Architect Gustavo Vasquez
Photographer Sebastian Franco

Electrical Engineer Schaller Tech

Catedral Santo Eccehomo

Targetti

Valledupar, Colombia
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JEDI

A

C
B

A. Jedi
B. Jedi Compact IP67
C. Jedi Compact IP40

Jedi è la famiglia di proiettori lineari
ideali per l’illuminazione architetturale
di grandi superfici. Una gamma ampia
per dimensioni, prestazioni ed effetti
luminosi. A Jedi, la versione originale,
si aggiunge Jedi Compact caratterizzato
da una sezione più compatta per
minimizzare al massimo l’impatto
nel progetto architettonico.

Targetti
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Architect Giuseppe Manara & Partners
Photographer Ivan Rossi

Engineer Maurizio Russo, Mario Di Paola
Electrical Engineer SIEC Srl

Università LUMSA
Roma, Italia
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JEDI

Jedi
due pacchetti lumen per ogni lunghezza
(HI-POWER e LOW-POWER) e le diverse
lunghezze hanno pacchetti lumen
proporzionati fra loro. La stessa quantità di
luce per metro lineare permette di illuminare in
modo uniforme ogni superficie, indistintamente
dalla lunghezza del prodotto utilizzato. Jedi è
disponibile anche in versione RGBW.

Jedi è un apparecchio lineare da esterni
estremamente robusto e dalle elevate
performance. I tanti effetti luminosi, la
flessibilità di installazione, le tre diverse
lunghezze e la possibilità di mimetizzarsi
facilmente nell’architettura, lo rendono uno
strumento indispensabile per l’illuminazione
di ampie superfici. Jedi è disponibile con

A

B

Jedi è disponibile nelle versioni

Targetti
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A

Proiettore con driver integrato

B

Apparecchio da incasso con driver integrato

Jedi Compact
Jedi Compact è un apparecchio flessibile e
dalle alte performance adatto all’installazione
in piccole gole o su cornici particolarmente
sottili sia per interni che per esterni. In base
all’ottica scelta è idoneo all’illuminazione
generale dei piani di calpestio, delle volte
o delle superfici verticali. La versione IP67,
ideale per applicazione in ambienti outdoor,

C

è disponibile per installazione a incasso e
proiettore da appoggio.
Jedi Compact proiettore IP40 grazie al design
curato e discreto, è perfetto per installazioni
indoor. Frutto della stessa filosofia che ha
dato origine alla versione outdoor Jedi
compact indoor offre prestazioni professionali
e una varietà di effetti luminosi.

D

E

Jedi Compact è disponibile nelle versioni
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C

Proiettore IP67 con driver integrato o driver remoto

D

Proiettore IP67 versione da incasso con driver integrato
o driver remoto

E

Proiettore IP40 con driver remoto o integrato-amovibile

JEDI

Jedi

3

Taglie
della gamma Jedi

L 600mm
L 900mm
L 1200mm

4

Temperatura colore

3000 K

4000 K

Alimentazione
Elettronica - DALI

Targetti

Ottiche disponibili

SP

2

Sorgenti LED
White LED
RGBW LED

FL

Pacchetti lumen
High power
Low power

8

Grazing

WW

Jedi Compact

4

Taglie
della gamma Jedi Compact
L 300mm
L 600mm
L 900mm
L 1200mm

4

Temperatura colore

2700 K

3000 K

Alimentazione
Elettronica - DALI

Ottiche disponibili

3500 K

4000 K

SP

FL

Grazing

WW

Sorgenti LED
White LED

9

JEDI

Lighting Design Ing. Raquel Herrero,
Ayto Salamanca

Photographer Carlos Horcajada

Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis

Targetti

10

Salamanca, España
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JEDI

Targetti
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Jedi e Jedi Compact sono gamme
ampie e coordinate di apparecchi
lineari professionali per applicazioni
indoor e outdoor. Tutte le versioni
della famiglia sono caratterizzate
da elevate prestazioni e ampia
flessibilità applicativa: apparecchi
appositamente progettati per le
diverse esigenze e tipologie di
installazione in interni ed esterni,
una vasta gamma di effetti luminosi
per soddisfare qualsiasi esigenza
di progettazione. Tutto ciò fa di
Jedi e Jedi Compact strumenti
fondamentali per l’illuminazione
di grandi superfici.
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JEDI

Plus

Pacchetti lumen proporzionati
Jedi e Jedi Compact - a parità di
versione - emettono la stessa quantità
di luce per metro lineare consentendo
di ottenere una distribuzione molto
uniforme indipendentemente dalla
lunghezza dell’apparecchio utilizzato.
Acquastop. Le versioni IP67 di Jedi
e Jedi Compact sono sottoposte
all’esclusivo processo Acquastop, che
garantisce la perfetta tenuta del cavo
di alimentazione, e impedisce che
gli apparecchi vengano danneggiati
dall’infiltrazione di acqua o umidità.
Agendo sul cavo di alimentazione, il
processo Acquastop blocca l’ingresso
di umidità e acqua nel prodotto. Il
cavo viene rivestito con una speciale
guaina adesiva termorestringente
e successivamente resinato. Il
corpo dell’apparecchio è così
completamente sigillato.
A

Perfetta mimetizzazione

Targetti

Resistente alla corrosione
L’alta qualità dei processi produttivi
e i materiali usati rendono Jedi e Jedi
Compact idonei all’installazione fino
a 5mt dal mare e in ambienti ostili,
salvo quelli esposti ad agenti corrosivi
o ossidanti quali fertilizzanti, sale,
pesticidi.
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Jedi Proiettore

Versioni alta e bassa potenza
Jedi è disponibile con due differenti
pacchetti lumen in modo da offrire
una ampia scelta per selezionare
l’apparecchio più adatto alle
esigenze di ogni progetto.
A

Perfetta mimetizzazione
Una palpebra accessoria consente
a Jedi di mimetizzarsi nella facciata.
Questo accessorio, installato su
tutta la lunghezza del prodotto,
può essere personalizzato in base
alle specifiche finiture del progetto
architettonico.
Flessibilità di installazione
Jedi può essere completato
con staffe diverse per installazione
a parete e su superficie.
I sistemi di fissaggio consentono
di orientare il proiettore con blocco
del puntamento.

Jedi Incasso

Praticamente indistruttibile
Jedi Incasso ha una resistenza al
carico statico pari a 20kN e un
indice di resistenza agli atti vandalici
IK10. Questo lo rende perfetto per
l’installazione in aree urbane.
Luce continua
Il design minimale ed elegante di Jedi
Incasso consente di creare linee di
luce continua quando gli apparecchi
vengono installati l’uno accanto
all’altro.
Connessione rapida
Il corpo di Jedi da incasso è
perfettamente sigillato e la
connessione elettrica esterna
avviene tramite connettori IP68.
L’installazione in fila continua è
possibile con l’utilizzo di accessori
specifici.
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JEDI

Plus

Jedi Compact Incasso IP67

A

B

Perfetta integrazione
con l’architettura
Il design discreto - caratterizzato
da una cornice molto sottile - e
le dimensioni compatte fanno
di Jedi Compact IP67 Incasso la
soluzione ideale per applicazioni
ad incasso laddove gli apparecchi
di illuminazione devono integrarsi
perfettamente con l’architettura
ed è richiesta una profondità di
installazione estremamente ridotta.

Effetto anti abbagliamento

Ampia rotazione

+/- 145°

+/- 90°
+/- 50°

Targetti

Ampia gamma di distribuzioni
Jedi Compact IP67 da incasso
prevede tre emissioni luminose per
ottenere effetti diversi in funzione
delle esigenze progettuali. La
speciale griglia antiabbagliamento,
di cui possono essere dotati,
permette di controllare l’emissione
evitando il rischio di abbagliamento.
Prestazioni professionali
Nonostante le dimensioni compatte,
Jedi Compact IP67 è un vero e
proprio strumento professionale
grazie alle elevate prestazioni e alle
diverse distribuzioni luminose che
offre.
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Jedi Compact IP67

Flessibilità di installazione
Grazie alle speciali staffe di
fissaggio, disponibili in due diverse
lunghezze, è possibile ruotare Jedi
Compact IP67 da -90° a + 90° e
bloccare il puntamento con una
chiave a brugola per la massima
affidabilità in fase di installazione.
Dimensioni compatte per entrambi
i corpi disponibili
Due diversi corpi tra cui scegliere in
funzione delle caratteristiche della
superficie di installazione: con driver
remoto quando si ha necessità di un
profilo compatto e di una profondità
di installazione limitata; con driver
integrato quando la priorità è la
facilità di connessione.
A

Antiabbagliamento
Quando è necessario ridurre
l’abbagliamento le tre soluzioni
ottiche di Jedi Compact possono
essere fornite già dotate della
griglia Louvre che limita l’emissione
laterale.

Jedi Compact IP40

Profilo dalle dimensioni compatte
Il profilo Jedi Compact IP40 misura
solo 4cm x 4cm rendendolo idoneo
all’installazione in qualsiasi spazio e
su qualsiasi superficie.
B

Ampia orientabilità
Se dotato delle apposite staffe
Jedi Compact IP40 può essere
ruotato fino a +/- 145° per adattare
l’emissione luminosa a qualsiasi
esigenza progettuale.
Libertà di installazione con il driver
amovibile
Nelle versioni 600, 900 e 1200mm
il driver può essere collegato
all’apparecchio o collocato vicino
all’apparecchio. Ciò agevola
l’installazione in caso di cornici
particolarmente sottili o piccole
scanalature.
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JEDI

Lighting Design: RS Lighting Design

Photography: Matthew Borkoski Photography

Aligned Energy

Targetti

Ashburn, VA, USA
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JEDI

Proiettori
I proiettori Jedi e Jedi Compact presentano
corpi diversi a seconda delle versioni.
Un corpo robusto in alluminio estruso con
driver integrato per gli apparecchi della
gamma Jedi.

Un corpo più compatto e comunque
resistente caratterizza sia la versione IP40
che IP67 di Jedi Compact.

81mm

Jedi Proiettore

Driver
integrato

82mm

53mm
A

Jedi Compact
IP67

Driver
integrato

80,5mm

53mm

Driver
remoto

42,5mm

41mm
B

Jedi Compact
IP40

Driver
amovibile

79mm

41mm

Driver
remoto

Targetti

37.5mm
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A

B

La versione IP67 di Jedi Compact
può essere fornita con due differenti
estrusi: quello con driver integrato e
quello da completare con box driver
remoto.

La versione indoor (IP40) consiste
di due elementi: il modulo luminoso
e il box driver amovibile (driver
box remoto nella sola versione da
300mm).

Lunghezze

Materiale

L 616mm

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ.
Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore
4mm. Box driver in policarbonato nero. Corpo
dell’apparecchio orientabile e distanziabile dalla
superficie di installazione attraverso lo scorrimento
delle staffe accessorie lungo apposita guida.

L 916mm
L 1216mm

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ.
Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore
5mm. Corpo dell’apparecchio orientabile
rispetto alla superficie di installazione
attraverso delle staffe accessorie.

L 576mm
L 856mm
L 1136mm

L 312mm
L 593mm
L 873mm
L 1153mm

L 570mm

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ.
Schermo piatto in policarbonato spessore 1,8mm
amovibile (per inserimento accessori). Box
alimentatore amovibile. Corpo dell’apparecchio
orientabile e distanziabile dalla superficie di
installazione attraverso staffe accessorie.
Il driver è rimovibile e collocabile in altra
posizione, rimanendo tuttavia collegato
(cavo 0,5m).

L 850mm
L 1130mm

L 289mm

Box alimentatore amovibile

50 cm
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JEDI

Incassati
Jedi e Jedi Compact da incasso sono
veri e propri strumenti professionali per
l’illuminazione outdoor. Il corpo della versione
Jedi è estremamente robusto (IK10) e alloggia

il driver integrato. Jedi Compact è disponibile
con due diversi estrusi: uno per le versioni
con driver integrato, l’altro per quelle con
driver remoto.

91mm

Jedi Incasso

Driver
integrato

88mm

53mm

Jedi Compact
Incasso IP67

Driver
integrato

80,5mm

53mm

Driver
remoto

Targetti

42,5mm
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Lunghezze

Materiale

L 616mm

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ.
Schermo piatto in vetro extra-chiaro spessore
10mm. Cornice in acciaio inossidabile
spazzolato (AISI 316). Corpo dell’apparecchio
resistente ad un carico statico fino a 20kN
e agli atti vandalici (IK10). Vetro antiscivolo
disponibile su richiesta.
Da completare con apposita controcassa
in alluminio anodizzato predisposta per
installazione in sequenza (con l’utilizzo di
appositi accessori).

L 916mm
L 1216mm

Calpestabile Carrabile

L 675mm

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ.
Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore
5mm.

L 905mm
L 1185mm

Da completare con apposita controcassa
in alluminio anodizzato predisposta per
installazione in sequenza e looping esterno.

L 344mm
L 625mm
L 905mm
Calpestabile

L 1185mm
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JEDI

Tanti effetti luminosi, nessun
rischio di abbagliamento
Jedi e Jedi Compact sono soluzioni
professionali ideali per l’illuminazione
lineare. Gli effetti che si possono ottenere
sono molteplici: luce radente grazie all’ottica
grazing, luce uniforme su ampie e alte
superfici con l’ottica wall washer e effetti piu
concentrati con le ottiche flood e spot. Una
speciale griglia Louvre è stata sviluppata per

Targetti

dotare le diverse versioni di Jedi Compact
di uno speciale sistema antiabbagliamento
che permette di convergere l’emissione
laterale della luce evitando il rischio di
abbagliamento. Tutte le versioni Jedi
Compact IP67 possono essere ordinate già
dotate di griglia Louvre integrata - con un
apposito codice d’ordine.
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Sistema ottico ibrido

Sistema ottico lenticolare

Il sistema ottico ibrido brevettato è costituito
da una scheda lineare LED, con lente
primaria cilindrica in vetro, abbinata ad un
riflettore in alluminio anodizzato ad altissima
riflettanza e ad un filtro olografico che ne
ammorbidisce l’emissione. Il sistema ottico
ibrido è disponibile sia per le versioni Jedi
che Jedi Compact per tre diversi effetti
luminosi - Grazing, Flood e Wall Washer.

La gamma Jedi può essere equipaggiata
anche con l’esclusivo sistema ottico spot.
Questa soluzione prevede un sistema
lenticolare composto da lenti in acrilico
posizionate su ogni singolo LED emitter
per un fascio estremamente stretto e
controllato. Il sistema ottico lenticolare
offre un’emissione verticale netta e pulita
circoscritta lateralmente alla sola lunghezza
dell’apparecchio.

1

2

Sistema ottico
ibrido per effetti
Grazing

Sistema ottico
ibrido per effetti
Wall Washer

L’ottica Grazing è perfetta per illuminare
in radenza le superfici, in particolar modo
quando si vuole esaltare e valorizzare
una texture. Per ottimizzarne l’effetto
l’installazione dei proiettori deve essere fatta
in prossimità della superficie da illuminare
(5/15cm al massimo) con un passo ravvicinato
o in fila continua.

L’ottica Wall Washer permette
un’illuminazione uniforme e omogenea
della facciata. La distanza ideale (a) degli
apparecchi Jedi Wall Washer rispetto
alla parete dovrebbe essere di circa un
quarto rispetto all’altezza della superfice
da illuminare (h)- a= 1/4 h. Collocando gli
apparecchi ad un passo di circa 200cm
l’uno dall’altro (centro apparecchio) e ad una
distanza di 120cm dalla parete, è possibile
ottenere una superficie uniformemente
illuminata con una media di 150 lux.

4

3

Sistema ottico
ibrido per effetti
Flood

Sistema ottico
lenticolare
per effetti Spot

L’ottica Flood è ideale per illuminare le
modanature di una facciata con un morbido
effetto luminoso. Sul piano trasversale
all’apparecchio presenta un’emissione
relativamente stretta che permette di non
sprecare la luce indirizzandola al di fuori della
superficie da illuminare. Sul piano parallelo
all’apparecchio l’emissione è ampia ma
controllata per illuminare in modo focalizzato
elementi specifici.

L′ottica Spot fornisce un′emissione verticale
più concentrata e netta perfetta per
evidenziare elementi architettonici. Il fascio
preciso e controllato è limitato alla lunghezza
del prodotto sui lati, rendendo Jedi la
soluzione professionale ideale per la luce
proiettata.
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JEDI

Guida al progetto

1

Grazing

12m

5-15 cm

Illuminance [lx]
h. 4m
0

0-20 cm

2

100

200

Wall Washer

12m

1,5m

Illuminance [lx]
h. 4m
1,2m

Targetti

0

50

75

100
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150

200

300

400

3

Flood
FL
Beam Angle 85°x32°
fixture flux 5111lm
Imax 4784cd
Data refer to Jedi
HP (48W) and Jedi
Compact - 1200mm
size - 3000K

4m
3m
2m
1m
0m
Illuminance [lx]
0

4

Spot

50

75

100

150

200

150

200

4m

SP
Beam angle 10°
Fixture Flux 3181lm
Imax: 64401cd

3m

Data refer to Jedi
HP (48W) and Jedi
Compact - 1200mm
size - 3000K

1m

2m

0m
Illuminance [lx]
0

50

75

100
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JEDI

Lighting Design Oculus Light Studio
Architect Shubin+Donaldson Architects

Photos ©Henri Khodaverdi
Awards Lumen West Award of Merit – Exterior Lighting

5300 Mc Connel

Targetti

Playa Vista, CA, USA
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JEDI

Come completare
Jedi e Jedi Compact

I codici relativi alle versioni di Jedi
Compact con driver remoto non includono
l’alimentatore che deve essere ordinato
separatamente.
Fare riferimento a targetti.com per i codici e le
specifiche di staffe di montaggio e drivers.

Targetti

30

Tutte le versioni di Jedi e Jedi
Compact sono disponibili con
driver 220-240V integrato
o remoto (Elettronico o DALI).
Versioni 110-277Vac disponibili
su richiesta.
Arma Business Quarter Moscow, Russia
Architect Skip Architectural Bureau
Photographer Ilya Melikhov

Jedi e Jedi Compact offrono un’ampia scelta
di tipologie di installazione e devono essere
completati con staffe di montaggio da
ordinare separatamente.

Jedi Proiettore

Jedi Incasso

Staffe di montaggio

Controcassa

A

B

Opzione C
Staffa
per installazione
a plafone

0°

11

5

5°

8°

Opzione A
Staffa corta
per installazione
a parete

A

10

8

1°

C

Opzione B
Staffa lunga
per installazione
a parete
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JEDI

Jedi Compact
IP67

Jedi Compact
IP67 Incasso

Staffe di montaggio

Controcassa

A

B

A

B

Opzione A
Controcassa
per Jedi Compact
con driver remoto

Opzione B
Controcassa
per Jedi Compact
con driver integrato

+/- 90°

+/- 90°

Opzione A
Staffa corta
per installazione
su superficie

Opzione B
Staffa lunga
per installazione
su superficie

Alimentazione
(per versioni
con driver remoto)

Targetti

Alimentazione
(per versioni
con driver remoto)
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Jedi Compact
IP40
Le versioni da 300mm devono essere
completate con driver remoto

Staffe di montaggio

A

B

C

+/- 145°

+/- 90°
+/- 50°

Opzione B
Staffa media
per installazione
su superficie.
Per versione
con driver integrato.

Opzione C
Staffa lunga
per installazione
su superficie.

AARP – Washington, DC, USA
Architect: OPX PLLC
Photos: ©Hoachlander-Davis Photography

Opzione A
Staffa corta
per installazione
su superficie.
Per versione
con driver remoto.
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JEDI

Jedi
Proiettore

Jedi è la gamma completa di proiettori lineari
per l’illuminazione di ampie superfici. I tanti
effetti luminosi, la flessibilità installativa, le
diverse lunghezze disponibili con pacchetti
lumen proporzionati e la possibilità di
mimetizzarsi nell’architettura rendono
i proiettori Jedi strumenti professionali
indispendabili per l’illuminazione di grandi
aree.
Il corpo completamente sigillato e il
collegamento elettrico rapido Plug & Light
tramite connettori IP68 rendono Jedi facile da
installare in qualsiasi ambiente.
Jedi è disponibile anche nella versione RGBW.

INFO GENERALI

OTTICHE

Proiettore lineare orientabile.
Lunghezze: 616mm – 916mm –
1216mm

SP – FL – GRAZING
WALL WASHER

LED

Elettronica – DALI
Sistema di controllo Casambi
disponibile tramite accessorio
(solo per prodotti con driver
DALI).

Ottiche FL, GR, WW - Schede
lineari
Ottica SP - LED Emitter
Versione RGBW - LED Emitter
Da 632lm a 7180m
3000K – 4000K – RGBW
Ra80

EFFICACIA PRODOTTO
Fino a 113lm/W

Targetti
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ALIMENTAZIONE

MATERIALE
Corpo in alluminio estruso
anodizzato. Schermo piatto in
vetro extra-chiaro.
Box driver in policarbonato nero.

Jedi
Incasso

Nella versione incasso Jedi è la soluzione
ideale per l’illuminazione di grandi superfici.
L’ampia scelta di effetti, tre diverse lunghezze
con flusso luminoso proporzionato, il carico
massimo e resistenza agli atti vandalici (IK10)
ne fanno uno strumento flessibile in grado di
fornire le risposte ideali a specifiche esigenze
progettuali in aree pubbliche o private. Il corpo
completamente sigillato e il collegamento
elettrico rapido Plug & Light - tramite connettori
IP68 - rendono Jedi incasso facile da installare
in qualsiasi ambiente. Accessori dedicati
consentono l’installazione in fila continua. Nella
versione incasso Jedi deve essere completato
con l’apposita controcassa. Jedi incasso è
disponibile anche nella versione RGBW.
INFO GENERALI

ALIMENTAZIONE

Proiettore lineare da incasso.
Lunghezza 616mm – 916mm –
1216mm

Elettronica – DALI
Controllo Casambi: versioni DALI
dotate di appositi accessori.

LED

MATERIALE

Ottiche FL, GR, WW - Schede
lineari
Ottica SP - Led Emitter
Versione RGBW - Led Emitter
Da 632lm a 7180m
3000K – 4000K – RGBW
Ra80

Corpo in alluminio estruso
anodizzato 15μ. Schermo piatto
in vetro extra-chiaro spessore
10mm. Cornice in acciaio
inossidabile spazzolato (AISI
316). Corpo dell’apparecchio
resistente ad un carico statico
ﬁno a 20kN e agli atti vandalici
(IK10). Vetro antiscivolo
disponibile su richiesta.

EFFICACIA PRODOTTO
Fino a 113lm/W

OTTICHE
SP – FL – GRAZING
WALL WASHER
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JEDI

Jedi Compact
IP67

Jedi Compact IP67 è il proiettore lineare
compatto ad alte prestazioni ideale per
installazioni outdoor in piccole scanalature
o su cornici sottili. È particolarmente adatto
per l’illuminazione generale di zone pedonali,
soffitti e superfici verticali.
Jedi Compact IP67 è disponibile in due
versioni - con driver integrato o remoto
- entrambe caratterizzate da un profilo
estremamente sottile. La versione da 300mm
è disponibile solamente con driver remoto.
Per evitare ogni rischio di abbagliamento,
pur preservando il grado IP, tutte le versioni
possono essere fornite già dotate della
speciale griglia Louvre.
INFO GENERALI

OTTICHE

Proiettore lineare orientabile.
50x40mm (driver remoto)
50x80mm (driver integrato)
Lunghezze 300mm – 600mm –
900mm 1200mm

SP – FL – GRAZING – WALL
WASHER

LED

ALIMENTAZIONE

Schede lineari
Da 1615lm a 7200lm
2700K – 3000K – 3500K –
4000K
Ra84

Elettronica – DALI
Controllo Casambi: versioni DALI
dotate di appositi accessori.

EFFICACIA PRODOTTO
Fino a 113lm/W

Targetti
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con Louvre
FL - GRAZING - WALL WASHER

MATERIALE
Corpo in alluminio estruso
anodizzato. Schermo piatto
in vetro extrachiaro.

Jedi Compact
Incasso IP67

Jedi Compact IP67 è disponibile in versione
incasso con le stesse prestazioni elevate
e dimensioni compatte della versione
proiettore. Proposto sia con driver remoto
che integrato Jedi Compact IP67 incasso
necessita di essere completato con la
speciale controcassa in alluminio anodizzato
idonea per installazione in linea e looping
esterno. Come per la versione proiettore le tre
ottiche - Flood, Grazing e Wall Washer - sono
disponibili anche con griglia Louvre integrata
che converge l’emissione laterale, evitando il
rischio di abbagliamento.

INFO GENERALI

EFFICACIA PRODOTTO

Proiettore lineare da incasso a
terra.
53x43mm (driver remoto)
53x80mm (driver integrato)
Lunghezza 344mm – 625mm –
905mm – 1185mm

Fino a 113lm/W

LED
Schede lineari
Da 1615 a 7200lm
2700K – 3000K – 3500K –
4000K
Ra84

OTTICHE
SP – FL – GRAZING – WALL
WASHER
con Louvre
FL - GRAZING - WALL WASHER

ALIMENTAZIONE
Elettronica – DALI
Controllo Casambi: Versioni DALI
dotate di appositi accessori.

MATERIALE
Corpo in alluminio estruso
anodizzato. Schermo piatto
in vetro extra-chiaro.
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JEDI

Jedi Compact
IP40

Jedi Compact IP40 è la soluzione lineare
compatta ad alte prestazioni adatta per
l’installazione in piccole scanalature o su
cornici particolarmente sottili. È l’apparecchio
ideale per l’illuminazione generale di soffitti
a volta e superfici verticali.
Jedi Compact IP40 è completo di driver
amovibile che può essere agganciato
all’apparecchio o collocato in posizione
remota. La versione 300mm è disponibile
solamente con driver remoto. Per un perfetto
controllo dell’abbagliamento è possibile
ordinare separatamente come accessorio
una speciale griglia anti-abbagliamento.
INFO GENERALI

OTTICHE

Proiettore lineare orientabile
Lunghezze: 289mm – 570mm
850mm – 1130mm

FL – GRAZING – WALL WASHER
SP

LED

Elettronica – DALI
Controllo Casambi: versioni DALI
dotate di appositi accessori.

Schede lineari
Da 1410lm a 6360lm
2700K – 3000K – 3500K –
4000K
Ra90

EFFICACIA PRODOTTO
Fino a 106lm/W

Targetti
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ALIMENTAZIONE

MATERIALE
Corpo in alluminio estruso
anodizzato 15μ. Schermo piatto
in policarbonato spessore 1,8mm
amovibile (per inserimento
accessori). Box alimentatore
amovibile.

Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani

Photographer Alessandro Maurelli

Roma, Italia
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JEDI

JEDI
Optics

LED
Power

Source
Flux

Fixture
Flux

Spot

23W

1720lm

1591lm

Flood

12W

1720lm

1285lm

Flood

24W

3420lm

2555lm

Grazing

12W

1720lm

1429lm

Grazing

24W

3420lm

2482lm

Wall Washer

12W

1720lm

1923lm

Wall Washer

24W

3420lm

2572lm

Spot

34W

2922lm

2387lm

Flood

18W

2580lm

1927lm

Flood

40W

5130lm

3833lm

Grazing

18W

2580lm

2144lm

Grazing

36W

5130lm

4263lm

Wall Washer

18W

2580lm

1940lm

Wall Washer

36W

5130lm

3858lm

Spot

46W

3894lm

3181lm

Flood

24W

3440lm

2570lm

Flood

48W

6840lm

5111lm

Grazing

24W

3440lm

2859lm

Grazing

48W

6840lm

5684lm

Wall Washer

24W

3440lm

2587lm

Wall Washer

48W

6840lm

5144lm

600mm size

900mm size

1200mm size

I lumen output fanno riferimento al LED 3000K.
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JEDI COMPACT IP67
Optics

LED
Power

Source
Flux

Fixture
Flux

Flood

12W

1720lm

1285lm

Flood + Louvre

12W

1720lm

752lm

Grazing

12W

1720lm

1429lm

Grazing + Louvre

12W

1720lm

912lm

Wall Washer

12W

1720lm

1293lm

Wall Washer + Louvre

12W

1720lm

975lm

Flood

24W

3440lm

2570lm

Flood + Louvre

24W

3440lm

1503lm

Grazing

24W

3440lm

2858lm

Grazing + Louvre

24W

3440lm

1824lm

Wall Washer

24W

3440lm

2586lm

Wall Washer + Louvre

24W

3440lm

1950lm

Flood

36W

5160lm

3856lm

Flood + Louvre

36W

5160lm

2255lm

Grazing

36W

5160lm

4288lm

Grazing + Louvre

36W

5160lm

2735lm

Wall Washer

36W

5160lm

3880lm

Wall Washer + Louvre

36W

5160lm

2926lm

Flood

48W

6880lm

5141lm

Flood + Louvre

48W

6880lm

3007lm

Grazing

48W

6880lm

5717lm

Grazing + Louvre

48W

6880lm

3646lm

Wall Washer

48W

6880lm

5173lm

Wall Washer + Louvre

48W

6880lm

3901lm

300mm size

600mm size

900mm size

1200mm size

I lumen output fanno riferimento al LED 3000K.
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JEDI COMPACT IP40
Optics

LED
Power

Source
Flux

Fixture
Flux

Flood

12W

1500lm

1121lm

Grazing

12W

1500lm

1247lm

Wall Washer

12W

1500lm

1128lm

Flood

24W

3000lm

2242lm

Grazing

24W

3000lm

2495lm

Wall Washer

24W

3000lm

2256lm

Flood

36W

4500lm

3361lm

Grazing

36W

4500lm

3740lm

Wall Washer

36W

4500lm

3384lm

Flood

48W

6000lm

4482lm

Grazing

48W

6000lm

4987lm

Wall Washer

48W

6000lm

4512lm

300mm size

600mm size

900mm size

1200mm size

I lumen output fanno riferimento al LED 3000K.
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Engineer Maurizio Russo, Mario Di Paola
Electrical Engineer SIEC Srl

Università LUMSA
Roma, Italia
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