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CONOSCENZE DI BASE

LAMPEGGIANTI



L'ABC DEI LAMPEGGIANTI

Con il nuovo ABC dei lampeggianti ci rivolgiamo a tutti coloro che lavorano direttamente o indirettamente con i 
lampeggianti, che li forniscono o che semplicemente desiderano saperne di più.

Questo gruppo di persone è responsabile, ognuno in base alle proprie competenze, della sicurezza di persone, veicoli 
e carico. Adesso, che si tratti del settore agricolo, del settore dei veicoli comunali o di coloro che guidano su strade 
extraurbane, montare il lampeggiante giusto sul veicolo può aumentare notevolmente la sicurezza.

Con questo ABC desideriamo aiutare a semplificare le decisioni e a trovare il lampeggiante giusto e adatto all'utilizzo. 
Questa decisione non è semplice; per questo speriamo che le conoscenze presenti in questo ABC vi consentano di 
prenderla partendo da basi solide.
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QUANDO SI DEVE/SI PUÒ MONTARE 

UN LAMPEGGIANTE? E PERCHÉ?

§38 del StVO Luce lampeggiante blu e luce lampeggiante 

gialla

(1)  La luce lampeggiante blu con avvisatore acustico di 
intervento deve essere utilizzata solo quando è richiesta 
la massima urgenza per salvare la vita delle persone o 
per evitare gravi lesioni, per allontanare un pericolo per la 
sicurezza e l'ordine pubblico, per inseguire persone in fuga 
o per proteggere oggetti di grande valore. Dispone che: "Tutti 
gli altri utenti della strada devono liberare immediatamente 
la corsia di marcia".

(2)  La luce lampeggiante blu da sola può essere utilizzata solo 
dai veicoli predisposti allo scopo e solo per la segnalazione di 
incidenti o di intervento, durante le corse di emergenza o per 
la scorta di veicoli.

(3)  La luce lampeggiante gialla segnala i pericoli. Può essere 
utilizzata in installazioni fisse o sui veicoli. L'utilizzo sui 
veicoli è consentito solo per segnalare lavori in corso, 
incidenti, veicoli che procedono molto lentamente, veicoli 
con larghezze o lunghezze particolari che trasportano carichi 
eccezionali.

§52 del StVZO Proiettori e fanali supplementari

(3)  Possono montare uno o più lampeggianti con luce di 
segnalazione blu (proiettori girevoli)

1.  Veicoli adibiti al servizio penitenziario della polizia, della 
polizia militare, della polizia federale o del servizio doganle, 
in particolare i veicoli di comando, di pattuglia, di trasporto 
truppe, di intervento in caso di incidente stradale, della 
squadra omicidi

2.  Veicoli di intervento, di comando dei vigili del fuoco, delle unità 
e servizi della protezione civile e del servizio di soccorso

3.  Veicoli che in base alla carta di circolazione sono riconosciuti 
come veicoli di assistenza in caso di incidente, aziende di tras-
porto pubblico con veicoli su rotaia, compresi fi lobus

4.  Veicoli del servizio di soccorso che sono adibiti in particolare 
al trasporto di malati o al servizio di emergenza e che in 
base alla carta di circolazione sono riconosciuti come veicoli 
ambulanza.

Il montaggio e l'utilizzo dei lampeggianti nel traffico stradale è regolamentato dal codice della strada 

(StVO)/dalle norme per l'omologazione dei veicoli (StVZO). Qui sono riportati quando e come si possono 

montare i lampeggianti.

(4)  Possono montare uno o, se richiesto dalla visibilità 
orizzontale e verticale (visibilità geometrica), più 
lampeggianti con luce di segnalazione gialla (proiettori 
girevoli)

1.  Veicoli destinati alla costruzione, al mantenimento o alla pu-
lizia delle strade, degli impianti all'interno delle strade o alla 
raccolta rifi uti e che sono contrassegnati da marcature di colo-
re rosso-bianco (marcature di sicurezza) a norma DIN 30 710, 
edizione marzo 1990, 

Lo StVZO, §52 (4), n. 1 indica quindi che la presenza delle 

suddette marcature su un veicolo consente l'utilizzo dei 

proiettori girevoli gialli senza ulteriori autorizzazioni.

2.  Veicoli che per la loro struttura o per il loro equipaggiamento 
sono adatti all'assistenza in caso di panne e che in base 
alla carta di circolazione sono riconosciuti come veicoli di 
soccorso stradale. L'ufficio di immatricolazione può richiedere 
l'esibizione della perizia di un esperto o di un collaudatore 
ufficialmente riconosciuto nel campo della circolazione dei 
veicoli per decidere se il veicolo, per la sua struttura o per il 
suo equipaggiamento, è adatto all'assistenza in caso di panne. 
L'approvazione è consentita solo per i veicoli di aziende che 
offrono assistenza in caso di panne a livello commerciale 
o interno all'azienda, di Automobil Club e di associazioni di 
aziende di trasporto e di assicurazione,

3.  Veicoli con larghezza o lunghezza particolare che trasportano 
carichi eccezionali, a condizione che le autorità competenti 
abbiano prescritto l'utilizzo dei lampeggianti,

4.  Veicoli che per il loro equipaggiamento sono predisposti come 
veicoli di supporto ai trasporti pesanti o ai trasporti di grandi 
volumi e che in base alla carta di circolare sono riconosciuti 
come tali. Gli altri veicoli di supporto possono essere dotati 
di lampeggianti rimovibili, a condizione che le autorità 
competenti abbiano prescritto l'uso dei lampeggianti.

Tutti gli altri veicoli che non sono contrassegnati e che non rientrano negli altri punti del §52 del StVZO necessitano di un'autorizzazione speciale secondo il §70 del StVZO. 
(Di solito l'autorizzazione speciale viene concessa dagli uffici regionali competenti).

INTRODUZIONE



QUALI LAMPEGGIANTI SONO OMOLOGATI PER LA CIRCOLAZIONE

SULLE STRADE? – LA DIRETTIVA ECE-R65

Un lampeggiante può essere utilizzato sulle strade aperte al traffico solo se soddisfa la direttiva ECE-R65. 

La ECE-R65 è la direttiva europea sui lampeggianti. Indica i valori di luminosità che devono avere, 

la distribuzione della luce, le istruzioni di fissaggio, ecc..

Leggibile anche sul sito www.unece.org (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite)

DIRETTIVE

Fissaggio

Il lampeggiante [luce di segnalazione] deve essere realizzato in modo che dopo averlo montato correttamente sul veicolo non 
siano più necessarie delle regolazioni (ECE-R65 5.2). La struttura e il fissaggio devono soddisfare la norma DIN14620. Lo stesso 
lampeggiante può avere le seguenti forme: A, B1, B2 o C.

La E maiuscola della sigla di omologazione (in questo caso  ) indica se il lampeggiante soddisfa la direttiva ECE-R65 ed è quindi 
omologato.

Forma A Forma B1 Forma B2 Forma C

Legenda:

e1 = Numero di omologazione EMC

CE = Marchio CE

E1 = Marcatura di controllo

TA1

T = 360°

A = Amber (giallo); B = Blue (blu)

1 = Notte; 2 = Giorno e notte

TA1 = Lampeggiante giallo con modalità notte a norma ECE-R65

TA2 = Lampeggiante giallo con modalità giorno/notte a norma 

ECE-R65
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INTENSITÀ LUMINOSA DEI LAMPEGGIANTI

L'intensità luminosa emessa dalle luci di segnalazione è 
particolarmente importante per essere visti nel traffico. 
L'intensità luminosa di norma viene misurata in candela (cd) e 
questo dato viene calcolato come segue: 1 cd = 1 lux a 1 m di 
distanza.

Un proiettore girevole emette quantità diverse di luce a seconda 
della posizione del riflettore. Ecco perché in questi casi viene 
misurata l'intensità luminosa massima. Qui l'unità di misura è il 
candela di picco, abbreviata cd (p).

Je = l'intensità luminosa efficace in una data direzione sia per 
il fascio di luce rotante, sia per la sorgente luminosa fissa e 
contemporaneamente lampeggiante. 

L'intensità luminosa efficace è un valore decisivo per il rispetto 
della norma ECE-R65.

In particolare negli USA e in Giappone vengono preferibilmente indicati valori di luminosità di grande effetto perché questi Paesi 
hanno metodi di misurazione diversi. Di solito non è possibile effettuare un confronto diretto con i costruttori europei. 

Per l'intensità luminosa il risultato dipende dall'efficienza di lampadine, tubi elettronici lampeggiatori allo xeno o LED, che convertono 
l'energia generata dall'elettronica in luce visibile. Altrettanto decisivo è il sistema ottico, comprensa la calotta trasparente, che attiva 
la luce.

Una semplice regola: 

 � Nel settore industriale le luci di segnalazione devono essere cinque volte più luminose della luce ambiente.
 � Nell'utilizzo su strada dieci volte più luminose della luce ambiente.

cd (intensità luminosa)

t (tempo) t (tempo)

cd (intensità luminosa)

Intensità luminosa alta Intensità luminosa bassa grazie alla superficie di diffusione più larga

    1 Intensità
    2 Periodo

Legenda:

Jm: intensità luminosa massima (cd)
C: costante di tempo, C = 0,2 sec
T: periodo
J: valore istantaneo dell'intensità luminosa (cd)
F:  "fattore di forma" 



Distribuzione della luce a norma ECE-R65

4 m

Spazio di frenata

28,5 m

15,7 m

70 cd+ 8°

70 cd- 8°

100 cd0°

Grafico 1

Esempio positivo: nel raggio di 25 metri la segnalazione è riconoscibile da ogni direzione.

Valori di luminosità a norma ECE-R65

Con l'intensità luminosa efficace vengono indicati i valori 
di luminosità da raggiungere. Di notte, ad esempio, un 
lampeggiante di colore giallo deve raggiungere almeno 
un'intensità luminosa di 70 cd (candela efficace) con un angolo 
verticale di +8°. 

Al contrario di notte un lampeggiante blu deve raggiungere i 25 
cd con un angolo verticale di +4°.

Je in cd

(candela)
Blu Giallo Rosso

0° 50
100 (notte)

230 (giorno)
50

4° 25 – 25

8° – 70 –

ECE R65

Corretto
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ECE R65

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'efficacia di segnalazione. 

I valori di luminosità vengono misurati ad una distanza di 
almeno 25 m. 

Su tutte le luci che non usano le lampadine come sorgente 
luminosa, 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 
la segnalazione ottica sia riconoscibile da ogni posizione in un 
raggio di 25 m (vedere il grafico 1). 

Se questo non è possibile, si devono montare ulteriori sistemi 
di segnalazione (ad es. altri lampeggianti) sul veicolo (vedere il 
grafico 2). 

Le seguenti rappresentazioni mostrano l'applicazione della 
norma ECE-R65 (persona: alta 1,8 m) .

I lampeggianti HELLA soddisfano la norma ECE R-65 (tranne 

il KLX-1)

Spazio di frenata

70 cd

70 cd

17,8 m

5 m

100 cd
2,5 m

+ 8°

- 8°

0°

Grafico 2

Esempio negativo: nel raggio di 25 metri la segnalazione ottica non è riconoscibile da ogni direzione; nella zona del gancio traino 
l'efficacia di segnalazione si interrompe. In questo caso si deve applicare un'altra luce di segnalazione nella parte posteriore oppure si 
devono applicare due lampeggianti sulla cabina. 

Errato



ECE R10

Cosa è l'EMC (ECE-R10)?

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

 � Emissione di disturbi: l'emissione di disturbi 
elettromagnetici deve essere limitata in modo da poter 
garantire il funzionamento senza inconvenienti dei dispositivi 
in un determinato ambiente.

 � Resistenza ai disturbi: garanzia di una resistenza 
adeguatamente 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 
classificazione da 1 a 5. I prodotti della classe 5 soddisfano 
quindi i massimi requisiti e sono adatti anche per situazioni 
di montaggio 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 illuminazione 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 traffico. 

ECE R10 

ECE R65

DIRETTIVE
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QUALI GRADI DI PROTEZIONE IP ESISTONO?

La vita utile di un prodotto è fortemente influenzata dall'efficacia con cui viene protetto dagli influssi 

ambientali. I lampeggianti sono esposti a polvere, acqua e altri tipi di sporcizia. I lampeggianti HELLA 

soddisfano diversi gradi di protezione.

DIRETTIVE

Protezione contro la penetrazione di corpi estranei 

(polvere inclusa)

Primo numero

0 nessuna protezione particolare

1 corpo solido Ø ≥ 50 mm

2 corpo solido Ø ≥ 12.5 mm

3 corpo solido Ø ≥ 2.5 mm

4 corpo solido Ø ≥ 1.0 mm

5K come 5 resistente alla polvere

6K come 6 a tenuta contro la polvere

Protezione contro l'infiltrazione di acqua

Secondo numero

0 nessuna protezione particolare

1 gocce d'acqua che cadono verticalmente

2
gocce d'acqua che cadono con 
un'inclinazione fino a 15°

3
gocce d'acqua che cadono con 
un'inclinazione fino a 60°

4
gocce d'acqua provenienti da tutte le 
direzioni

4K come 4, ma con una pressione maggiore

5 getto d'acqua da un ugello

6 come 5, ma con una pressione maggiore

7 immersione temporanea nell'acqua

8 immersione duratura nell'acqua

9K
Lavaggio a pressione estremamente 
elevata

Grado di protezione IP 5K4K

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

Grado di protezione IP 5K9K

La polvere deve penetrare solo in quantità tale da non 
compromettere il funzionamento e la sicurezza. L'acqua 
indirizzata contro il corpo esterno ad alta pressione/come getto 
di vapore, non deve provocare danni; pressione dell'acqua circa 
100 bar.

Grado di protezione IP 6K4K

La polvere non deve penetrare. L'acqua spruzzata contro il 
corpo esterno a pressione elevata da ogni direzione non deve 
provocare danni; pressione dell'acqua circa 4 bar.

Panoramica generale

K = Indica i controlli dell'equipaggiamento dei veicoli stradali.

Grado di protezione IP 67

La polvere non deve penetrare. L'acqua non deve penetrare 
nemmeno in caso di immersione temporanea.

Grado di protezione IP 6K9K

La polvere non deve penetrare. L'acqua indirizzata contro il 
corpo esterno ad alta pressione/come getto di vapore, non deve 
provocare danni; pressione dell'acqua circa 100 bar.



I SISTEMI ELETTRONICI INTELLIGENTI ...

INTRODUZIONE

Catodo

Filo integrato

Chip del LED

Punto di giunzione

Strato di interconnessione in 
metallo
Pad termico 
(isolato elettricamente)
Substrati in ceramica

Lente in silicone

... garantiscono la protezione necessaria per i LED.
Per utilizzare appieno la loro vita utile estremamente lunga, i LED devono essere protetti contro l'inversione di polarità e i picchi di 
tensione. Se il LED viene attraversato da una corrente diretta (dall'anodo + al catodo -) si genera luce (emissione). Nello schema qui di 
seguito viene illustrato il funzionamento. Grazie al sistema elettronico intelligente otteniamo un elevato rendimento dei LED.

Catodo

Strato drogato N

Elettrone

Emissione luminosa

Strato drogato P

Anodo

«Lacuna»

Strato attivo
(Giunzione pn)
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NON TUTTI I LED SONO UGUALI

Anche se adottando i LED si utilizza una tecnologia che comporta prezzi maggiori, la notevole 

riduzione delle spese di esercizio e la maggiore durata senza inconvenienti rendono questa soluzione 

complessivamente vantaggiosa. La rapidissima diffusione dei LED ne è la dimostrazione migliore. Tuttavia 

è indispensabile tenere conto di alcuni aspetti importanti. 

INTRODUZIONE

Con gestione del calore

La gestione del calore asporta il calore dai LED e lo cede 
all'ambiente.

Senza gestione del calore

Se il calore non viene asportato dai LED, si creano degli 
"hotspot" (punti caldi) Questi danneggiano i LED e possono 
addirittura causare un guasto.

I LED raggiungono la loro massima durata solo in 
combinazione con una gestione corretta del calore. 

Nello sviluppo dei prodotti HELLA tiene conto di una 

gestione ottimale del calore.

Se non si garantisce una gestione affidabile del calore, i 
LED si sovraccaricano e, nel peggiore dei casi, possono 
addirittura guastarsi.

La gestione del calore è essenziale per proteggere i LED 

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 completamente distrutti.

Scegliendo materiali conduttori di calore e un'opportuna disposizione di componenti, HELLA garantisce un flusso termico 
efficace: la gestione del calore asporta il calore dal LED. In questo modo garantiamo la lunga vita utile dei nostri prodotti!

Se volete approfittare appieno dei vantaggi della tecnologia a LED, dovete tenere conto della gestione del calore!



CONSIGLIO

QUALE LAMPEGGIANTE PER QUALE USO?

Per questa domanda non esiste una risposta univoca. Anche se i campi di applicazione sono uguali, ad es. 

su un trattore, non è possibile dare una risposta unica a questa domanda. Tuttavia adottando determinati 

criteri è possibile delimitare notevolmente la scelta. Per trovare il lampeggiante giusto per il giusto 

utilizzo prima dell'acquisto ci si deve porre le seguenti domande.

Dove e con quale intensità / frequenza viene utilizzato il 

lampeggiante?

In tal senso si deve riflettere su quanto frequentemente il 
lampeggiante viene utilizzato in modalità acceso e soprattutto 
dove. Se il lampeggiante viene utilizzato molto frequentemente, 
i vantaggi della tecnologia a LED, come la vita utile, l'assenza 
di manutenzione, ecc., hanno un ruolo molto più importante 
rispetto a un uso meno frequente. Per quanto riguarda il "dove" 
sono determinanti i requisiti del campo di applicazione.

Prezzo di acquisto o costi del ciclo di vita?

Alla fine la qualità HELLA merita sempre!

Questa domanda dipende strettamente dalla prima. Se si 
confrontano oggi i costi di acquisto di un lampeggiante 
alogeno con quelli di uno a LED, non si smette di stupirsi. 
Data la complessità della loro tecnologia i lampeggianti a LED 
sono molto più costosi e scoraggiano molti utenti. Tuttavia 
non è possibile non vedere i loro vantaggi. I lampeggianti a 
LED si distinguono per la lunghissima vita utile, l'assenza di 
manutenzione e un ridotto consumo energetico. I maggiori costi 
di acquisto spesso si ripagano già dopo poco tempo, grazie al 
risparmio sulla sostituzione delle lampadine, ai minori tempi di 
fermo, ecc., come mostra il seguente esempio di calcolo:

Sostituzione delle lampadine

Alogeno 

Co
st

i

100,00

140,50

181,00

221,50

262,00

302,50

343,00

383,50

432,00

225,00

170,00

291,50

358,00
424,50

170,00

Xeno
LED
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Quale efficacia di segnalazione desidero ottenere?

In autostrada e nella circolazione urbana si desidera avvisare 
i veicoli in avvicinamento della situazione di pericolo già da 
lontano. In questo caso si consiglia l'uso di un lampeggiante 
ad alta efficacia di segnalazione (xeno o LED). Se invece il 
lampeggiante viene utilizzato solo molto raramente e in zone 
di pericolo non troppo grandi, l'efficacia di segnalazione di un 
lampeggiante alogeno può essere pienamente sufficiente.

Quanto sono elevate le sollecitazioni alle vibrazioni del 

lampeggiante?

In questo caso si deve valutare l'intensità delle vibrazioni che 
sollecitano il lampeggiante, ossia se il veicolo è ammortizzato 
e assorbe quindi una parte delle vibrazioni o se non è 
ammortizzato e il lampeggiante riceve appieno le vibrazioni. Se 
le vibrazioni sono elevate, ci si deve assicurare di scegliere una 
variante di fissaggio che assorbe le vibrazioni (ad es. fissaggio 
su attacco tubolare flessibile, base di gomma, ecc.) e/o una 
tecnologia che non viene influenzata fortemente dalle vibrazioni 
(LED).

Come desidero fissare il lampeggiante al veicolo?

Per quanto riguarda le possibilità di fissaggio si può scegliere tra 
quattro varianti: a questo proposito si deve scegliere, a seconda 
del veicolo, quale è la variante di fissaggio più adatta. Le diverse 
varianti di montaggio sono indicate per legge nella norma DIN 
14620. In questo caso si distingue tra le forme A, B e C.

Fissaggio su attacco tubolare

KL 7000 R

Fissaggio su attacco tubolare flessibile

KLX 7000 FL

Montaggio fisso

KL 7000 LED

Magnete

K-LED 2.0



TECNOLOGIE LUMINOSE

TECNOLOGIA A LED

Caratteristiche di base dei LED

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 importante quanto le condizioni operative o la 
degenerazione del cristallo di silicio.

Non è tuttavia possibile stabilire in linea generale la durata 
effettiva della vita utile. Mentre i LED standard durano fino 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 
ore). 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 flusso 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 incandescenza, alogene) con un LED non si rimane 
improvvisamnete al buio. Anche se diminuisce, la luminosità, in 
condizioni normali, non viene a mancare del tutto. Con il tempo 
le plastiche comunemente usate per le lenti della maggior 
parte dei LED si offuscano, ripercuotendosi negativamente 
sull'efficienza 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 sufficiente a garantire una luce 
minima. Come già detto, a seconda del caso di utilizzo vi sono 
diverse possibilità di azionare i LED. 

A fianco 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 sufficienza la sede 
stradale. Quindi diventa un obbligo lavarli spesso a mano. 
Tuttavia le particelle sollevate dagli altri veicoli sporcano 
nuovamente i proiettori già dopo pochi chilometri percorsi. 
Questo non solo causa una riduzione dell'illuminazione, ma 
anche l'abbagliamento del traffico proveniente in senso opposto.

Influsso dei lampeggianti sporchi sull'efficacia 

di segnalazione

L'efficacia 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 superfici lisce senza ottiche esterne. 

Queste vengono difficilmente intaccate dalla sporcizia e 
garantiscono così un'efficacia di segnalazione ottimale.

Lampeggiante pulito 

 � Massima efficacia di segnalazione
 � Nessuna dispersione della luce
 � Uscita ottimale della luce

Lampeggiante sporco

 � Efficacia di segnalazione ridotta
 � Grande dispersione della luce
 � Sezione di uscita della luce ridotta

Deviazione e 
assorbimento dei 
raggi di luce da parte 
delle particelle di 
sporco
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LED, XENO O ALOGENA –

QUALE È LA TECNOLOGIA GIUSTA PER ME?

LED

La tecnologia a LED è sulle bocche di tutti e rappresenta la tendenza nel settore 

delle tecnologie luminose. Tuttavia prendendo in considerazione i vantaggi e gli 

svantaggi di questa tecnologia, si scopre velocemente per quale tipo di utilizzo i 

lampeggianti a LED sono la scelta giusta:

+  Vita utile estremamente lunga (molto più rispetto all'alogeno) 

  Componenti di alta qualità, tecnologia complessa e assenza di componenti mobili 
(assenza di usura meccanica).

+  Assenza di tempi di inattività e di montaggio 

  Grazie alla vita utile estremamente lunga talvolta i LED hanno una durata pari alla 
vita del veicolo (assenza di manutenzione).

+  Massima sicurezza di funzionamento 

  I prodotti a LED HELLA devono soddisfare i massimi requisiti di qualità, prima di 
essere omologati per il mercato.

+  Massima resistenza alle vibrazioni 

  I LED sono costituiti da pochi componenti fissi e sono quindi decisamente più 
resistenti alle vibrazioni, come ad es. la tecnologia allo xeno.

+  Massima efficienza energetica 

  Il consumo energetico per il funzionamento di un lampeggiante a LED è nettamente 
inferiore a quello necessario per quelli alogeno o allo xeno.

+  Massimi valori di luminosità 

 Per un'efficacia di segnalazione ottimale.
+  Design moderno 

 Le dimensioni ridotte dei LED consentono la realizzazione di un design moderno.
+  Costi ridotti del ciclo di vita 

  La lunga vita utile, l'assenza di manutenzione e l'alta efficienza energetica 
consentono costi molto ridotti del ciclo di vita rispetto ai prodotti alogeni o allo xeno.

-  Maggiori costi d'acquisto 

  Il prezzo di acquisto dei lampeggianti a LED è decisamente maggiore rispetto a quello 
dei lampeggianti alogeni. Uno dei motivi è la tecnologia molto più complessa grazie 
alla quale è possibile raggiungere una lunga vita utile, riducendo così nettamente i 
costi del ciclo di vita.

I vantaggi e gli svantaggi mostrano chiaramente il tipo di utilizzo per il quale

i prodotti a LED sono maggiormente adatti.

 � Vita utile estremamente lunga, assenza di tempi di inattività e di montaggio 

Ottimi per i veicoli con alti tempi d'impiego (ad es. veicoli smaltimento rifiuti o per la 
pulizia delle strade, autocarri).

 � Massima sicurezza di funzionamento, massima resistenza alle vibrazioni 

Ottimi per i veicoli con forti sollecitazioni nell'impiego prolungato (ad es. veicoli da 
miniera o da cantiere).

 � Massima efficienza energetica 

Ottimi per i veicoli con tempi di impiego elevati con lampeggiante inserito (ad es. 
veicoli per trasporti eccezionali, spazzaneve).

 � Design moderno 

Ottimi per i conducenti per i quali il design combinato ai suddetti vantaggi è 
importante.
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Xeno

Una lampadina allo xeno genera il doppio della luce rispetto una moderna 

lampadina H7, ma assorbe circa il 30% di potenza in meno. La maggiore potenza 

luminosa consente di ottenere un'efficacia di segnalazione ottimale.

+  Massimi valori di luminosità 

Efficacia di segnalazione ottimale grazie al doppio lampeggio intenso della 
segnalazione ottica.

+  Lunga vita utile 

Vita utile molto più lunga rispetto alla tecnologia alogena.
+  Assenza di parti in movimento 

Assenza di usura meccanica.
+  Elevata resistenza alle vibrazioni

-  Alti costi d'acquisto 

  I lampeggianti allo xeno hanno costi di acquisto decisamente superiori rispetto ai 
lampeggianti alogeni.

Consiglio di utilizzo: 

Si consiglia l'uso dei lampeggianti allo xeno soprattutto dove è necessaria un'alta 
efficacia di segnalazione con durate di impiego del lampeggiante medie.

Alogeno

I lampeggianti alogeni raggiungono la loro elevata efficacia di segnalazione grazie 

all'uso di riflettori parabolici con metallizzazione ad alta riflettività e di lampadine 

di alta qualità. L'elevata efficienza luminosa viene garantita dall'uso di ottiche 

speciali per le calotte trasparenti.

+  Luce concentrata in un fascio 

Portata luminosa elevata.
+  Bassi costi d'acquisto 

I lampeggianti alogeni hanno costi di acquisto decisamente inferiori rispetto ai 
lampeggianti allo xeno o a LED.

-  Vita utile più corta 

L'uso di parti mobili provoca usura meccanica, di conseguenza la vita utile risulta 
nettamente più corta rispetto ai lampeggianti allo xeno o a LED.

-  Costi maggiori del ciclo di vita 

Dati il maggiore fabbisogno energetico, la manutenzione e i conseguenti tempi di 
inattività, i costi del ciclo di vita dei lampeggianti alogeni superano nettamente quelli 
dei lampeggianti a LED.

Consiglio di utilizzo: 

L'uso dei lampeggianti alogeni è consigliato soprattutto dove i vantaggi dei LED 
non possono essere sfruttati appieno, ad esempio con lampeggianti usati poco 
frequentemente o sui veicoli dove, a causa di danni meccanici, è necessario sostituire 
spesso i lampeggianti.
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PERCHÉ HELLA?



QUALITÀ

LA QUALITÀ È UNA TRADIZIONE HELLA

HELLA si è posta come obiettivo ambizioso quello di 

garantire una qualità del prodotto costantemente elevata 

sotto ogni punto di vista. 

Come lo raggiunge? Definendo criteri di qualità per l'intero 
processo di produzione e controllando con metodi scelti con cura 
fin il più piccolo dettaglio. La qualità nella produzione di serie 
viene assicurata mediante una costante attività di analisi 
e controllo della qualità. 

I prodotti di qualità 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 fino a 5 bar nel test ciclico e di resistenza agli spruzzi 
d'acqua e fino a 10 bar nel test di resistenza ai getti d'acqua. (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).
Per sapere se il cliente può pulire il lampeggiante con un'idropulitrice, basarsi sulla 
classe di protezione IP. Su tutti i lampeggianti con classe di protezione IP 9K l'acqua 
indirizzata contro il corpo esterno durante la pulizia con alta pressione/getti di vapore 
non ha effetti dannosi.

Test di resistenza alla polvere

Con questo test viene controllata la resistenza alla polvere dei prodotti. Il mezzo di 
collaudo utilizzato per tutti i prodotti 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 offre una garanzia a lungo termine di perfetta 
funzionalità e di soddisfazione dei clienti con ricambi, 
accessori e sorgenti luminose.

Dato che l'azienda tradizionale di Lippstadt è partner dei più 
importanti costruttori di automobili, i prodotti HELLA vengono 
realizzati 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 profili 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 sottoposti 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 effettuato un test di resistenza agli urti 
meccanici, che simula il comportamento 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 fino 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 effettuato un controllo di sovrapressione fino 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 disappannamento con umidità 
dell'aria fino a max 95% e fino 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 fino a 48 ore.



INFORMAZIONI UTILI

SAPEVATE GIÀ, CHE…

…  il KL-1 di HELLA degli anni 50 è il progenitore dei lampeggianti rotanti HELLA?

…  l'RTK1 (Rundum-Ton-Kombination, combinazione suono-rotazione) del 1972 è 

la prima combinazione lampeggiante blu - altoparlante?

…  esistono "famiglie di lampeggianti" 

HELLA?

Sono riconoscibili dalla forma simile e dai 
diversi livelli tecnologici. Un esempio è la 
famiglia KL 700, 7000 e 7000 LED.

…  esistono lampeggianti HELLA di 

diversi colori?

Tra cui giallo, blu, rosso e verde.

…  su determinati lampeggianti a LED 

HELLA è possibile modificare il tipo 

di segnalazione?

Il K-LED FO e il K-LED 2.0, ad esempio, 
consentono di scegliere tra nove 
sequenze di lampeggio diverse. La 
programmazione delle sequenze di 
lampeggio può essere effettuata con 
una spesa minima e viene descritta 
dettagliatamente nelle istruzioni di 
montaggio del rispettivo lampeggiante.

Combinazione suono-rotazione
Anno di costruzione 1972

KL 700
1ª generazione

KL 7000
2ª generazione

KL 7000 LED
3ª generazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4 e 12 = segnali di allarme rotanti 
Arancione = attivo 
Bianco = non attivo 
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…  HELLA offre uno strumento con il quale è possibile confrontare i diversi 

lampeggianti e le loro caratteristiche? 

Per informazioni consultare i siti www.hella.com/municipal o www.hella.com/eliver

…  HELLA possiede un ampio assortimento di ricambi?

Tra cui: calotte trasparenti di diversi colori, lampadine, tubi elettronici lampeggiatori, 
cinghie di trasmissione e molto altro.

…  esistono dei dispositivi di controllo? 

Questi possono essere utilizzati per il controllo del funzionamento dei proiettori girevoli 
e dei lampeggianti.

…  HELLA offre molti accessori per i diversi lampeggianti?

ad es. prolunghe tubulari, supporto allungabile, prese elettriche di bordo ecc.

…  tutti i lampeggianti HELLA vengono forniti con istruzioni di montaggio 

dettagliate?

Contengono informazioni su: contenuto della confezione, accessori, attrezzi di 
montaggio necessari, cablaggio e molto altro.

…  HELLA offre, insieme ai lampeggianti, anche un ampio assortimento di diverse 

barre di segnalazione sul tetto per luce di segnalazione blu (RTK7) e gialla 

(OWS7)?



MICROSITI

MICROSITO MUNICIPAL

Il collegamento rapido al nostro mondo di esperienze

Sul sito www.hella.com/municipal si trovano 
informazioni su tecnologie, novità, informazioni sul 
prodotto, cataloghi online e contatti.

Nella zona riservata ai download si trovano sempre 
le brochure sui prodotti più aggiornate.
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www.hella.com/eliver

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

segnalazione 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 specifiche del cliente per 
produzioni 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 
contraddistinguono anche e soprattutto per la loro perfetta resistenza alle vibrazioni, 
alla sporcizia e all'acqua. Inoltre l'uso della tecnologia a LED ha effetti sulla convenienza 
e sul bilancio ambientale (meno emissioni di CO2). Con il nostro tool ELIVER per 
lampeggianti e sistemi di segnalazione ottica potete confrontare i prodotti scelti in 
ambienti realistici e prendere 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 nostri 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. 

STRUMENTI ONLINE 

Configuratore OWS 7 

Con il nuovo configuratore OWS7 potete comporre il vostro OWS7 personalizzato. 
Partendo dalla selezione del veicolo (utilitaria, furgone, sprinter e carro attrezzi), 
passando per le diverse larghezze delle barre di segnalazione fino ai moduli luminosi 
personalizzati. Naturalmente potete scegliere anche altri equipaggiamenti, come i fari 
da lavoro, la segnalazione a scorrimento e l'illuminazione del campo vicino laterale.

Infine ottenete un'anteprima del vostro OWS7 personalizzato pronto per il test di tutte le 
funzioni scelte.

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

 www.hella.com/eliver
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TECNOLOGIA ALOGENA
NEI LAMPEGGIANTI E NEI SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA

Calotta con ottica speciale 
per una distribuzione ottimale 
della luce

Trasmissione a doppia 
cinghia per garantire 
un'elevata sicurezza di 
esercizio e la massima 
silenziosità di funzionamento

Riflettore parabolico con 
metallizzazione ad alta riflettività per 
un'efficienza luminosa ottimale

Contatto a molla

Il comando elettronico del motore 
consente il funzionamento 
multitensione

Esempio di prodotto: KL 7000

Esempio di prodotto: OWS 7

Vantaggi:

 � La lampadina e il riflettore costituiscono un'unica unità 
rotante che permette di sfruttare la piena potenza luminosa 
della lampadina alogena

 � Concentrazione e distribuzione della luce ottimali - ampia 
portata luminosa e massima efficacia di segnalazione

 � Sistema a riflettori e portalampada stabile per rendere la 
sostituzione delle lampadine semplice e rapida - non viene 
prodotta sporcizia e non viene compromessa la regolazione 
del riflettore

 � Soluzione di prodotto economica - bassi costi di 
manutenzione (ad es. per la sostituzione delle lampadine)
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Intensità 
luminosa

Angolo di 
rotazione

Angolo di 
rotazione

Intensità 
luminosa

HELLA CONCORRENZA

"Sistema rotante" HELLA:

 � La migliore efficienza luminosa possibile
 � Ottimo orientamento della luce
 � Distribuzione omogenea della luce
 � Massima intensità luminosa

Vantaggi per i clienti: sicurezza e affidabilità 

Grazie all'ottima e intensissima efficacia di segnalazione, i prodotti HELLA 
garantiscono la massima sicurezza agli utenti e alle altre persone; questa 
sicurezza viene raggiunta grazie alla concentrazione/distribuzione ottimale 
della luce, all'elevata portata che ne deriva e all'elevatissima intensità 
luminosa. Inoltre la qualità della lavorazione e la robustezza eccezionali 
rendono i nostri prodotti particolarmente affidabili, come dimostra la 
lunghezza della loro vita utile!

Sistema della concorrenza con "lampadina fissa":

 � Rendimento luminoso inefficiente
 � Dispersione elevata
 � Dispersione luminosa: la superficie del riflettore viene oscurata dallo 

zoccolo della lampadina
 � Intensità luminosa ridotta

La lampadina e il riflettore costituiscono un'unica unità rotante Il riflettore ruota intorno a una lampadina fissa
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TECNOLOGIA ALLO XENO
NEI LAMPEGGIANTI E NEI SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA

Facile da pulire grazie alla 
calotta trasparente senza 
prismature

Lente interna con ottica 
speciale

Elettronica con autodiagnosi 
e disattivazione per bassa 
tensione

Safety Lock di HELLA 
Bloccaggio della calotta 
trasparente

Esempio di prodotto: KLX 7000

Tubo elettronico normalizzato 
allo xeno X1, sostituibile, con 
zoccolo ad innesto

Modulo di servizio sostituibile 
con elettronica e supporto

Il corpo esterno in metallo 
soddisfa i massimi requisiti 
EMC 

Cestello di schermatura 
EMC

Frequenza di lampeggio 
comandata da 
microprocessore

Esempio di prodotto: OWS-X

Vantaggi:

 � Rapido raggiungimento dell'intensità luminosa – visibilità 
immediata

 � Segnale a doppio lampeggio – efficacia di segnalazione 
intensa, ampiamente al di sopra dei requisiti di legge

 � Segnalazione ottimale anche di giorno – anche con luce 
solare diretta

 � Elevata resistenza alle vibrazioni – adatto all'uso in presenza 
di forti vibrazioni

 � Assenza di parti in movimento – assenza di usura 
meccanica, funzionamento silenzioso

 � Ridotto assorbimento di corrente – soluzione ideale per l'uso 
continuato
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HELLA CONCORRENZA

Sistema HELLA:

 � Illuminazione ampia e omogenea
 � Rapidissimo innalzamento dei valori di luminosità
 � Segnale immediatamente visibile
 � Alti valori di picco 

(Valori di luminosità ampiamente al di sopra dei requisiti di legge)

Vantaggi per i clienti: sicurezza e affidabilità

GRAZIE all'ottima e intensissima efficacia di segnalazione, i prodotti 
Hella garantiscono la massima sicurezza agli utenti e alle altre persone; 
questa sicurezza viene raggiunta grazie ai tempi rapidi di reazione e alla 
distribuzione/intensità ottimale della luce. Inoltre la qualità della lavorazione 
e la robustezza eccezionali rendono i nostri prodotti particolarmente 
affidabili, come dimostra la lunghezza della loro vita utile!

Sistema della concorrenza:

 � Distribuzione non omogenea della luce, superficie luminosa ridotta
 � Lento raggiungimento dell'intensità luminosa
 � Percezione confusa del pre/postlampeggio del segnale a doppio 

lampeggio
 � Intensità luminosa ridotta

Intensità 
luminosa

Tempo Tempo

Intensità 
luminosa

Sofisticata lente interna; cestello di schermatura e corpo in metallo per una 
protezione EMC di prima qualità

Lente interna semplice; scarsa protezione EMC



TECNOLOGIA A LED

TECNOLOGIA A LED
NEI LAMPEGGIANTI 

Vantaggi:

 � Vita utile estremamente lunga – massima affidabilità
 � Insensibile a vibrazioni e scosse – ideale per l'utilizzo in 

presenza di forti vibrazioni
 � Ridotto assorbimento di corrente – ideale per l'uso 

continuato
 � Elettronica intelligente – possibilità di programmare 

molteplici sequenze di lampeggio
 � Tempi di reazione estremamente rapidi – sicurezza ottimale
 � Design moderno

Esempio di prodotto: OWS 7

Esempio di prodotto: KL 7000 LED 

Gestione eccellente 
del calore 

Facile da pulire grazie alla 
calotta trasparente senza 
prismatureRiflettori a conchiglia 

per un'efficienza 
luminosa e una 
distribuzione ottimali 

LED di alta qualità

Protezione da 
sovratensione/
contro l'inversione di 
polarità

Condensatore al tantalio per 
una vita utile estremamente 
lunga
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HELLA CONCORRENZA

Sistema "lampeggiante" HELLA:

 � Percezione intensa grazie al segnale a doppio lampeggio
 � Segnalazione a 360°
 � Rapido innalzamento dei valori di luminosità
 � Segnale immediatamente visibile
 � Colore intenso della luce
 � Impiego di LED di alta qualità
 � Protezione da sovratensione e contro l'inversione di polarità
 � Gestione del calore di prima classe
 � Condensatori al tantalio = vita utile estremamente lunga

Vantaggi per i clienti: sicurezza e affidabilità

GRAZIE all'ottima e intensissima efficacia di segnalazione, i prodotti 
Hella garantiscono la massima sicurezza agli utenti e alle altre persone; 
questa sicurezza viene raggiunta grazie ai tempi rapidi di reazione e alla 
distribuzione/intensità ottimale della luce. Inoltre la qualità della lavorazione 
e la robustezza eccezionali rendono i nostri prodotti particolarmente 
affidabili, come dimostra la lunghezza della loro vita utile!

Sistema della concorrenza:

 � Percezione non uniforme della luce 
 � Segnalazione a 360°
 � Valori di luminosità in parte ridotti
 � Segnale immediatamente visibile
 � Colore della luce chiaro
 � Talvolta uso di LED di bassa qualità
 � Protezione da sovratensione e contro l'inversione di polarità
 � Talvolta manca la gestione del calore
 � Condensatori elettrolitici = vita utile più corta

Trovate informazioni 

dettagliate sui lampeggianti della 

concorrenza nel benchmark 

di fine 2013Funzione di illuminazione lampeggiante

In
te

ns
ità

 lu
m

in
os

a

Tempo
Percezione intensa grazie al segnale a doppio lampeggio, segnalazione 
a 360°, rapido innalzamento dei valori di luminosità, segnale 
immediatamente visibile.
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MODULI OWS7

Modularità: dalla versione base all'equipaggiamento massimo

 �  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

Lampeggianti principali Alley Lights Faro da lavoro (ASW) Lampeggiato

 �  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, riflettore cilindrico multiparabola, 
segnalazione 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

 �  Davanti, davanti e
dietro

 �  Modulo a LED ad 
luminosa

 �  Possibilità di sinc
con gli indicatori d
veicolo in caso di 
comando centrale

 �  Per l'installazione
trasparente
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ori d'emergenza
Segnalazione a scorrimento:
Barra di segnalazione a LED 
(LSB)

Calotte trasparenti
(a seconda del modulo luminoso) Carenature

e dietro o soltanto 

alta intensità 

ronizzazione 
di direzione del 
uso dell'unità di 

e (ZSE)

e sotto la calotta 

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

 �  Gestione del traffico tramite le diverse 
direzioni di scorrimento del segnale

 �  Possibilità di impostare le modalità 
giorno/notte tramite l'unità di 
comando

 �  Durante l'uso rispettare le norme 
specifiche del Paese

 �  Trasparente
 �  Giallo

 �  Bianco latte
 �  Giallo trasparente
 �   Trasparente chiaro

A partire da una larghezza di 1.200 mm, per l'adattamento delle mascherine 
vengono montati degli elementi divisori. 

Configurate qui il vostro OWS7 personalizzato:
www.hella.com/ows7 
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RISPOSTE IMMEDIATE ALLE DOMANDE 

TECNICHE

Qual è il diametro del cavo necessario per un lampeggiante?

Il diametro del cavo può variare a seconda del tipo di lampeggiante, tuttavia di norma è 
di 1,5 mm² o di 2,5 mm². Le istruzioni di montaggio fornite riportano sempre il diametro 
del cavo giusto per il vostro lampeggiante.

Quale è la differenza tra i materiali della calotta trasparente

PMMA e policarbonato?

PMMA
+ Alta resistenza ai raggi UV
- Minore resistenza agli urti

 � Ottimo per gli impieghi in cui il lampeggiante si danneggia raramente dal punto di 
vista meccanico (ad es. su un autocarro)

Policarbonato
+ Alta resistenza agli urti
- Minore resistenza ai raggi UV

 � Ottimo per gli impieghi in cui il lampeggiante può essere danneggiato da rami o 
oggetti simili (veicoli agricoli/da cantiere)

Cosa indica il GGVSE?

Il GGVSE (regolamento sul trasporto stradale e ferroviario di merci pericolose) regola 
il trasporto interno ed internazionale delle merci pericolose (da e verso Paesi membri 
dell'Unione Europea) su strada e su rotaia. Per i trasporti di merci pericolose assicurarsi 
che vengano utilizzati solo lampeggianti omologati per questo tipo di trasporti. Questi 
lampeggianti soddisfano apposite norme di controllo in modo da poter garantire un 
utilizzo sicuro durante i trasporti di merci pericolose. Il nuovo KL 7000 LED di HELLA, 
ad esempio, soddisfa questi requisiti.

Lumen (Im) Candela (cd)

Lux (lx) Temperature di colore

6500 k

2700 k

Candela (cd)

Di
st

an
za

 (r
)

Cosa significano Watt, Kelvin, lux, 

lumen e candela?

Watt (W): unità di misura della potenza 
elettrica
Kelvin (K): unità della temperatura di 
colore
Lumen (lm): unità del flusso luminoso
Candela (cd): unità di misura del flusso 
luminoso irradiato in una determinata 
direzione
Lux (lx): unità dell'illuminamento 
L'illuminamento indica il rapporto tra il 
flusso luminoso che colpisce la superficie 
e la superficie illuminata.
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Esistono delle norme di legge per l'uso dei fari da lavoro?

Dato che i fari da lavoro possono essere utilizzati durante 
la marcia solo lontano dalle strade pubbliche, non esistono 
particolari prescrizioni di omologazione.

Specialmente chi deve montare i fari da lavoro sul proprio 

veicolo?

I fari da lavoro possono essere montati su qualsiasi veicolo.

Posso utilizzare i fari da lavoro anche nel traffico stradale?

Sì, se il veicolo è fermo (ad es. operazioni di carico e scarico). 
Eccezione: i veicoli destinati alla costruzione, al mantenimento o 
alla pulizia delle strade oppure alla raccolta rifiuti, a condizione 
che si trovino in servizio. I fari da lavoro possono essere accesi 
solo se non abbagliano gli altri utenti della strada.

È possibile utilizzare anche altri proiettori come fari da 

lavoro?

Per l'illuminazione del veicolo sono stati sviluppati tipi di 
proiettori specifici per il settore di utilizzo: proiettore abbagliante 
e anabbagliante, fendinebbia e faro da lavoro. Solo i fari da 
lavoro offrono un'illuminazione sufficiente dell'area di lavoro. Un 
buon faro da lavoro si distingue per l'illuminazione omogenea di 
una superficie la più estesa possibile e per il passaggio graduale 
alla zona d'ombra. (vedere fig. 1)

In caso di nebbia posso accendere il faro da lavoro anche su 

strade aperte al traffico?

No. I fari da lavoro non possono essere utilizzati durante la 
marcia su strade aperte al traffico.

Fig. 1

Fendinebbia Faro da lavoroLuce anabbagliante Luce abbagliante

Quando posso utilizzare i fari da lavoro come luce 

retromarcia?

Quando si tratta di una luce retromarcia certificata e solo se 
presenta la sigla di controllo 00AR. Di molte serie HELLA offre 
anche una variante come luce retromarcia: Ultra Beam, Power 
Beam 1000 (LED), ECO21.

Cosa si intende per GGVSEB e ADR?

GGVSEB (in precedenza GGVS) è l'acronimo di 
Gefahrgutverordnung Strasse, Eisenbahn und Binneschifffahrt 
(regolamento sul trasporto su strada, rotaia e acque interne di 
merci pericolose). Con questo regolamento viene applicata la 
direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
Europeo del 24 settembre 2008 sul trasporto di merci pericolose 
nell'entroterra. I fari da lavoro contrassegnati in tal senso sono 
omologati per il montaggio a sbalzo su mezzi di trasporto 
conformi alle disposizioni del GGVSEB/ADR.

Nei proiettori con due lampadine l'efficienza luminosa 

raddoppia?

La potenza luminosa dipende dalla sorgente luminosa e dal 
sistema riflettore-lente. Due lampadine, quindi, significano una 
maggiore potenza luminosa.

Quali sono le differenze tra i tre diversi tipi di illuminazione?

Illuminazione a largo raggio: 
fascio piuttosto stretto (circa 12-15° verso sinistra e verso 
destra), portata luminosa tra >40 e 150 metri (a seconda 
dell'altezza di montaggio e dell'angolo di inclinazione).

Illuminazione del campo vicino: 
predisposta per l'area vicino al veicolo, portata luminosa tra circa 
20 m e 40 m, fascio largo.

Illuminazione a lunga gittata: 
combinazione tra un'illuminazione del campo vicino e una a 
largo raggio, può essere indicata anche come illuminazione 
ambiente o illuminazione fuoristrada.
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Posizione di montaggio bassa Posizione di montaggio alta 

Fig. 2 Fig. 3

Perché è importante l'altezza di montaggio di un faro da 

lavoro?

Altezze di montaggio diverse creano fasci di luce diversi. Per 
i diagrammi di luce nel catalogo è stata adottata un'altezza di 
montaggio unica di 2,5 metri. (Fig. 2 e 3)

Posso montare in posizione appesa un faro da lavoro per 

montaggio a sbalzo in posizione ritta?

Questo è possibile solo se espressamente indicato nella 
descrizione dell'articolo o nelle istruzioni di montaggio. Solo in 
questo modo ottenete l'illuminazione ottimale e viene garantita 
la tenuta.

Quando esistono versioni per montaggio in posizione ritta e 

appesa di un faro da lavoro?

Quando la distribuzione della luce non è simmetrica, per il 
montaggio appeso esistono delle varianti apposite. Se un faro è 
adatto al montaggio appeso viene riportato nel testo sul prodotto 
di HELLA o nelle istruzioni di montaggio.

Quanto è lunga la vita utile di un faro da lavoro a LED 

HELLA?

La vita utile dell'intero sistema faro da lavoro dipende da influssi 
ambientali come vibrazioni, depositi salini, temperatura, ecc. La 
vita utile dei LED in sé è molto più lunga, tuttavia si accorcia per 
l'influsso della temperatura. 

Le sorgenti luminose dei fari da lavoro a LED ad alte prestazioni 
di HELLA sono realizzate in modo da fornire dopo 60.000 ore 
ancora il 70% della potenza luminosa originaria. (Nei "fari da 
lavoro a LED di bassa potenza", come ad esempio il Flat Beam 
LED, questo valore viene raggiunto dopo 10.000 ore).

Ho bisogno di un relè supplementare per montare un faro da 

lavoro a LED?

Una protezione è necessaria soprattutto per i dispositivi a 
LED di potenza elevata. Per informazioni dettagliate leggere 
le istruzioni di montaggio del rispettivo faro da lavoro a LED 
HELLA.

Devo accendere i fari da lavoro insieme agli altri proiettori 

(ad es. proiettori abbaglianti e faro da lavoro)?

No. I fari da lavoro devono poter essere accesi 
indipendentemente da tutti gli altri proiettori o fanali.

Ho bisogno di un relè supplementare per montare un faro da 

lavoro allo xeno?

Sì, perché la corrente necessaria per accendere la lampadina 
raggiunge brevemente i 20 A (impianto a 12V) o i 10 A (impianto 
a 24V), quindi è necessario un fusibile (15A per i sistemi a 12V, 
7,5 A per i sistemi a 24V).

Qual è il diametro del cavo necessario per un faro da lavoro 

allo xeno?

Assicurarsi di utilizzare un cavo con sezione sufficiente. Si 
consiglia di utilizzare un cavo con sezione 2,5 mm² e lungo al 
massimo 5 metri.

Quali versioni di connettori esistono?

Per il contatto elettrico HELLA offre diversi sistemi di 
connessione. Si tratta di connettori integrati nell'involucro 
esterno o montati su un cavo (AMP/Deutsch) oppure che 
dipendono dalla lampadina (ad es. H9/HB3). I connettori 
Deutsch, utilizzati soprattutto nel settore automotive, e i 
connettori corrispondenti per le lampadine H9/HB3 non sono 
fortemente diffusi nel commercio. A tal fine HELLA offre dei cavi 
adattatori per facilitare il contatto elettrico.
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Cosa si intende per Heavy Duty?

Heavy Duty viene utilizzato come definizione di sollecitazioni 
particolari. I fari da lavoro Heavy Duty montano, andando 
oltre standard già elevati, staffe maggiormente rinforzate o 
smorzatori di vibrazioni, resistendo così a sforzi ancora più duri.

Perché i fari da lavoro a LED HELLA sono resistenti alle 

vibrazioni?

I LED sono moduli di semiconduttori e non hanno quindi fragili 
fili incandescenti. Per questo sono assolutamente resistenti a 
urti e vibrazioni e questo garantisce un'illuminazione ottimale 
anche in condizioni estreme.

Perché i fari da lavoro allo xeno e a LED di HELLA vengono 

forniti con staffe in acciaio inossidabile?

Per i fari da lavoro HELLA di norma vengono utilizzati solo 
materiali di alta qualità. In particolare nel segmento Top i 
fari da lavoro allo xeno e a LED hanno fatto un passo in più 
rispetto ai già altissimi requisiti standard. Le staffe A4 in acciaio 
inossidabile impediscono la corrosione e contribuiscono alla 
longevità di questi prodotti.
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LUCI RETROMARCIA

Da luglio 2006 è in vigore una nuova legge per la dotazione 
luminosa di veicoli commerciali e rimorchi di nuova 
immatricolazione (le disposizioni di legge valgono anche per il 
retrofit o il montaggio aftermarket)

In totale sono consentite quattro luci retromarcia: 
Due luci retromarcia nella parte posteriore e una luce 
retromarcia per lato. Questa è la formula per disporre di 
un'illuminazione ottimale durante le manovre in retromarcia.

A partire da luglio 2006, la legge in Germania consente in 

totale quattro luci retromarcia: 

-  Due luci retromarcia supplementari nella parte posteriore per 
veicoli commerciali, autobus e rimorchi con una lunghezza 
superiore a 6 m 

-  Inoltre una luce retromarcia laterale per parte per veicoli 
commerciali, autobus e rimorchi con una lunghezza superiore 
a 6 m. 

-  Continuano a non essere consentiti il montaggio posteriore 
di proiettori fendinebbia e l'uso di fari da lavoro come luci 
retromarcia.

Possono essere montate al massimo 4 luci retromarcia 

funzionanti per veicolo/rimorchio.

Per ulteriori informazioni sui fari da lavoro HELLA consultate la nuova brochure o andate al sito 
www.hella.com/worklights

Legenda:

Luce retromarcia supplementare 
(parte posteriore o lato)

Luce retromarcia standard

Variante A: Due luci retromarcia supplementari nella parte 
posteriore.

Variante B: Una luce retromarcia supplementare per lato.

Variante C:   Due luci retromarcia supplementari nella 
parte posteriore più una luce retromarcia 
supplementare per lato.
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