
Aura Crystal EP Long Life
Lampada a scarica agli alogenuri di metallo Long Life per apparecchi di 
illuminazione chiusi e aperti

AU R A  C R y s tA L  E P  LO N G  L I F E

Aura Light ha ideato la prima vera lampada agli alogenuri 

di metallo Long Life. si tratta di una sorgente luminosa effi-

ciente e sostenibile per uso professionale. I doppi bruciatori 

garantiscono la più alta durata operativa sul mercato, che è 

più che doppia rispetto a quella dei prodotti convenzionali 

e che corrisponde a 43.000 ore (durata media), a 30.000 ore 

(10% di tasso di caducità) oppure a sette anni.

Aura Crystal EP Long Life è ideata per essere utilizzata 

in apparecchi di illuminazione sia chiusi che aperti grazie 

alla presenza di un tubo all’interno del bulbo esterno che 

protegge entrambi i bruciatori.

sostituendo lampade come quelle ai vapori di mercurio, 

basate su tecnologie meno efficienti, Aura Crystal EP Long 

Life garantisce un risparmio energetico del 50%. Può essere 

utilizzata per sostituire direttamente le lampade al sodio ad 

alta pressione, che emettono una luce gialla e presentano 

una bassa resa cromatica. Aura Crystal EP Long Life produce 

una luce bianca trasparente perfetta per essere utilizzata per 

l’illuminazione stradale, per strade strette, centri cittadini e 

aree pedonali.

•  Massima durata operativa sul mercato.

•  Costi di gestione ridotti.

•  Eccellente mantenimento del flusso luminoso.

•  Riaccensione più rapida dopo interruzioni di corrente.

•  Elevata stabilità cromatica per tutta la durata operativa.

•  Bulbo esterno ellissoidale con rivestimento.

•  tubo di protezione all’interno del bulbo esterno.

•  Possono sostituire lampade ai vapori di mercurio ad alta 

pressione.

Ideale per:

•  Illuminazione stradale

•  Aree pedonali

•  Centri cittadini

•  Edifici pubblici

•  Illuminazione industriale

•  Parcheggi
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La durata operativa di Aura Crystal EP Long Life è di 30.000 
ore (12B10 = 90% tasso di sopravvivenza – 12 ore di ciclo di 
commutazione). Nelle applicazioni professionali corrisponde 
a sette-otto anni di utilizzo. La durata media durante il ciclo di 
commutazione di 12 h è di 43.000 ore.

Nelle installazioni in cui la sostituzione delle lampade è 
difficile e costosa, la lunga durata operativa delle lampade 
Aura Long Life permette di ridurre i costi di illuminazione e 
di   estendere gli intervalli di manutenzione. Le sostituzioni 
programmate delle lampade garantiscono un controllo 
ottimale dei costi operativi ed un livello uniforme della luce.

Per motivi economici ed ambientali Aura raccomanda 
sostituzioni programmate delle lampade Long Life.

Garanzia Long Life
Aura Light garantisce 30.000 ore di durata operativa per 
le lampade Aura Crystal EP Long Life per installazioni che 
soddisfano gli standard in vigore.
Le lampade Aura Crystal EP Long Life sono state concepite e 
realizzate conformemente ai requisiti della norma IEC/EN61167. 
Il costante e scrupoloso processo di controllo qualità garantisce 
che queste lampade siano di qualità eccellente.

specifiche tecniche
Le lampade Aura Crystal EP Long Life sono ideate per 
funzionare nelle installazioni esistenti. Aura Crystal EP 
Long Life è ideata per funzionare con reattore magnetico e 
starter separato ed è predisposta per la funzione “step down 
switching” che permette di ridurre del 50% l’intensità luminosa. 
E’ anche possibile l’utilizzo di alimentatori elettronici specifici 
per la funzione dimming che porteranno l’illuminazione a livelli 
definiti del reattore elettronico.

Aura Crystal EP Long Life è disponibile nel colore 3000 K con 
resa cromatica superiore a 80; in futuro sarà disponibile anche il 
colore 4200 K con resa cromatica superiore a 90.

Il bulbo esterno di Aura Crystal EP Long Life è realizzato 

Informazioni generali
Aura Crystal EP Long Life è una lampada a scarica agli alogenuri 
di metallo in ceramica ad alta pressione ideata da Aura Light. 
si tratta di una sorgente luminosa efficiente e sostenibile 
per applicazioni professionali. Prevede l’installazione di due 
bruciatori in ceramica per ottenere un’eccellente durata 
operativa.

tecnologia Long Life
La tecnologia Aura Long Life per lampade a scarica ad alta 
pressione prevede l’installazione di due bruciatori in ceramica 
in un bulbo esterno in vetro duro, che garantiscono una durata 
operativa doppia rispetto ai prodotti convenzionali presenti sul 
mercato.

I bruciatori hanno una forma quasi sferica e sono disposti 
in parallelo vicino al centro della luce all’interno del bulbo. Il 
sistema di supporto robusto resiste alle vibrazioni, garantendo 
una lunga durata operativa.

Le lampade a doppio bruciatore prevedono sempre 
l’attivazione alternata dei bruciatori, al momento 
dell’accensione della lampada. Il bruciatore che si attiva è 
sempre quello che richiede una tensione di accensione più 
bassa.

La costante alternanza di attivazione soddisfa i massimi 
requisiti di durata operativa e alterazione del flusso luminoso.

Le lampade agli alogenuri di metallo possiedono una 
temperatura interna molto elevata; richiedono quindi un 
tempo di raffreddamento di 5-15 minuti prima di potersi 
riaccendere in caso di interruzione di corrente.

Il vantaggio delle lampade a doppio bruciatore è quello 
che il bruciatore a riposo è meno caldo e riesce ad accendersi 
più velocemente, rendendo disponibile la luce entro minor 
tempo. Infatti, dopo una breve interruzione di corrente, si 
accende il bruciatore inattivo permettendo alla luce di riattivarsi 
più velocemente con Aura Crystal EP Long Life, rispetto alle 
lampade a bruciatore singolo.
Durata operativa
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»Aura Crystal EP Long Life è ideata per essere utilizzata 
in apparecchi di illuminazione sia chiusi che aperti 
grazie alla presenza di un tubo di protezione, all’interno 
del bulbo esterno, che protegge entrambi i bruciatori.«

con un vetro duro speciale, che protegge i componenti interni 
da danni e garantisce la funzionalità durante la lunga durata 
operativa. Il vetro duro è senza piombo e filtra le radiazioni UV. 
Il tubo di protezione interno attorno ai bruciatori permette 
l’installazione in apparecchi di illuminazione chiusi e aperti. 
Grazie a queste caratteristiche l’utilizzo della lampada Crystal EP 
è indicata in apparecchi di illuminazione per lampade al sodio 
ad altra pressione e per lampade ai vapori di mercurio ad alta 
pressione, inserendo uno starter esterno. 

La forma dei bruciatori in ceramica permette alla lampada di 
funzionare a temperature più elevate, aumentando l’efficienza 
luminosa e la resa cromatica. I bruciatori in ceramica riducono 
anche il potenziale rischio di corrosione.

Le lampade a scarica ad alta pressione necessitano di un 
determinato tempo di messa in funzione per ottenere la piena 
capacità luminosa, in quanto la temperatura e la pressione 
nella camera d’arco interna richiedono tempo per raggiungere i 
livelli di funzionamento massimi. Il tempo di messa in funzione 
è di circa 4-5 minuti.

tutte le lampade Aura Long Life soddisfano i requisiti della 
Direttiva Eco-Design ErP e della Direttiva RoHs. A fine vita 
devono essere raccolte e smaltite in base alla direttiva CE RAEE.

DIstRIBUZIONE sPEttRALE DI AURA CRystAL EP LONG LIFE
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Aura Crystal EP Long Life  | specifiche tecniche

Mantenimento del flusso luminoso Aura Crystal EP Long Life
12 h ciclo di commutazione (11 h acceso, 1 h spento)

Durata operativa  Aura Crystal EP Long Life
12 h ciclo di commutazione (11 h acceso, 1 h spento)
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Aura Crystal EP Long Life 

510221 EP 35 W/830 3000 ≥ 80 2100 60 75 172 E27 A+ 12

510222 EP 50 W/830 3000 ≥ 80 3000 60 75 172 E27 A+ 12

510223 EP 70 W/830 3000 ≥ 80 4900 70 75 172 E27 A+ 12

510224 EP 100 W/830 3000 ≥ 80 7500 75 91 227 E40 A+ 12

510225 EP 150 W/830 3000 ≥ 80 11300 75 91 227 E40 A+ 12

510226 EP 250 W/830 3000 ≥ 80 19000 75 120 279 E40 A+ 12

LUNGHEZZA  
(L)

(MAX)

DIAMEtRO  (D) 
(MAX)

EP 35 W/830 172 75

EP 50 W/830 172 75

EP 70 W/830 172 75

EP 100 W/830 227 91 

EP 150 W/830 227 91

EP 250 W/830 279 120

* Con riserva di modifiche. Per l’ultima versione di questo leaflet prodotto, si veda www.auralight.com/products
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CICLO DI COMMUtAZIONE (11 h acceso, 1 h spento)

ORE DI FUNZIONAMENtO tAssO DI DIFEttOsItA’

8.000 h 2%

12.000 h 3%

16.000 h 4%

20.000 h 6%

25.000 h 8%

30.000 h 10%

43.000 h 50% (durata media)

Aura Light Italy s.r.l., Viale Roma 9a, 40024 Castel san Pietro terme (BO), Italia
telefono: +39 (0)51 94 81 50, Fax: +39 (0)51 94 16 31, info@auralight.it, www.auralight.it


