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Multiplo è il nuovo proiettore LED modula-
re per l’illuminazione di impianti sportivi, 
gallerie e grandi aree interne ed esterne. 

La modularità garantisce l’adattamento 
alle diverse esigenze di applicazione assi-
curando sempre elevate prestazioni.

Proiettore modulare bidirezionale 
dalle elevate prestazioni

Modularità bidirezionale 

Elevate prestazioni

Diverse possibilità 
di montaggio

Meno spese, Più efficienza

FI N O A 120 0W



Modularità bidirezionale 
I moduli possono essere collegati tra loro sia in senso longitudinale che 
trasversale. Nella formula “3x3” il proiettore raggiunge 1206 Watt.

134 W

17.280 lm
336x237x108 mm 
5 kg 

1206 W

155.520 lm
902x677x108 mm
45 kg 

268 W

34.560 lm
336x457x108 mm
10 kg 

402 W

51.840 lm
336x677x108 mm
15 kg 

1x1 1x2 1x3

3x3

536 W

69.120 lm
619x457x108 mm
20 kg 

2x2 2x3 804 W

103.680 lm
619x677x108 mm
30 kg



M o d u lo si n g o lo

Caratteristiche 
tecniche
Ogni modulo è dotato di un 
proprio alimentatore ed è isolato 
elettricamente e termicamente.

Connessione ad alimentatori di emergenza 
DCE-DIM (opzionale)

Dimensioni: 336x237x108 mm

Peso: 5 kg 

Grado di protezione IP66

Alimentazione : 220-240V a.c. – 50/60Hz

Driver dimerabile (opzionale)



Illuminazione uniforme, 
efficiente, sicura...

...grazie alle diverse tipologie di montaggio (a soffitto, a parete, su canalina, su 
torre faro, a sospensione) possibili mediante idonei sistemi di fissaggio regolabili. 



La manutenzione e l’eventuale assistenza su un modulo non 
funzionante vengono effettuate in totale sicurezza e senza com-
promettere l’efficienza degli altri moduli illuminanti operanti.

Meno Spese, Più Efficienza 

Manutenzione e 
assistenza 
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Elevate prestazioni
rispetto ai proiettori con tecnologia tradizionale per 
le stesse applicazioni 

rispetto al resto della Gamma Eleva Niteko grazie 
all’assenza di vetro

+42% di efficienza 

+10% di rendimento 
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Niteko progetta e produce lampade a LED con tecnolo-
gia italiana di ultima generazione per illuminazione 
stradale, industriale, architetturale e per grandi aree.
Designer e progettisti lavorano costantemente sulla 
ricerca e sulla sperimentazione di nuovi prodotti, tecno-
logicamente avanzati e dal design innovativo.
La filiera produttiva interamente localizzata sul territo-
rio nazionale permette di garantire la consegna dei 
prodotti entro 3 settimane.




