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LAMPADA LED T-LAMP

10 W
ADDIO VECCHIA LAMPADINA!!
Dal 1 settembre 2012, la legislazione dell'Unione europea ha vietato la fabbricazione, l'importazione e la
commercializzazione di tutte le lampade ad incandescenza, considerate ormai obsolete tecnologicamente e dispendiose in termini di
risorse energetiche. La lampada a led T-lamp, prodotta dalla Traffitek Srl, è nata come alternativa ecologica alle tradizionali lampade
semaforiche a filamento. L’attacco E27 della virola e le dimensioni del corpo illuminante la rendono completamente compatibile
meccanicamente con la totalità delle lanterne semaforiche esistenti sul mercato. La compatibilità elettrica è ottenuta a mezzo di un sofisticato
alimentatore a corrente costante, il quale fa in modo che la lampada venga vista dalla sorgente elettrica come carico di circa 10W se accesa, e
carico “nullo” se spenta. Inoltre, anche se un solo led dovesse danneggiarsi, l’elettronica porterebbe allo spegnimento completo di tutta la
superficie illuminante evitando quindi situazioni di segnalamento degradato. E’ inoltre possibile modificare la luminosità dei led a
mezzo di un segnale digitale esterno emesso da un opportuno trasmettitore collocato, ad esempio, nella centralina semaforica. La variazione
della luminosità dà la possibilità di poter adattare la sorgente luminosa alle più svariate condizioni ambientali. E’ IMPORTANTE CHIARIRE
CHE LA T-LAMP NON E’ UNA SEMPLICE LAMPADA LED AD USO DOMESTICO (L’ELETTRONICA CHE GESTISCE LA T-LAMP E’ STATA
INGEGNERIZZATA DALLA TRAFFITEK SRL) E CHE IL SUO UTILIZZO E’ SPECIFICO PER IMPIANTI SEMAFORICI.
UN’INFINITA’ DI VANTAGGI
La lampada T-LED è pienamente compatibile con le classiche lampadine a filamento installate sugli attuali
impianti semaforici. Ciò vuol dire che non è necessaria l’immediata sostituzione di tutti i corpi illuminanti
(lampade a incandescenza) del singolo impianto semaforico con lampade a LED ma è possibile sostituire
GRADUALMENTE ed in modo PROGRAMMATO le obsolete lampade ad incandescenza con le T-LAMP in base
alle esigenze committente. Altro vantaggio della T-lamp è la velocità e la semplicità d’installazione rispetto
alle cosiddette “lanterne led”. Le operazioni necessarie per l’installazione di lanterne LED risultano, infatti,
maggiormente dispendiose sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di risorse utilizzate.
Mediamente, per sostituire una singola lanterna, una squadra impiega circa 2 ore: se ne ricava un tempo
d’intervento per impianto semaforico di svariate ore lavorative con conseguente disservizio per la viabilità
cittadina e aggravio di costi per il committente dovuto al significativo impegno di manodopera. Al contrario, con
la lampada T-Lamp, la trasformazione a LED di un INTERO IMPIANTO SEMAFORICO è quantificabile
in pochi minuti!! (perché basta svitare la vecchia lampadina ed avvitare la nuova T-LAMP).
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Vantaggi economici

Per quanto concerne i vantaggi economici, la tabella seguente risulta esplicativa:
Consumi annui per lanterna semaforica
Consumi annui in Kw/h

Costo annuo

Risparmio %

Lampada 70W incandescenza

613

€ 61

85%

Lampada a led T-Lamp

87

€ 8.7

Consumi annui per impianto semaforico tipo (16 lanterne)
Consumi annui in Kw/h

Costo annuo

Risparmio %

Lampada 70W incandescenza

9800

€ 980

85%

Lampada a led T-Lamp

1400

€ 140
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I VANTAGGI che derivano dall’utilizzo delle lampade a LED T-Lamp sono quindi molteplici:
















L’intervento per il passaggio alla tecnologia LED si riduce al banale cambio lampada
Consumi ridotti a 10W
Può funzionare a 220Vac o 48Vac (bassa tensione)
Riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera
L’energia utilizzata per il funzionamento viene totalmente convertita in luminosità al contrario delle lampade ad incandescenza che
dissipano l’85% dell’energia in calore
Possibilità di utilizzare la stessa lampada sui moduli da 200 mm che da 300mm (che normalmente utilizzano lampade da 70 W e 100W)
Consente il controllo degli allarmi per lampada bruciata (o parzialmente bruciata) con normali sistemi di controllo in tensione; non
necessita infatti dei più costosi sistemi di controllo in corrente
Non altera in alcun modo la tradizionale struttura semaforica
Possibilità di sfruttare pienamente le caratteristiche di riflessione della parabola presente all’interno del modulo semaforico
Non emettono radiazioni UV e quindi non scoloriscono gli oggetti illuminati
L’intensità luminosa emessa può essere modulabile senza alcuna alterazione del colore
Si accende anche a bassissime temperature (-40°C)
Elevata resistenza meccanica ed alle vibrazioni
E’ possibile la coesistenza, sul medesimo impianto semaforico, di lampade led T-LAMP e lampade ad incandescenza; ciò consente la
graduale sostituzione delle lampade a filamento con quelle a LED a seconda delle esigenze del cliente
Conforme a quanto indicato nella delibera dell’Autorità per l’Energia e il gas EEN 2/10 del 27.01.2010 scheda n.23

Specifiche tecniche
TIPOLOGIA ATTACCO
POTERE ILLUMINANTE
ALIMENTAZIONE

E 27
conforme alle disposizioni dettate dal codice
della strada
160-260Vac o 48Vac

ASSORBIMENTO

10W

FREQUENZA

50/60Hz

TEMPERATURA

-40°C + 100°C

COLORI E FREQUENZA

ROSSO (630nm),VERDE (525nm) GIALLO
(590nm)
CE

MARCHIO

Per informazioni generali o di carattere commerciale è possibile contattare i nostri uffici dalle 9.00
alle 13.30 o dalle 15.00 alle 18.30 al numero 0823/798645.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico o per fissare un appuntamento è possibile contattare il
Dott. Michele Di Salvo al numero 393/9933518.
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