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TYCOON.
intelligenZa  
nell‘illUMinaZione.

la famiglia di apparecchi 
tYcoon offre molteplici 
possibilità per la luce persona
lizzata sulla postazione di 
lavoro. anche nella versione a 
stelo per scrivania, tYcoon 
nelle sue varianti e tecnologie 
crea sempre la luce giusta. 
ciò significa maggiore comfort 
e benessere durante le ore di 
lavoro.
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TYCOON LED

   leD per l‘illuminazione generale  e per la posta 

zione di lavoro

   Due livelli di luminosità regolabili  individual

mente

   elemento di comando multifunzione e sempre 

a portata di mano

   testa dell‘apparecchio ruotabile di + /  90°

   testa completamente chiusa anche sopra

   antiabbagliante, con microprismi cDp  

intensificatori della luce con light Forming 

technology

   light engine leD futuribili secondo il nuovo 

standard Zhaga

  Durata dei leD 50000 h (l70 / B50)

   azionamento e dimmerazione separate della 

luce diretta e indiretta (per apparecchi senza 

sensorica)

504 x leD pUlse dimmerabile 105 W DYt 504 / D 121 655 000  005 565 73 121 655 000  005 565 76

504 x leD pUlse pir 105 W DYt 504 / r 121 654 000  005 476 24 121 654 000  005 481 87 

504 x leD pUlse hFMD 105 W DYt 504 / p 121 653 000  005 476 21 121 653 000  005 479 11 

 Equipaggiamento  Tecnica Potenza ass. Modello N. di codice bianco N. di codice argento met.

alimentatore unità di alimentazione elettrica

tensione di alimentazione 220 – 240 v; 50 / 60 hz

Distribuzione della luce diretta / indiretta

Quota di luce diretta ca. 28 %

Ugr < 19

luminanza < 2150 cd / m²

colore della luce bianco neutro 4000 K

resa colore ra > 80

Deviazione standard del bilanciam.colore < 3

efficienza luminosa 88 lm / W

colore bianco, argento metallizzato

cavo di alimentazione ca. 3 m con spina schuko

TYCOON LED in breve TYCOON LED tecnica

posizionamento possibile.
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TYCOON COMFORT

   Due livelli di luminosità regolabili individual

mente

   elemento di comando multifunzione facilmente 

raggiungibile

  testa dell‘apparecchio ruotabile di + /  90°

   Diffusore prismatico e telaio rimovibili per una  

rapida sostituzione delle lampade e agevolare  

le operazioni di pulizia

   antiabbagliamento con microprismi cDp 

intensificatori della luce

2 x tclel 55 W pUlse commutabile 114 W DYt 255 121 448 008  000 791 93

2 x tclel 55 W pUlse dimmerabile 114 W DYt 255 / D 121 447 008  000 791 88

2 x tclel 55 W pUlse hFMD 114 W DYt 255 / p 121 446 008  000 791 83

 Equipaggiamento  Tecnica Potenza ass. Modello N. di codice

alimentatore alimentatore elettronico

tensione di alimentazione 220 – 240 v; 50 / 60 hz

Distribuzione della luce diretta / indiretta

Quota di luce diretta ca. 27 %

Ugr < 16

luminanza < 1000 cd / m²

colore della luce bianco neutro 4000 K

resa colore ra > 80

rendimento luminoso ca. 73 %

efficienza luminosa ca. 61 lm / W

classe di efficienza energetica eei lampada: a / alimentatore: a1 Bat

colore argento metallizzato

Fissaggio morsetto

cavo di alimentazione ca. 3,7 m con spina schuko

TYCOON COMFORT in breve TYCOON COMFORT tecnica

posizionamento possibile.

2 x
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TYCOON COMFORT

   Due livelli di luminosità regolabili individual

mente

   elemento di comando multifunzione facilmente 

raggiungibile

 testa dell‘apparecchio ruotabile di + /  90°

   Diffusore prismatico e telaio rimovibili per una  

rapida sostituzione delle lampade e agevolare  

le operazioni di pulizia

   antiabbagliamento con microprismi cDp 

intensificatori della luce

4 x tclel 55 W pUlse commutabile 235 W DYt 455 / 2 121 256 008  000 805 95

4 x tclel 55 W pUlse dimmerabile 235 W DYt 455 / D 121 258 008  000 806 79

4 x tclel 55 W pUlse hFMD 235 W DYt 455 / p 121 260 008  000 807 41

 Equipaggiamento  Tecnica Potenza ass. Modello N. di codice

alimentatore alimentatore elettronico

tensione di alimentazione 220 – 240 v; 50 / 60 hz

Distribuzione della luce diretta / indiretta

Quota di luce diretta ca. 27 %

Ugr < 16

luminanza < 1000 cd / m²

colore della luce bianco neutro 4000 K

resa colore ra > 80

rendimento luminoso ca. 72 %

efficienza luminosa ca. 58 lm / W

classe di efficienza energetica eei lampada: a / alimentatore: a1 Bat

colore argento metallizzato

Fissaggio morsetto

cavo di alimentazione ca. 3,7 m con spina schuko

TYCOON COMFORT in breve TYCOON COMFORT tecnica

posizionamento possibile

4 x
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TYCOON COMFORT

   Due livelli di luminosità regolabili individual

mente

   elemento di comando multifunzione facilmente 

raggiungibile

  testa dell‘apparecchio ruotabile di + /  90°

  snodo della testa ruotabile di + /  45°

   Diffusore prismatico e telaio rimovibili per una 

rapida sostituzione delle lampade e agevolare 

le operazioni di pulizia

   antiabbagliamento con microprismi cDp 

intensificatori della luce

4 x tclel 55 W pUlse commutabile 235 W DYt 455 / 2 121 391 008  000 625 90

4 x tclel 55 W pUlse dimmerabile 235 W DYt 455 / D 121 392 008  000 625 92

4 x tclel 55 W pUlse hFMD 235 W DYt 455 / p 121 393 008  000 690 57

 Equipaggiamento  Tecnica Potenza ass. Modello N. di codice

alimentatore alimentatore elettronico

tensione di alimentazione 220 – 240 v; 50 / 60 hz

Distribuzione della luce diretta / indiretta

Quota di luce diretta ca. 27 %

Ugr < 16

luminanza < 1000 cd / m²

colore della luce bianco neutro 4000 K

resa colore ra > 80

rendimento luminoso ca. 72 %

efficienza luminosa ca. 58 lm / W

classe di efficienza energetica eei lampada: a /  alimentatore: a1 Bat

colore argento metallizzato

Fissaggio morsetto

cavo di alimentazione ca. 3,7 m con spina schuko

TYCOON COMFORT in breve TYCOON COMFORT tecnica

posizionamento possibile.

4 x
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TYCOON CLAssIC

   elemento di comando nella testa dell‘apparec

chio

  testa dell‘apparecchio ruotabile di + /  90°

   elementi laterali e lamiera microforata 

rimovibili per una rapida sostituzione delle 

lampade e agevolare le operazioni di pulizia

  antiabbagliamento con lamiera microforata

2 x tclel 55 W commutabile 114 W lYt 255 121 451 008  000 792 49

2 x tclel 55 W dimmerabile 114 W lYt 255 / D 121 450 008  000 792 23

2 x tclel 55 W pUlse pir 114 W lYt 255 / r 121 449 008  000 792 18

 Equipaggiamento  Tecnica Potenza ass. Modello N. di codice

alimentatore alimentatore elettronico

tensione di alimentazione 220 – 240 v; 50 / 60 hz

Distribuzione della luce diretta / indiretta

Quota di luce diretta ca. 17 %

Ugr < 16

luminanza < 2000 cd / m²

colore della luce bianco neutro 4000 K

resa colore ra > 80

rendimento luminoso ca. 68 %

efficienza luminosa ca. 57 lm / W

classe di efficienza energetica eei lampada: a / alimentatore: a1 Bat

colore argento metallizzato

Fissaggio morsetto

cavo di alimentazione ca. 3,7 m con spina schuko

TYCOON CLAssIC in breve TYCOON CLAssIC tecnica

posizionamento possibile.

2 x
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TYCOON CLAssIC

   elemento di comando nella testa dell‘apparec

chio

  testa dell‘apparecchio ruotabile di + /  90°

   elementi laterali e diffusore in lamiera 

microforata rimovibili per una rapida 

sostituzione delle lampade e agevolare le 

operazioni di pulizia

  antiabbagliamento con lamiera microforata

4 x tclel 55 W commutabile 235 W lYt 455 / 2 121 377 008  000 630 84

4 x tclel 55 W dimmerabile 235 W lYt 455 / D 121 378 008  000 631 03

4 x tclel 55 W pUlse pir 235 W lYt 455 / r 121 379 008  000 691 85

 Equipaggiamento  Tecnica Potenza ass. Modello N. di codice 

alimentatore alimentatore elettronico

tensione di alimentazione 220 – 240 v; 50 / 60 hz

Distribuzione della luce diretta/ indiretta

Quota di luce diretta ca. 17 %

Ugr < 16

luminanza < 2000 cd / m²

colore della luce bianco neutro 4000  K

resa colore ra > 80

rendimento luminoso ca. 68 %

efficienza luminosa ca. 55 lm / W

classe di efficienza energetica eei lampada: a / alimentatore: a1 Bat

colore argento metallizzato

Fissaggio morsetto

cavo di alimentazione ca. 3,7 m con spina schuko

TYCOON CLAssIC in breve TYCOON CLAssIC tecnica

posizionamento possibile.

4 x


