
Aura Crystal TC Long Life
Lampada agli alogenuri metallici compatta Long Life che garantisce  
l’eccellente illuminazione di negozi

AurA CrysTAL TC Long L ife 

Aura Crystal TC Long Life è un’eccellente lampada a scarica 

agli alogenuri metallici  in ceramica ad alta pressione. si tratta 

di una fonte luminosa efficiente e sostenibile per uso professi-

onale. garantisce una durata operativa più che doppia rispetto 

a quella dei prodotti convenzionali e presenta una durata 

operativa media di 43.000 ore. i doppi bruciatori garantiscono 

la più alta durata operativa sul mercato.

La lampada è adatta per essere utilizzata in diversi ambienti 

– dai negozi alle aree interne fino all’illuminazione stradale 

e altri segmenti decorativi esterni. Aura Crystal TC Long Life 

permette un eccezionale mantenimento del flusso luminoso 

(80% a 17.000 ore), garantendo un risparmio sui costi di manu-

tenzione fino al 50%.

•  Massima durata operativa sul mercato, 30 000 ore 

    (12B10) o 43.000 ore (media).

•  Risparmio fino al 50% sui costi di manutenzione.

•  Eccellente mantenimento del flusso luminoso; 80% di 

luce a 17 000 ore.

•  Bianco brillante, colore 830, Ra ≥ 80 e 942, Ra ≥ 90.

•  Elevata stabilità cromatica per tutta la durata operativa.

•  Protezione UV che evita lo scolorimento di tessuti, ecc.

•  Riaccensione più rapida dopo interruzioni di corrente.

Campi di applicazione:

•  Illuminazione di negozi

• Uffici

•  Illuminazione stradale

•  Aree pedonali

•  Centri urbani

•  Edifici pubblici
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Durata operativa

La durata operativa di Aura Crystal TC Long Life è di 30.000 

ore (12B10 = 90% del 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 

aumentare la frequenza degli interventi di manutenzione.

Le sostituzioni di gruppo delle lampade garantiscono un 

controllo ottimale dei costi operativi ed un livello uniforme 

della luce.

Per motivi economici ed ambientali Aura raccomanda sosti-

tuzioni di gruppo delle lampade Long Life.

Garanzia Long Life

Aura Light garantisce 30.000 ore di durata operativa per le 

lampade Aura Crystal TC Long Life per installazioni che  

soddisfano gli standard in vigore. Le lampade Aura Crystal TC 

Long Life sono state concepite e realizzate conformemente ai  

requisiti della norma ieC 61167. il costante e scrupoloso  

processo di controllo qualità garantisce che le lampade  

fluorescenti prodotte siano di qualità eccellente.

Specifiche tecniche

Le lampade Aura Crystal TC Long Life agli alogenuri di metallo 

sono ideate per funzionare nelle installazioni esistenti. sono 

conformi alla norma vigente ieC 61167 e le specifiche sono 

comparabili a quelle dei prodotti convenzionali. 

La posizione di accensione è universale. Aura Crystal TC 

Long Life garantisce una qualità di colore superiore ed è dispo-

nibile nel colore 3.000 K con una resa cromatica superiore a 80 

e nel colore 4.200 K con una resa cromatica superiore a 90.

Informazioni generali

Le Aura Crystal TC Long Life sono lampade a scarica agli 

alogenuri di metallici in ceramica ad alta pressione ideate da 

Aura Light. si tratta di fonti luminose efficienti e sostenibili per 

applicazioni professionali.

Aura Crystal TC Long Life è ideata per funzionare con reat-

tore elettronico che garantisce una soluzione di illuminazione 

estremamente efficiente. Tuttavia la lampada funziona ottima-

mente anche con reattore magnetico e starter separato.

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 sem-

pre l’attivazione alternata dei bruciatori, al momento 

dell’accensione della lampada. il bruciatore che si attiva è sem-

pre quello che richiede una tensione di accensione più bassa.

La costante alternanza di attivazione garantisce il corretto 

processo per tutta la durata operativa e l’alterazione del flusso 

luminoso.

Le lampade agli alogenuri di metallo possiedono una tem-

peratura 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.
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»La lampada è adatta per una vasta gamma di 
applicazioni e ambienti diversi, come negozi, interni, 
illuminazione stradale e decorazione di esterni.«

il bulbo esterno è realizzato 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. Questo tipo di lampada 

deve essere utilizzato in apparecchi completamente chiusi. 

nella rara evenienza di rottura della lampada, l’apparecchio di 

illuminazione deve essere in grado di trattenere i frammenti di 

ceramica e vetro surriscaldati.

La forma dei bruciatori in ceramica permette alla lampada 

di funzionare ad più alta temperatura, 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 riscaldamento 

può durare quattro-cinque minuti.

Tutte le lampade Aura Long Life soddisfano i requisiti delle 

Direttive ue, come per es. la Direttiva eco-Design erP e la 

Direttiva roHs. A fine vita devono essere raccolte e smaltite in 

base alla direttiva Ce rAee.

Distribuzione spettrale di Aura Crystal TC Long Life
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Aura Crystal TC Long Life  | specifiche tecniche

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

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

511121 TC 35 W/830 3.000 ≥ 80 3.400 97 22 104 55-57 g12 A+ 12

511123 TC 70 W /830 3.000 ≥ 80 6.800 97 22 113 55-57 g12 A+ 12

511141 TC 35 W/942 4.200 ≥ 90 3.300 94 22 104 55-57 g12 A+ 12

511143 TC 70 W/942 4.200 ≥ 90 6.500 93 22 113 55-57 g12 A+ 12

* Con riserva di modifiche. Per l’ultima versione aggiornata di questa brochure di prodotto, visitate www.auralight.com/products.

Aura s.r.l.,  Viale roma 9 a,  40024 Castel san Pietro Terme (Bo), italia, 
Tel +39 051 948 150, info@auralight.it, www.auralight.it


