAZIONE OTTICA OWS

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica, OWS   00817, (ECE-R65)

Omologazione illuminotecnica, OWS-X   006517, (ECE-R65)

Omologazione illuminotecnica, OWS-MR   006516, (ECE-R65)

Compatibilità EMC   031309

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V 24 V

Tensione di esercizio (Ves), 
OWS / OWS-MR 10,8 – 13,8 V 21,6 – 27,6 V

Tensione di esercizio (Ves),
OWS-X 10 – 15 V 20 – 30 V

Campo della temperatura di funzionamento da - 40 °C a + 60 °C

Soppressione dei radiodisturbi Interferenze condotte, classe 5 (CISPR 25)

Assorbimento di corrente

Illuminazione pannello centrale,
solo per OWS 4 A 2 A

Assorbimento di corrente OWS-X 2 x 3,5 A 2 x 1,6 A

Assorbimento di corrente OWS / OWS-MR 2 (4) x 4,7 A 2 (4) x 2,7 A

Numero di giri, OWS / OWS-MR 160 U/min

Frequenza di lampeggio, OWS-X 2 Hz Doppio lampeggio

Energia elettrica del lampo, OWS-X 10 + 2 Ws

Grado di protezione
IP 5K4K, IP X9K 

(resistente alla polvere e al lavaggio ad 
alta pressione)
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PANORAMICA DEI PRODOTTI OWS

OWS 540 MONTAGGIO AFTERMARKET

Rifl ettore singolo
12 V, giallo
24 V, giallo
12 V, blu
24 V, blu

2RL 007 900-501

2RL 007 900-511

2RL 007 900-551

2RL 007 900-561

–

Rifl ettore singolo con supporto magnetico
12 V, giallo
12 V, blu

2RL 007 900-521

2RL 007 900-571
–

OWS 1.000 MONTAGGIO AFTERMARKET

Rifl ettore singolo
12 V, giallo
12 V, blu

2RL 007 900-001

2RL 007 900-151
9HB 862 827-031

Lampeggio doppio allo xeno
12 V, giallo
12 V, blu

2RL 007 900-121

2RL 007 900-171
9HB 862 827-041

OWS 1.400 MONTAGGIO AFTERMARKET

Rifl ettore singolo
12 V, giallo
24 V, giallo
12 V, blu

2RL 007 900-201

2RL 007 900-211

2RL 007 900-251

9HB 862 827-011

9HB 862 827-051

9HB 862 827-071

9HB 862 827-091

Lampeggio doppio allo xeno
12 V, giallo
24 V, giallo
12 V, blu

2RL 007 900-221

2RL 007 900-241

2RL 007 900-271

Rifl ettore multiplo 1.424 mm
12 V, giallo 2RL 007 900-701

OWS 1.600 MONTAGGIO AFTERMARKET

Rifl ettore singolo
12 V, giallo
24 V, giallo
12 V, blu

2RL 007 900-601

2RL 007 900-611

2RL 007 900-651 9HB 862 827-021

9HB 862 827-061

9HB 862 827-081

Lampeggio doppio allo xeno
24 V, giallo
12 V, blu

2RL 007 900-631

2RL 007 900-681

Fari da lavoro3ª luce stop Indicatore di direzione



MONTAGGIO Numero d’ordine Immagine del prodotto OWS 540
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Base in gomma
per il montaggio su superfi ci di montaggio leggermente bombate 9GD 862 080-001 compresa nella 

fornitura 
(per il codice arti-
colo vedere i ri-

cambi)per il montaggio su tetti fortemente arcuati
9GD 862 080-011 

9GD 862 081-001 

9GD 862 085-001

X

 

X

  X

Supporto
per il montaggio diretto

9XD 861 990-001

9XD 861 990-011

9XD 861 990-021

X

 

X

  X

Supporto
da saldare sul supporto disponibile (per l’uso 
sotto l’OWS o sotto il supporto per il montaggio diretto 
(9XD 861 990-...))

9XD 861 995-801 X X X

Montaggio fi sso
Set di fi ssaggio (da avvitare sotto il supporto per il montaggio 
diretto (9XD 861 990-...))

9XD 857 445-801 X X X

ILLUMINAZIONE INTERNA

Portalampada
incl. lampadine per la retroilluminazione dell’involucro esterno

12 V, 
9FT 861 790-001*

24 V,
9FT 861 790-011*

OWS OWS OWS

COMANDO

Interruttore
con spia integrata 
(per il collegamento al dispositivo di controllo)

6ED 004 778-001

Interruttore con spia 
rispettivamente 1 pezzo per l’illuminazione interna, 
1 pezzo per il funzionamento dei lampeggianti (da ordinare sepa-
ratamente)

6ED 004 778-011 X X X X

Interruttore illuminato
necessario 1 pezzo per ogni funzione luce 6EH 007 832-011 X X X X

Dispositivo di controllo
 � Serve a controllare la funzionalità dei proiettori girevoli e dei 

lampeggianti a scarica
 � Indica l’eventuale guasto di un lampeggiante

12 V, 
5KG 007 629-001

24 V, 
5KG 007 629-011

Interruttore allarme a estrazione/rotazione
 � Con tre o quattro posizioni di commutazione
 � Per segnalazione ottica e acustica

Polizia, 4 posizioni di commutazione

12 V, 
6ZE 001 759-051

24 V, 
6ZE 001 759-061

Vigili del fuoco / ambulanze / Protezione civile, 
3 posizioni di commutazione

12 / 24 V,
6ZE 001 759-071

Cornice di montaggio
per 6 interruttori (apertura di montaggio 156,1 x 48,2 mm)

per 3 interruttori (apertura di montaggio 77,6 x 48,2 mm)

8HG 713 626-001 X X X X

8HG 714 504-001 X X X X

Sistema di montaggio componibile
Elemento terminale (10 pezzi) 8HG 716 734-001 X X X X

Elemento intermedio (10 pezzi) 8HG 716 735-001 X X X X

Tappo cieco (10 pezzi)
per chiudere le aperture degli interruttori nelle cornici di montag-
gio o nel sistema di montaggio componibile

9HB 713 629-001 X X X X

*  Utilizzo dell’illuminazione del pannello centrale solo se consentito dalla legge. Non consentito in Germania, in Austria e in Svizzera.

ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORI PER OWS 
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RICAMBI PER L’OWS

Lampadina H1, 12 V / 55 W 8GH 002 089-133

Lampadina H1, 24 V / 70 W 8GH 002 089-251

Rifl ettore 9DX 861 976-001

Rifl ettore in plastica
per la versione vecchia dell’OWS fi no alla data di 
costruzione 2002

9DX 861 872-001

Rifl ettore in metallo 9DX 862 849-001

Motore, 12 / 24 V, incl. vite senza fi ne 9MN 860 677-021

Calotta trasparente blu, sinistra 9EL 861 912-021

Calotta trasparente blu, destra 9EL 861 913-021

Calotta trasparente rossa, sinistra 9EL 861 912-061

Calotta trasparente rossa, destra 9EL 861 913-061

Calotta trasparente gialla, sinistra 9EL 861 912-001

Calotta trasparente gialla, destra 9EL 861 913-001

Base in gomma per OWS 540 9GD 862 086-001

Lampadina per portalampada, 12 V / 55 W 8GP 003 594-121

Lampadina per portalampada, 24 V / 70 W 8GP 003 594-251

Mascherina posteriore in plastica bianca, 
per OWS 1.000 9EL 861 498-001

Mascherina posteriore in plastica bianca, 
per OWS 1.400 9EL 861 498-011

Mascherina posteriore in plastica bianca, 
per OWS 1.600 9EL 861 498-021

RICAMBI PER L’OWS�X

Tubo elettronico lampeggiatore normalizzato X1 12 V 8GS 859 634-001

Modulo doppio lampeggio allo xeno 12 V 2RL 863 106-001

Modulo doppio lampeggio allo xeno 24 V 2RL 863 106-011

Calotta trasparente blu, sinistra 9EL 861 912-051

Calotta trasparente blu, destra 9EL 861 913-051

Calotta trasparente rossa, sinistra 9EL 861 912-061

Calotta trasparente rossa, destra 9EL 861 913-061

Calotta trasparente gialla, sinistra 9EL 861 912-041

Calotta trasparente gialla, destra 9EL 861 913-041

Mascherina posteriore in plastica bianca,
per OWS 1.000 9EL 861 498-001

Mascherina posteriore in plastica bianca,
per OWS 1.400 9EL 861 498-011

Mascherina posteriore in plastica bianca,
per OWS 1.600 9EL 861 498-021

RICAMBI PER L’OWS�MR

Lampadina H1, 12 V/55 W 8GH 002 089-133

Calotta trasparente, sinistra 9EL 861 912-001

Calotta trasparente, destra 9EL 861 913-001

RICAMBI PER L’OWS 

� Pagina 65

� Pagina 65

� Pagina 65

Sistema alogeno a rifl ettori singoli (OWS)

Sistema allo xeno a doppio lampeggio (OWS-X)

Rifl ettore multiplo (OWS-MR)



Funzioni di illuminazione 100% a LED

 � Oltre ai moduli delle luci principali, anche le funzioni di illu-
minazione supplementari Alley Light e la barra di segnala-
zione a LED si basano sull’attuale tecnologia a LED.

Sicurezza

 � Ottima effi  cacia di segnalazione grazie all’emissione focaliz-
zata del segnale.

 � Per la messa in sicurezza delle zone di pericolo, i segnali 
possono deviare il traffi  co o inviare un segnale di avverti-
mento supplementare all’indietro.

Aerodinamica

 � L’altezza di montaggio minima consente coeffi  cienti aero-
dinamici ottimali e l’accesso a zone di utilizzo con altezze 
libere ridotte.

Economico

 � Vita utile molto lunga, assorbimento di corrente ridotto della 
tecnologia a LED e consumo ridotto di carburante grazie al 
design ultrapiatto.

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica TB1   002989

Protezione EMC   035947

DATI TECNICI

Tensione nominale (VNom) 12 V

Campo della temperatura di funzio-
namento da - 40 °C a + 60 °C

Soppressione dei radiodisturbi Interferenze condotte, classe 5 
(CISPR 25)

Grado di protezione IP 5K4K, IP X9K (DIN 40050, parte 9)

SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA

Funzioni supplementari

 � Massima sicurezza in ogni situazione grazie alle funzioni 
supplementari: segnalazione a scorrimento rivolta all’indie-
tro (barra di segnalazione a LED*) e illuminazione laterale 
della strada (Alley Light).

Montaggio

 � Flessibilità di montaggio: possibilità di scelta tra tre diversi 
sistemi di supporto.

*  Uso della LSB solo se consentito dalla legge. 
Rispettare le norme specifi che del Paese.

RAPTOR +
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RAPTOR + �598 MM� DISPOSIZIONE DEI MODULI

12 V, accessori necessari: 1 interruttore 2RL 010 743-141

12 V, accessori necessari: 1 interruttore 2RL 010 743-001

RAPTOR + �1.118 MM� DISPOSIZIONE DEI MODULI

12 V, accessori necessari: 1 interruttore 2RL 010 743-011

12 V, con Alley Light, accessori necessari: 3 interruttori 2RL 010 743-101

12 V, con LSB e Alley Light, accessori necessari: 4 interruttori e 1 
unità di comando 2RL 010 743-111

12 V, accessori necessari: 1 interruttore 2RL 010 743-091

12 V, con Alley Light, accessori necessari: 3 interruttori 2RL 010 743-051

12 V, con LSB, accessori necessari: 2 interruttori, 1 unità di co-
mando 2RL 010 743-041

12 V, con LSB e Alley Light, accessori necessari: 4 interruttori e 1 
unità di comando 2RL 010 743-061

RAPTOR + �1.248 MM� DISPOSIZIONE DEI MODULI

12 V, accessori necessari: 1 interruttore 2RL 010 743-161

12 V, accessori necessari: 1 interruttore 2RL 010 743-151

12 V, con Alley Light, accessori necessari: 3 interruttori 2RL 010 743-121

12 V, con LSB e Alley Light, accessori necessari: 4 interruttori e 1 
unità di comando 2RL 010 743-131

12 V, accessori necessari: 1 interruttore 2RL 010 743-021

12 V, con Alley Light, accessori necessari: 3 interruttori 2RL 010 743-071

12 V, con LSB, accessori necessari: 2 interruttori e 1 unità di co-
mando 2RL 010 743-031

12 V, con LSB e Alley Light, accessori necessari: 4 interruttori e 1 
unità di comando 2RL 010 743-081

Lampeggianti principali Moduli LSB Alley Lights



MONTAGGIO Numero d’ordine Immagine del prodotto
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Sistema di supporto standard
4 viti di fi ssaggio, 
4 basi di fi ssaggio in gomma, 
4 rondelle e 
4 dadi fi lettati M8. 

compreso nella fornitura

Sistema di supporto a squadra
2 angoli di fermo in acciaio inossidabile, materiale di fi ssaggio incluso 8HG 168 011-001 X X X

RAPTOR +

ACCESSORI E RICAMBI

COMANDO Numero d’ordine Immagine del prodotto
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m

Interruttore
illuminato 6EH 007 832-011 X X X

Cornice di montaggio per 3 interruttori
(Apertura di montaggio 77,6 x 48,2 mm) 8HG 714 504-001 X X X

Sistema di montaggio componibile
Elemento terminale (10 pezzi) 8HG 716 734-001 X X X

Elemento intermedio
(10 pezzi) 8HG 716 735-001 X X X

Tappo cieco (10 pezzi)
per chiudere le aperture degli interruttori nelle cornici di montaggio o 
nel sistema di montaggio componibile

9HB 713 629-001 X X X

Unità di comando LSB
 � per il comando della segnalazione a scorrimento, barra di se-

gnalazione a LED (LSB)
 �  Indicazione, scelta e attivazione delle sequenze di lampeggio 

programmate
 �  Commutazione giorno/notte
 �  Commutazione del ritmo delle sequenze di lampeggio da stan-

dard a rapido

9SX 178 258-001 – X X
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 � Multitensione 12/24 V
 � Versioni per montaggio a sbalzo e a incasso

 � Tecnologia di illuminazione di massima qualità 

Effi  cacia di segnalazione ottimale grazie alla combinazione di 
4 LED di potenza e un’ottica di precisione di alta qualità. 
Si possono selezionare i seguenti segnali: 
– 10 sequenze di lampeggio, incl. una sequenza di 
    lampeggio casuale HELLA Random-Flash 
– segnale sincrono o alternante 
– o segnale permanente da 100 Hz

 � Lavorazione di massima qualità 

Il corpo esterno in metallo di alta qualità è saldato al diff u-
sore tramite un cordone di collante generosamente dimen-
sionato. Questa lavorazione lo trasforma in un modulo se-
gnaletico assolutamente impermeabile, idoneo a soddisfare 
esigenze elevatissime.

 � Montaggio di massima qualità 

Le versioni specifi che concepite per i modelli di grande diff u-
sione MB Vito, MB Sprinter e VW T5 consentono un montag-
gio preciso nella zona prevista. Le versioni per il montaggio 
a incasso e a sbalzo sono disponibili come soluzioni univer-
sali supplementari per tutte le altre applicazioni.

LUCE LAMPEGGIANTE ANTERIORE BSN�LED

OMOLOGAZIONE

Omologazione illuminotecnica Blu: 
ECE R65 x B1  002796

Protezione EMC  035615

DATI TECNICI

Multitensione 9 - 32 Volt

Assorbimento di corrente Assorbimento di corrente medio
per luce
0,8 A con tensione di ingresso 12 V
0,4 A con tensione di ingresso 24 V

Dimensioni 131 x 50 x 26 mm

Campo della temperatura di funzionamento da –40 °C a +60 °C

Soppressione dei radiodisturbi a norma VDE 0879, parte 3, VHF 5

Protezione da sovratensione Disinserimento per sovratensione > 36 V

Grado di protezione IP 5K4K/IPX 9K
a norma DIN 40050, parte 9

Collegamento elettrico Connettore AMP 

LUCE LAMPEGGIANTE ANTERIORE BSN�LED

Multitensione 9 – 32 V, blu 2XD 010 312-801

Multitensione 9 – 32 V*, giallo 2XD 010 312-811*

*  Non omologato ECE; utilizzabile solo se consentito dalla legge. 
Non omologato per la circolazione su strade aperte al traffi  co in Germania, Austria e Svizzera.

ACCESSORI: SUPPORTO DI MONTAGGIO

Set di fi ssaggio 
universale, per montaggio a 
incasso

9XD 177 843-801

Set di fi ssaggio 
universale, per montaggio a 
sbalzo

9XD 177 844-801

Set di fi ssaggio, 
specifi co del veicolo per 
MB Vito

9XD 177 842-801

Set di fi ssaggio, 
specifi co del veicolo per 
MB Sprinter e VW Cra	 er

9XD 177 840-801

Set di fi ssaggio, 
specifi co del veicolo per 
VW T5

8HG 184 521-001



Lavorare al buio di notte o al mattino presto: con il faro giusto non è un proble-
ma!

I fari da lavoro HELLA consentono un’illuminazione veramente adeguata dell’a-
rea di lavoro. Vengono sviluppati appositamente per illuminare la più ampia 
superfi cie possibile, con un graduale passaggio verso la zona d’ombra esterna.

I fari da lavoro vengono utilizzati nei settori e negli ambienti più svariati. Nel 
traffi  co a lunga distanza o in quello locale, sui veicoli da cantiere, sui mezzi per 
il trasporto di merci pericolose, sui carri attrezzi o sui veicoli per il servizio co-
munale.

Affi  nché ogni mossa sia perfetta anche al buio – Maggiore visibilità uguale lavo-
ro più preciso e più sicuro.

INTRODUZIONE FARI DA LAVORO
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FARI DA LAVORO

1G0 996 276-... -481 -071

Volt 9 – 33 10 – 100

Illuminazione del campo vicino ■ ■

Montaggio a incasso

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Montaggio a sbalzo, appeso ■ ■

Altre caratteristiche Fascio estremamente 
ampio

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 10°

Modul 70 LED Generazione III

Buona luce dalla struttura compatta, IP 6K9K/IP 67 (resistente ai lavaggi ad alta pressione/all’im-
mersione), protezione da inversione di polarità, limitatore di sovratensione, protezione da surriscal-
damento, involucro esterno in alluminio di alta qualità, omologazione E1, temperatura di colore: 
5.700° Kelvin.

30% di luce in più rispetto alla Generazione II

1GA 996 661-... -001 -011

Volt 9 – 33 9 – 33

Illuminazione del campo vicino ■

Illuminazione a largo raggio ■

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Montaggio a sbalzo, appeso ■ ■

Oval 100 LED

IP 6K9K/IP 67 (resistente ai lavaggi ad alta pressione/all’immersione), protezione da inversione di 
polarità, limitatore di sovratensione, protezione da surriscaldamento, involucro esterno in alluminio 
di alta qualità, omologazione E1, design ovale adatto alla serie modulare Oval 100, consente il retrofi t 
a un faro da lavoro esente da manutenzione, 
temperatura di colore: 5.700° Kelvin.

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 12° a largo raggio: 5°

FARI DA LAVORO A LED
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1GA 995 193-... -001 -021

Volt 9 – 33 9 – 33

Illuminazione del campo vicino ■ ■

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Montaggio a sbalzo, appeso

Altre caratteristiche Staff a standard Montaggio a parete

Flat Beam 500

Fabbisogno di potenza di solo 7 W - estremamente effi  ciente, IP 6K9K/IP 67 (resistente ai lavaggi 
ad alta pressione/all’immersione), protezione da inversione di polarità, limitatore di sovratensione, 
protezione da surriscaldamento, involucro esterno in plastica resistente agli urti, omologazione E1, 
temperatura di colore: 5.700° Kelvin, fascio a 45° di serie.

Angolo di inclinazione consigliato: 0°

1GD 996 193-... -001 -051

Volt 9 – 33 9 – 33

Illuminazione del campo vicino ■ ■

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Altre caratteristiche Montaggio a parete Fascio a 45°

Flat Beam 1000

Struttura estremamente piatta ed altamente effi  cace, IP 6K9K/IP 67 (resistente ai lavaggi ad alta 
pressione/all’immersione), protezione da inversione di polarità, limitatore di sovratensione, prote-
zione da surriscaldamento, involucro esterno in plastica resistente agli urti, omologazione E1, tem-
peratura di colore: 5.700° Kelvin. Il fascio a 45° proietta la luce nel campo vicino senza dover inclinare 
il faro da lavoro.

1GD 996 193-051 = fascio a 45°

Angolo di inclinazione consigliato: standard: 45°, fascio: 0°

FARI DA LAVORO A LED



1GA 996 188-... -001 -011

Volt 9 – 33 9 – 33

Illuminazione del campo vicino ■ ■

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Montaggio a sbalzo, appeso ■ ■

Heavy Duty ■

Altre caratteristiche Staff a avvolgente

Power Beam 1000 

Intensa potenza luminosa dal design elegante, IP 6K9K/IP 67 (resistente ai lavaggi ad alta pressio-
ne/all’immersione), protezione da inversione di polarità, limitatore di sovratensione, protezione da 
surriscaldamento, involucro esterno in alluminio di alta qualità, GGVSEB/ADR, omologazione E1, 
temperatura di colore: 5.700° Kelvin.

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 12°

1GA 996 288-... -001 -011

Volt 9 – 33 9 – 33

Illuminazione del campo vicino ■

Illuminazione a largo raggio ■

Heavy Duty

Altre caratteristiche

Power Beam 1500 

IP 6K9K/IP 67 (resistente ai lavaggi ad alta pressione/all’immersione), protezione da inversione di 
polarità, limitatore di sovratensione, protezione da surriscaldamento, involucro esterno in alluminio 
di alta qualità, omologazione E1, per impiego Heavy Duty, temperatura di colore: 5.700° Kelvin.

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 10° a largo raggio: 5°

FARI DA LAVORO

FARI DA LAVORO A LED
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1GA 996 189-... -001 -061

Volt 9 – 33 9 – 33

Illuminazione del campo vicino ■ ■

Illuminazione a largo raggio

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Montaggio a sbalzo, appeso

Altre caratteristiche con maniglia, fi ssaggio 
su attacco tubolare

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 12° a largo raggio: 3°

Power Beam 2000 

Intensa potenza luminosa equivalente a un faro allo xeno, IP 6K9K/IP 67 (resistente ai lavaggi ad 
alta pressione/all’immersione), protezione da inversione di polarità, limitatore di sovratensione, 
protezione da surriscaldamento, involucro esterno in alluminio di alta qualità, omologazione E1, 
temperatura di colore: 5.700° Kelvin.

1GA 996 192-... -001 -051

Volt 9 – 33 9 – 33

Illuminazione del campo vicino ■ ■

Illuminazione a largo raggio

Montaggio a incasso

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Heavy Duty

Altre caratteristiche con maniglia, fi ssaggio 
su attacco tubolare

Power Beam 3000 

Potenza luminosa molto intensa superiore a un faro allo xeno, IP 6K9K/IP 67 (resistente ai lavaggi 
ad alta pressione/all’immersione), protezione da inversione di polarità, limitatore di sovratensione, 
protezione da surriscaldamento, involucro esterno in alluminio di alta qualità, omologazione E1, 
temperatura di colore: 5.700° Kelvin.

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 12° a largo raggio: 3°

FARI DA LAVORO A LED



1GB 996 194-... -001 -011

Volt 9 – 33 9 – 33

Illuminazione del campo vicino ■ ■

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Montaggio a sbalzo, appeso ■ ■

Heavy Duty ■ ■

Altre caratteristiche Staff a avvolgente Staff a avvolgente

Power Beam 5000

Per utilizzi estremi, IP 6K9K/IP 67 (resistente ai lavaggi ad alta pressione/all’immersione), protezio-
ne da inversione di polarità, limitatore di sovratensione, protezione da surriscaldamento, involucro 
esterno in alluminio di alta qualità, omologazione E1, temperatura di colore: 5.700° Kelvin.

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 10°

1GA 996 288-... -061 -091

Volt 9 – 33 9 – 33

Illuminazione in retromarcia del campo vicino ■ ■

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Montaggio a sbalzo, appeso ■ ■

Heavy Duty ■ ■

Altre caratteristiche Staff a avvolgente Staff a avvolgente

145,3

112,3

120,2

61,6

Luce retromarcia Power Beam 1000

IP 6K9K/IP 67 (resistente ai lavaggi ad alta pressione/all’immersione), protezione da inversione di 
polarità, limitatore di sovratensione, protezione da surriscaldamento, involucro esterno in alluminio 
di alta qualità, omologazione E1, per impiego Heavy Duty, illuminazione speciale omologata come 
luce retromarcia 00AR, temperatura di colore: 5.700° Kelvin. 

Angolo di inclinazione consigliato: secondo le istruzioni di montaggio

FARI DA LAVORO

FARI DA LAVORO A LED
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1GA 996 288-... -431 -451

Volt 12 24

Illuminazione del campo vicino ■ ■

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Sorgente luminosa D1S D1S

Ultra Beam X-Powerpack D1S

Faro da lavoro allo xeno, di struttura compatta con ballast integrato, IP 6K9K (resistente ai lavaggi ad 
alta pressione), involucro esterno in plastica rinforzata con fi bre di vetro resistente agli urti, fi ssaggio 
in acciaio inossidabile, elettronica nella scatola in alluminio, temperatura di colore: 4.150° Kelvin.

1GA 996 196-... -001 -011

Volt 12 24

Illuminazione del campo vicino ■ ■

Illuminazione a largo raggio

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Montaggio a sbalzo, appeso ■ ■

Sorgente luminosa D1S D1S

PowerXen D1S

Leggero faro da lavoro universale allo xeno, ballast integrato, IP 6K9K/IP 67 (resistente ai lavaggi ad 
alta pressione/all’immersione), involucro esterno in plastica resistente agli urti, fi ssaggio in acciaio 
inossidabile, temperatura di colore: 4.150° Kelvin.

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 15° a largo raggio: 5°

FARI DA LAVORO ALLO XENO

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 12° 



Double Beam H3

IP 5K4K (resistente agli spruzzi d’acqua), involucro esterno in plastica rinforzata con fi bre di vetro 
resistente agli urti, GGVSEB/ADR, luce intensa grazie al rifl ettore doppio, adatto per i trasporti di 
merci pericolose, temperatura di colore: 2.500° Kelvin.

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 12° a largo raggio: 5° a lunga gittata: 5°

1GA 006 991-... -051 -091

Volt 12 / 24 12 / 24

Illuminazione del campo vicino ■

Illuminazione a largo raggio ■

Illuminazione a lunga gittata

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Montaggio a sbalzo, appeso ■ ■

Altre caratteristiche

FARI DA LAVORO

FARI DA LAVORO ALOGENI

1G0 996 176-... -001 -111

Volt 12 / 24 12 / 24

Illuminazione del campo vicino ■ ■

Illuminazione a largo raggio

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■

Montaggio a sbalzo, appeso ■

Modul 70 H3

Compatto – Spazio di montaggio ridotto. IP 5K9K (resistente ai lavaggi ad alta pressione), 
involucro esterno in plastica rinforzata con fi bre di vetro resistente agli urti, temperatura di colore: 
2.500° Kelvin.

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 10° a largo raggio: 5°
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1GA 007 506-... -001 -011

Volt 12 / 24 12 / 24

Illuminazione del campo vicino ■ ■

Illuminazione a largo raggio

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Montaggio a sbalzo, appeso ■ ■

Heavy Duty ■

Ultra Beam H3

Il faro da lavoro classico. IP 6K9K (resistente ai lavaggi ad alta pressione/all’immersione), involucro 
esterno in plastica rinforzata con fi bre di vetro resistente agli urti, piede a incastro a norma DIN EN 
ISO4165, GGVSEB/ADR, 
temperatura di colore: 2.500° Kelvin.

Angolo di inclinazione consigliato: campo vicino: 15° a largo raggio: 5°

2ZR 997 506-... -391 -621

Volt 24 24

Illuminazione in retromarcia del campo vicino ■

Illuminazione a largo raggio in retromarcia ■

Illuminazione a lunga gittata in retromarcia

Montaggio a sbalzo, in posizione ritta ■ ■

Heavy Duty ■ ■

Luce retromarcia Ultra Beam H3

Luce retromarcia, IP 5K9K (resistente ai lavaggi ad alta pressione), involucro esterno in plastica rin-
forzata con fi bre di vetro resistente agli urti, illuminazione speciale omologata come luce retromar-
cia, GGVSEB/ADR, temperatura di colore: 2.300° Kelvin.

Illuminazione speciale omologata come luce retromarcia 00AR.

Angolo di inclinazione: secondo le istruzioni di montaggio

FARI DA LAVORO ALOGENI



Modul 70 LED Generazione III

Campo vicino

 � Pagina 74

Oval 100 LED

Campo vicino

 � Pagina 74

Flat Beam 500

Campo vicino

 � Pagina 75

Flat Beam 1000

Campo vicino

 � Pagina 75

Power Beam 1000

Campo vicino

 � Pagina 76

Power Beam 1500

Campo vicino

 � Pagina 76

Power Beam 2000

Campo vicino

 � Pagina 77

Power Beam 3000

Campo vicino

 � Pagina 77

Power Beam 5000

Campo vicino

 � Pagina 78

FARI DA LAVORO

DIAGRAMMI ISOLUX DEI FARI DA LAVORO



82 83 | 

Double Beam H3

Campo vicino

 � Pagina 80

Ultra Beam H3

Campo vicino

 � Pagina 81

Luce retromarcia Ultra Beam

Campo vicino

 � Pagina 81

Luce retromarcia Power Beam 1000

Campo vicino

 � Pagina 78

PowerXen D1S

Campo vicino

 � Pagina 79

Ultra Beam X-Powerpack D1S

Campo vicino

 � Pagina 79

Modul 70 H3

Campo vicino

 � Pagina 80

LED

Xeno

Alogeno



APPUNTI



84 85 | 



APPUNTI



86 87 | 

Benvenuti nei nostri mondi dell’esperienza del primo equipaggiamento. 

In questi siti Web trovate informazioni sulla tecnologia, sui nuovi prodotti e sulle possibilità di 
equipaggiamento del vostro veicolo: 

I MONDI DELL’ESPERIENZA HELLA

www.hella.com/municipal

www.hella.com/agro
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