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Lunghezza max collegamento alla lampada 2 m 
Sezione massima cavi lampada 1,5 mm2 
Sezione massima cavi rete 1,5 mm2 
Contenitore auto-estinguente 94 VO 
 
Tutti i modelli sono disponibili con durata 2 o 4 ore.  

Max lenght of lamp cable 2 mt 
Max section lamp cable 1.5 mm2 
Max section input cable 1.5 mm2 
Self-extinguishing case 94 VO 
 
All codes are available with 2 or 4-hour light duration. 

 
Norme di riferimento / Applied standards: EN55015:2013, A1:2015, EN61347-1:2008, A1:2011, A2:2013,  
EN61347-2-1:2012, EN62311:2008, EN 61547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN50581:2012 
 
IP 20 
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    A V   hrs hrs W tc °C ta °C A B C Inverter Battery   

NRELED50 220/240V   
50/60Hz 0,02A 50 6V 1,6AH 2  

(carico 3W) 24 3 70 +10 / 50 145 46 31 170 215 1 

NRELED200 220/240V   
50/60Hz 0,02A 200 6V 1,6AH 2  

(carico 3W) 24 3 70 +10 / 50 145 46 31 170 215 1 

NRELED20015W 220/240V  
50/60Hz 0,02A 200 12V 

1,6AH 
1  

(carico 
15W) 

30 15 70 +10 / 50 145 46 31 170 430 2 

 
 
Tutti i modelli sono disponibili con batterie in linea (L, figura 1-2) o a pacchetto (P, figura 3). All’ordine, per batterie in 
linea indicare il suffisso L, per batterie a pacchetto indicare il suffisso P. Ex: modello NRELED50-P. All models are 
available with in line (L, figure 1-2) or in parallel (P, figure 3) batteries. Order needs to specify L or P. Ex.: NRELED50-P. 
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PROTEZIONI CONTRO LE SOVRATENSIONI  
PER ALIMENTATORI LED 

Surge Protection Devices 
 
Le protezioni contro le sovratensioni per alimentatori a LED agiscono in differenti modi a seconda della 
classe di installazione dell’armatura. 
 
A - Installazioni in classe prima (il palo e l’armatura vanno a terra) 
 
Viene attuata una protezione sull’ingresso del driver: 

1. Tra fase e neutro: 
Un soppressore (varistore) innalza il livello di protezione proprio del driver fornendo un’immunità 
supplementare alle sovratensioni tra fase e neutro. 

 
2. Tra fase e terra e tra neutro e terra:  

Un soppressore più uno scaricatore a gas intervengono ad eliminare sovratensioni che possono 
verificarsi tra ambo i poli e la terra mantenendo la differenza di potenziale tra entrambi i poli e la 
terra entro un range di circa 2000V.  
Si raccomanda l’utilizzo di un fusibile di alta corrente (16A) nel caso in cui il varistore si chiudesse in 
cortocircuito (carichi eccessivi). 
Le protezioni VPA1500KK1 e VPA1500KK1 sono dotati di protezione termica che distacca il carico se 
il varistore interno si suriscalda o va fuori uso. 

 
 
B - Installazioni in classe seconda (il driver e la piastra LED sono isolati dall’armatura. L’armatura non va a 
terra) 
Non è possibile in questo caso mandare a terra le scariche che, sulla linea, intervengono tra fase e terra e 
tra neutro e terra. 
Le protezioni sono più limitate e operano in maniera separata tra ingresso del driver e alimentazione della 
piastra LED 
 

1. Ingresso del driver 
Un soppressore (varistore) innalza il livello di protezione proprio del driver e fornisce un’ immunità 
supplementare alle sovratensioni. 

 
2. Protezione secondaria 

Nella configurazione in classe seconda è necessario collegare la piastra LED alla carcassa 
dell’armatura tramite un’impedenza capacitiva per limitare la sovratensione tra la piastra stessa e 
l’armatura. Molti driver la offrono di serie (collegamento all’equipotenziale). Nel caso in cui non ci 
fosse o si desiderasse un collegamento simmetrico, il dispositivo PR4DS, PR8DS (doppio canale) 
RPR4DS (condensatori + resistore) provvedono a creare un punto equipotenziale. La protezione 
VPR4DS1, oltre a creare un punto equipotenziale, provvede alla protezione primaria. 

 
 
Surge Protection Devices operate according to the luminarie’s protection class.  
In protection Class I, the SPD enhances protection of the driver between phase and neuter. Between neuter 
and ground, the SPD and a gas discharger suppress surcharges between the poles and ground, maintaining 
the voltage difference at around 2000 V. A high-current 16 A fuse is recommended in case of short-circuits. 
VPA1500KK1 and KK2 contain a thermal protection to interrupt the charge in case of damage to the varistor.  
In protection Class II, surcharges cannot be sent to ground. Protections are more limited and 
operate either at input or at LED plate supply point. At input, the SPD enhances protection of the 
driver against overvoltages. At secondary site, PR4DS, PR8DS, RPR4DS create an equipotential 
point in case of unavailability of connection to the equipotential. VPR4DS1 also provides primary 
protection.  


