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DOT

PICCHETTO / PIANTANA

by Jan Van Lierde

SOLUZIONI

PICCHETTO h. 600 mm

2W | 24V

PICCHETTO h. 1000 mm

2W | 24V

PIANTANA h. 1100 mm

4W | 230V

PICCHETTO h. 800 mm

2W | 24V



IP65

PLUG AND
PLAY
ON-OFF

IP65/IP20

IK05

PLUG AND
PLAY
DALI

IK05

h.

CRI>90

PLUG AND
PLAY 
CASAMBI

24V DC 

100-240V UK EUR

PWM

CO 2022 PLATEK 7

 platek.eu/dot

 

Testa e stelo di supporto 
realizzato in acciaio Inox AISI 
316L. Alimentazione da realizzare 
esternamente con trasformatore 
a tensione costante da 24V DC, 
da cablare in parallelo. Picchetto 
di fissaggio a terra realizzato in 
tecnopolimero caricato fibra di 
vetro. Diffusore con speciale 
superficie ottica atta a ottenere 
un'ottima distribuzione della luce ed 
eliminare l'abbagliamento.

Testa, stelo e base di supporto 
realizzati in acciaio Inox AISI 316L. 
Prodotto con Touch-Dim integrato 
per accensione / spegnimento 
e dimmerazione della luce. 
Diffusore con speciale superficie 
ottica atta a ottenere un'ottima 
distribuzione della luce ed eliminare 
l'abbagliamento.

 dettagli

 dettagli

 plus di prodotto

 plus di prodotto

Sorgente luminosa 
completamente 
schermata ad 
elevato confort 
visivo

Sorgente luminosa 
completamente 
schermata ad 
elevato confort 
visivo

Assenza di viti a 
vista

Assenza di viti a 
vista

Prodotto con grado 
di protezione IP65

BOX di connessione 
IP65 plug and play 
con alimentore 
ON-OFF

Dimmerabile PWM

Prodotto con 
grado di protezione 
IP65 con spina e 
alimentatore IP20

Prodotto con grado 
di resistenza alla 
rottura IK05

BOX di connessione 
IP65 plug and play 
con alimentore 
DALI

Prodotto con grado 
di resistenza alla 
rottura IK05

Prodotto 
disponibile in tre 
altezze 600, 800 e 
1000 mm

Sistema di 
fissaggio a terra

platek.eu/dot  ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti

Dot picchetto

Dot piantana

Prodotto fornito 
con indice di resa 
cromatica >90

BOX di connessione 
IP65 plug and play 
con alimentore 
CASAMBI

Prodotto con 
classe di 
isolamento II

Prodotto 24V 
con classe di 
isolamento III

Multi-plug
UK / EUR



2

1

0

1

2

1 0 1

@3000K

73 lux

47 lux

30 lux

19 lux

12 lux

8 lux

5 lux

2

1

0

1

2

1 0 1

@3000K

45 lux

31 lux

22 lux

15 lux

10 lux

7 lux

5 lux

2

1

0

1

2

1 0 1

@3000K

30 lux

23 lux

17 lux

12 lux

9 lux

7 lux

5 lux

17
0

177

60
0 

/ 
80

0 
/ 

10
00

Ø 32

2W LED CRI >90
120 lm 2700K (2)
120 lm 3000K (2) 

36 03 1X6

2W LED CRI >90
120 lm 2700K (2)
120 lm 3000K (2) 

36 03 2X6

2W LED CRI >90
120 lm 2700K (2)
120 lm 3000K (2) 

36 03 3X6

345 cd/klm
@3000K

345 cd/klm
@3000K

345 cd/klm
@3000K

600 mm

800 mm

1000 mm

8 PLATEK CO 2022

DOT PICCHETTO / led bianco

DOT

PICCHETTO

Accessori

Box di connessione
ON-OFF (max. 4 DOT)

89 56 360

120° 
diffusa

120° 
diffusa

120° 
diffusa

24V DC  
dimmerabile PWM

cavo 5 m

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK05

 configuratore temperatura colore led

X = 9  2700K 150 lm (¹)
X = 1   3000K 150 lm (¹)

 note:
alimentatore da ordinare separatamente

Box di connessione
DALI (max. 4 DOT)

89 56 361

Box di connessione
CASAMBI (max. 4 DOT)

89 56 362

Alimentatori

grado di protezione IP20 IP67 IP67 DALI

W
corrente

30W
1200mA

75W
2900mA

30W 
1250mA

75W 
3125mA

100W
4200mA

150W
6250mA 

60W 
2500mA

120W
5000mA 

codice 89 56 104 89 56 307 89 56 172 89 56 127 89 56 221 89 56 074 89 56 021 89 56 313

DOT PICCHETTO 11 27 11 27 40 59 23 47



  

2

1

0

1

2

1 0 1

@3000K

40 lux

28 lux

20 lux

14 lux

10 lux

7 lux

5 lux

302,5

Ø 255,5

Ø 50

11
05

4W LED CRI >90
200 lm 2700K (2)
200 lm 3000K (2) 

36 04 3X6
1100 mm

345 cd/klm
@3000K

CO 2022 PLATEK 9

platek.eu/dot ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti

 (1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche 

create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa. 

  Prodotto consegna standard  

(versione 3000K).

DOT PIANTANA / led bianco

DOT

PIANTANA

120° 
diffusa

100-240V 0/50/60Hz .  
dimmerabile touch

cavo 2,6 m

grado di protezione IP65
con spina e alimentatore IP20
resistenza alla rottura IK05

 configuratore temperatura colore led

X = 9  2700K 240 lm (¹)
X = 1   3000K 240 lm (¹)
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design by Danesi e Buzzoni

SOLUZIONI

MEDIUM

9,6W LED BIANCO

LARGE

17,5W LED BIANCO

COLORI DI FINITURA DELL'APPARECCHIO

ETEREA SLIM

APPLIQUE

 finitura standard  finitura su richiesta

.01 nero .02 bianco .07 corten .05 rose ballerina .09 bronzo .08 antracite 



IK07IP65

230V DALI

OUTIN

420 cd/klm
@3000K

CO 2022 PLATEK 11

OTTICHE E CONSIGLI DI APPLICAZIONE

 platek.eu/eterea

 

Corpo realizzato in acciaio inox 
AISI 430. Assenza di viti a vista. 
Viti in acciaio inox A4. Il prodotto 
viene verniciato eseguendo un 
processo a doppia mano in linea 
(fondo a base epossidica + tinta a 
base poliestere), il quale permette 
di creare un unico strato protettivo 
ad alto spessore. Questo crea 
una barriera contro gli agenti 
atmosferici e raggi UV, permettendo 
di raggiungere performance di 
resistenza alla corrosione in nebbia 
salina di gran lunga superiore agli 
standard del mercato. L’incollaggio 
dei vetri sui prodotti Platek è 
preceduto da un pretrattamento 
superficiale con plasma a pressione 
atmosferica. Il processo garantisce 
l’attivazione dell’energia superficiale 
esattamente dove serve, favorendo 
così un'ottima bagnabilità e 
rimuovendo qualsiasi residuo di 
agenti distaccanti a vantaggio di 
una tenuta duratura. I passaggi 
successivi sono la stesura del 
silicone e l'assemblaggio del vetro 
sul corpo illuminante, con un 
processo automatizzato a garanzia 
della perfetta sigillatura della 
lampada. 

 dettagli plus di prodotto

 Luce e ottica

Diffusa

platek.eu/eterea  ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti

La continua ricerca e 
sperimentazione sugli effetti 
luminosi dei prodotti Platek ha 
alla base lo sviluppo esclusivo di 
sistemi ottici, quali lenti o riflettori, 
ottimizzati per ogni prodotto e per 
ogni ambito di applicazione.

Scarica il pdf: platek.eu/plus

Prodotto con grado 
di protezione IP65

Prodotto con grado 
di resistenza alla 
rottura IK07

Prodotto 230V  
con classe di 
isolamento I

È possibile 
installare l'intera 
collezione sia in 
ambienti interni che 
esterni

Prodotto 
disponibile 
in versione 
dimmerabile DALI

Connettore IP68 
incluso (no entra-
esci)

Prodotto realizzato 
in acciaio AISI 430

Prodotto con 
profondità ridotta

Prodotto 
disponibile in due 
dimensioni

Assenza di viti a 
vista



30
0

90

150

130

75

65

30
0

90

150

130

75

65

   
  

  

10,5W LED CRI >80
625 lm 2700K (2)
625 lm 3000K (2) 

94 18 3X9

6,5W LED CRI >80
355 lm 2700K (2)
355 lm 3000K (2) 

94 18 4X9

ON-OFF

DALI

114° 

114° 

12 PLATEK CO 2022

finitura standard
 .02 bianco  .07 corten  .08 antracite

ETEREA SLIM MEDIUM APPLIQUE / led bianco

ETEREA SLIM MEDIUM APPLIQUE / led bianco

220-240V 50/60Hz 

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK07

connettore IP68 incluso
(no entra-esci)

 configuratore temperatura colore led

X = 9  2700K 900 lm (¹)
X = 1   3000K 900 lm (¹)

220-240V 50/60Hz 
dimmerabile DALI

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK07

connettore IP68 incluso
(no entra-esci)

 configuratore temperatura colore led

X = 9  2700K 900 lm (¹)
X = 1   3000K 900 lm (¹)

ETEREA SLIM

APPLIQUE

 (1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche 

create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa. 

  Prodotto consegna standard  

(versione 3000K).

finitura su richiesta
 .01 nero  .05 rose ballerina  .09 bronzo



36
0

12
5

220

180

110

65

36
0

12
5

220

180

110

65

14,5W LED CRI >80
880 lm 2700K (2)
880 lm 3000K (2) 

94 18 5X9

8W LED CRI >80
470 lm 2700K (2)
470 lm 3000K (2) 

94 18 6X9

ON-OFF

DALI

114° 

114° 

CO 2022 PLATEK 13

ETEREA SLIM

ETEREA SLIM LARGE APPLIQUE / led bianco

ETEREA SLIM LARGE APPLIQUE / led bianco

platek.eu/eterea ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti

220-240V 50/60Hz 

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK07

connettore IP68 incluso
(no entra-esci)

 configuratore temperatura colore led

X = 9  2700K 1550 lm (¹)
X = 1   3000K 1550 lm (¹)

220-240V 50/60Hz 
dimmerabile DALI

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK07

connettore IP68 incluso
(no entra-esci)

 configuratore temperatura colore led

X = 9  2700K 1550 lm (¹)
X = 1   3000K 1550 lm (¹)

APPLIQUE
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design by Danesi e Buzzoni

SOLUZIONI

ETEREA XXL A BATTERIA

2,8W LED BIANCO

ETEREA XXL CON CAVO

17,5W LED BIANCO

 finitura standard  finitura su richiesta

.01 nero .02 bianco .07 corten .09 bronzo .08 antracite 

COLORI DI FINITURA DELL'APPARECCHIO

ETEREA XXL

MOBILE

.05 rose ballerina 



420 cd/klm
@3000K

IK08IP65 230V TRIAC

OUTIN

CO 2022 PLATEK 15

OTTICHE E CONSIGLI DI APPLICAZIONE

 platek.eu/eterea

 

Struttura in acciaio inox AISI 430 
verniciato eseguendo un processo 
a doppia mano in linea (fondo a 
base epossidica + tinta a base 
poliestere), il quale permette di 
creare un unico strato protettivo 
ad alto spessore. Questo crea 
una barriera contro gli agenti 
atmosferici e raggi UV, permettendo 
di raggiungere performance di 
resistenza alla corrosione in nebbia 
salina di gran lunga superiore agli 
standard del mercato.
Mantenendo l’estetica della 
versione con cavo è stato 
sviluppato un prodotto a batteria 
al litio con elevata efficienza e 
durabilità. Si garantisce un flusso 
luminoso pari al 100% del valore 
indicato per 6 ore, con tempo di 
ricarica della batteria da 0 a 100% 
in 6 ore, per mezzo di un caricatore 
da 1A non fornito.

 dettagli plus di prodotto

 Luce e ottica

platek.eu/eterea  ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti

La continua ricerca e 
sperimentazione sugli effetti 
luminosi dei prodotti Platek ha 
alla base lo sviluppo esclusivo di 
sistemi ottici, quali lenti o riflettori, 
ottimizzati per ogni prodotto e per 
ogni ambito di applicazione.

Scarica il pdf: platek.eu/plus

Diffusa

Prodotto con grado 
di protezione IP65

Prodotto con grado 
di resistenza alla 
rottura IK08

Prodotto 230V  
con classe di 
isolamento I

È possibile 
installare l'intera 
collezione sia in 
ambienti interni, sia 
in ambienti esterni

Dimmerabile TRIAC

Prodotto realizzato 
in acciaio AISI 430

Cavo di lunghezza 
5 metri

Assenza di viti a 
vista

Prodotto a batteria 
con autonomia di 
6 ore, con tempo 
di ricarica della 
batteria da 0 a 
100% in 6 ore

Carica batteria 
da ordinare 
separatamente



11
00

300

30
0

114° 

  

2,8W LED CRI >90
275 lm 3000K (2) 

94 14 6X6

     

16 PLATEK CO 2022

ETEREA XXL A BATTERIA / led bianco

Batteria  

cavo USB 1,2 m incluso

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK08

durata batteria 6 ore

 configuratore temperatura colore led

X = 1   3000K 450 lm (¹)

 note:
batteria ricaricabile
connettore USB tipo Micro-B
carica batteria da ordinare separatamente

ETEREA XXL

MOBILE

 (1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche 

create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

  Prodotto consegna standard  

(versione 3000K).

finitura standard
 .02 bianco  .07 corten  .08 antracite

finitura su richiesta
 .01 nero  .05 rose ballerina  .09 bronzo



50
0

100 45

45

130

2 Schuko 
included

11
00

300

30
0

17,5W LED CRI >80
735 lm 2700K (2)
735 lm 3000K (2) 

94 14 8X6

114° 

24
0

35

35

M10

CO 2022 PLATEK 17

ETEREA XXL

ETEREA XXL CON CAVO / led bianco

platek.eu/eterea ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti

220-240V 50/60Hz 
dimmerabile TRIAC

cavo 5 m

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK08

 configuratore temperatura colore led

X = 9  2700K 1550 lm (¹)
X = 1   3000K 1550 lm (¹)

 note:
connettore da ordinare separatamente

MOBILE

Accessori

Connettore IP68 per 
cavi 3x1,5 mm2

89 17 014

Connettore entra-esci
IP68 per cavi 3x4 mm2

89 17 004

Paletto prese 
H. 500 mm 
(.08 antracite)

89 10 502

Picchetto (1 pz.)

Per una corretta 
installazione si consiglia 
l'acquisto di 2 pz.

90 05 600

Carica batteria Out 
5VDC 2.4A

89 56 014
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MESH

PIANTANA BATTERIA

SOLUZIONI

MESH PIANTANA BATTERIA

4,5W LED BIANCO

design by Marco Acerbis

COLORI DI FINITURA DELL'APPARECCHIO

 finitura standard  finitura su richiesta

.02 bianco .07 corten .09 bronzo .08 antracite .05 rose ballerina 



678 cd/klm
@3000K

IK07IP65

OUTIN

CRI>90

CO 2022 PLATEK 19

OTTICHE E CONSIGLI DI APPLICAZIONE

 platek.eu/mesh

 

Testa realizzatta in alluminio 
primario tornito in lastra e base 
realizzate in pressofusione di 
alluminio a bassissimo contenuto 
di rame. Asta in acciaio inox. 
Schermo in policarbonato opale 
diffondente. Assenza di viti 
a vista. Prodotti sottoposti a 
trattamento di anodizzazione 
galvanica suddiviso in fasi distinte: 
satinatura meccanica, sgrassatura 
superficiale, ossidazione anodica e 
infine fissaggio. Successivamente 
il prodotto viene verniciato 
eseguendo un processo a 
doppia mano in linea (fondo a 
base epossidica + tinta a base 
poliestere), il quale permette di 
creare un unico strato protettivo ad 
alto spessore. Questo, in aggiunta 
alla precedente anodizzazione, 
crea una barriera contro gli agenti 
atmosferici e raggi UV, permettendo 
di raggiungere performance di 
resistenza alla corrosione in nebbia 
salina di gran lunga superiore agli 
standard del mercato.

 dettagli plus di prodotto

Diffusa
87°

platek.eu/mesh  ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti

 Luce e ottica

La continua ricerca e 
sperimentazione sugli effetti 
luminosi dei prodotti Platek ha 
alla base lo sviluppo esclusivo di 
sistemi ottici, quali lenti o riflettori, 
ottimizzati per ogni prodotto e per 
ogni ambito di applicazione.

Scarica il pdf: platek.eu/plus

Prodotto con grado 
di protezione IP65

Prodotto a batteria 
con autonomia da 
6 a 12 ore

Prodotto con grado 
di resistenza alla 
rottura IK07

Prodotto fornito 
con indice di resa 
cromatica >90

È possibile 
installare l'intera 
collezione sia in 
ambienti interni, sia 
in ambienti esterni

Paralume in 
alluminio resistente 
agli agenti 
atomosferici

Sorgente luminosa 
completamente 
schermata ad 
elevato confort 
visivo

Assenza di viti a 
vista

Carica batteria 
da ordinare 
separatamente



  

200

12
00

180

    

4,5W LED CRI >90
115 lm 3000K (2) 

32 55 3X61200 mm

20 PLATEK CO 2022

MESH

MESH PIANTANA BATTERIA  /  led bianco

finitura standard
 .02 bianco  .09 bronzo 

finitura su richiesta
 .07 corten  .05 rose ballerina  .08 antracite 

87° 
diffusa

Batteria 

cavo USB 1,2 m incluso

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK 07

durata batteria: da 6 a 12 ore

 configuratore temperatura colore led

X = 1   3000K 450 lm (¹) 

 note:
batteria ricaricabile
alimentatore da ordinare separatamente
connettore USB tipo Micro-B

PIANTANA BATTERIA

 (1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche 

create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

  Prodotto consegna standard  

(versione 3000K).

Carica batteria

89 56 014

Accessori



CO 2022 PLATEK 21

platek.eu/mesh ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti
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SILL

EFFETTI DI LUCE

SOLUZIONI

7,8W LED BIANCO
6,4W LED RGBW

 colorazione
standard

 finitura
su richiesta

.06 grigio .01 nero .08 antracite .02 bianco .07 corten .09 bronzo 

COLORI DI FINITURA DEL PRODOTTO



RGBW

DMX DALIIP65 IK08

5525 cd/klm
@3000K

230V 

24V DC 

CO 2022 PLATEK 23

 platek.eu/sill  ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti

OTTICHE E CONSIGLI DI APPLICAZIONE

 platek.eu/sill

Corpo e base pressofusi realizzati 
in lega di alluminio EN 44300 a 
bassissimo contenuto di rame. 
Corredato da un sistema ottico 
proprietario composto da una 
lente in PMMA. Viti in acciaio 
inox A4.  Prodotto sottoposto 
a trattamento di anodizzazione 
galvanica suddiviso in fasi distinte: 
satinatura meccanica, sgrassatura 
superficiale, ossidazione anodica e 
infine fissaggio.
Successivamente il prodotto viene 
verniciato eseguendo un processo 
a doppia mano in linea (fondo a 
base epossidica + tinta a base 
poliestere), il quale permette di 
creare un unico strato protettivo ad 
alto spessore. Questo, in aggiunta 
alla precedente anodizzazione, 
crea una barriera contro gli agenti 
atmosferici e raggi UV, permettendo 
di raggiungere performance di 
resistenza alla corrosione in nebbia 
salina di gran lunga superiore agli 
standard del mercato. 

 plus di prodotto  dettagli

Prodotto con grado 
di protezione IP65

Prodotto con grado 
di resistenza alla 
rottura IK08

Il prodotto è 
disponibile nella 
versione a luce 
dinamica RGBW

DMX RDM 
integrato

Driver remoto DALI

5° x 100°

 Luce e ottica

La continua ricerca e 
sperimentazione sugli effetti 
luminosi dei prodotti Platek ha 
alla base lo sviluppo esclusivo di 
sistemi ottici, quali lenti o riflettori, 
ottimizzati per ogni prodotto e per 
ogni ambito di applicazione.

Scarica il pdf: platek.eu/plus

Regolazione 
dell’apparecchio 
per superfici di 
appoggio irregolari

Uscita cavo in 
parallelo alla 
superficie

Possibilità di 
collegamento alla 
rete direttamente 
dal corpo 
illuminante

Prodotto con 
classe di 
isolamento I

Prodotto 24V 
con classe di 
isolamento III



  

m

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Emax (lx)

1 276

319

142

80

51

Emed (lx)

608

152

68

38

24

ø (m)

2.2/0.1

4.4/0.2

6.7/0.3

8.9/0.3

11.1/0.4

m

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Emax (lx)

1 276

319

142

80

51

Emed (lx)

608

152

68

38

24

ø (m)

2.2/0.1

4.4/0.2

6.7/0.3

8.9/0.3

11.1/0.4

7,8W LED CRI >80
235 lm 3000K (2)
245 lm 4000K (2)

50 07 2X7

7,8W LED CRI >80
235 lm 3000K (2)
245 lm 4000K (2)

50 07 5X7

85

52

150

85

52

150

    

5525 cd/klm
@3000K

5525 cd/klm
@3000K

230V

24V DC

24 PLATEK CO 2022

 (1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche 

create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa. 

  Prodotto consegna standard  

(versione 3000K).

SILL  / led bianco

SILL  / led bianco

220-240V 50/60Hz  

cavo: 1,5 m (3 x 1 mm2)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK08

 configuratore temperatura colore led

X = 1  3000K 780 lm (¹) 
X = 6  4000K 810 lm (¹) 

24V DC 

dimmerabile PWM

cavo: 1,5 m (2 x 1 mm2)

grado di protezione IP65
resistenza alla rottura IK08

 configuratore temperatura colore led

X = 1  3000K 780 lm (¹) 
X = 6  4000K 810 lm (¹) 

 note
alimentatore da ordinare separatamente

SILL

EFFETTI DI LUCE

5°x 100°

5°x 100°

 finitura su richiesta
 .01 nero  .07 corten  .08 antracite  .09 bronzo

 finitura standard 
 .02 bianco  .06 grigio



85

52

150

CO 2022 PLATEK 25

SILL  / led rgbw

SILL

EFFETTI DI LUCE

platek.eu/sill  ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti

8°x 110° 6,4W LED RGBW

50 07 807

4 LED RGBW 24V DC   
DMX RDM integrato

cavo: 1,5 m (10 x 0,32 mm2)

grado di protezione IP65 
resistenza alla rottura IK08

 note
alimentatore 24V e generatore DMX da ordinare 
separatamente

Accessori

Touch panel control 
RGBW 1024 canali
usb/ethernet

89 56 119

Chiavetta di 
indirizzamento DMX 
(opzionale)

89 56 605

Touch panel lite RGBW
(4 CH. RGBW 100-240V). 

Prodotto disponibile fino 
ad esaurimento scorte.

89 56 019

Connettore IP68 
per cavi 4x1,5 mm2

89 17 012

Connettore IP68
per cavi 5x1 mm2

89 17 022

Connettore IP68
per cavi 2x0,75 mm2

89 17 006

Alimentatori

grado di protezione IP20 IP67 IP67 DALI

W
corrente

30W
1200mA

75W
2900mA

30W 
1250mA

75W 
3125mA

100W
4200mA

150W
6250mA 

60W 
2500mA

120W
5000mA 

codice 89 56 104 89 56 307 89 56 172 89 56 127 89 56 221 89 56 074 89 56 021 89 56 313

SILL 24V 2 5 2 6 8 12 5 10

SILL DMX 3 8 3 8 11 17 6 13
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TETRA PROIETTORE

PROIETTORE

SOLUZIONI

COLORI DI FINITURA DEL PRODOTTO

 colorazione
standard

 finitura
su richiesta

TETRA PROIETTORE 
600

32W - 24 LED BIANCO 47W - 36 LED BIANCO

TETRA PROIETTORE 
900

.06 grigio .01 nero .08 antracite .02 bianco .07 corten .09 bronzo 



7680 cd/klm
@3000K

1473 cd/klm
@3000K

4161 cd/klm
@3000K

4210 cd/klm
@3000K

GORE®

360°

dim.

IP66 IK09 DALI

CO 2022 PLATEK 27

 platek.eu/tetraproiettore

OTTICHE E CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Corpo in lega di alluminio primario 
estruso. Flangia di chiusura 
e attacco a parete pressofusi 
realizzati in lega di alluminio EN 
44300 a bassissimo contenuto 
di rame. Valvola GORE® per 
impedire la formazione di 
condensa. Viti in acciaio inox A4. 
Nonio graduato in acciaio inox 
AISI 304 con doppio serraggio 
per un sicuro posizionamento. 
Prodotto sottoposto a trattamento 
di anodizzazione galvanica 
suddiviso in fasi distinte: 
satinatura meccanica, sgrassatura 
superficiale, ossidazione anodica e 
infine fissaggio. Successivamente 
il prodotto viene verniciato 
eseguendo un processo a 
doppia mano in linea (fondo a 
base epossidica + tinta a base 
poliestere), il quale permette di 
creare un unico strato protettivo ad 
alto spessore. Questo, in aggiunta 
alla precedente anodizzazione, 
crea una barriera contro gli agenti 
atmosferici e raggi UV, permettendo 
di raggiungere performance di 
resistenza alla corrosione in nebbia 
salina di gran lunga superiore agli 
standard del mercato. L’incollaggio 
dei vetri sui prodotti Platek è 

 plus di prodotto

platek.eu/tetraproiettore  ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti  

Stretto 12°

Ellittico 10°x50°

Medio 28° Largo 45°

 Luce e ottica

La continua ricerca e 
sperimentazione sugli effetti 
luminosi dei prodotti Platek ha 
alla base lo sviluppo esclusivo di 
sistemi ottici, quali lenti o riflettori, 
ottimizzati per ogni prodotto e per 
ogni ambito di applicazione.

Scarica il pdf: platek.eu/plus

Apparecchio 
fornito con 
valvola in Gore 
per impedire la 
formazione di 
condensa

preceduto da un pretrattamento 
superficiale con plasma a pressione 
atmosferica. Il processo garantisce 
l’attivazione dell’energia superficiale 
esattamente dove serve, favorendo 
così un'ottima bagnabilità e 
rimuovendo qualsiasi residuo di 
agenti distaccanti a vantaggio di 
una tenuta duratura. I passaggi 
successivi sono la stesura del 
silicone e l'assemblaggio del vetro 
sul corpo illuminante, con un 
processo automatizzato a garanzia 
della perfetta sigillatura della 
lampada.

Il prodotto è 
fornito con sistema 
esterno basculante 
360°

Apparecchio 
disponibile in 2 
lunghezze

Diffusore a filo per 
ridurre il rischio 
raccolta di acqua e 
polvere

Prodotto con grado 
di protezione IP66

Prodotto con grado 
di resistenza alla 
rottura IK09

Dimmerabile DALI



60
73

66
66

645

13
5,

5

     
 

 
  

32W LED CRI >80
3170 lm 3000K (2)
3300 lm 4000K (2)

84 82 4X1

32W LED CRI >80
3000 lm 3000K (2)
3120 lm 4000K (2)

84 82 4X8

32W LED CRI >80
3250 lm 3000K (2)
3380 lm 4000K (2)

84 82 4X3

32W LED CRI >80
3175 lm 3000K (2)
3300 lm 4000K (2)

84 82 4X7

7680 cd/klm
@3000K

1473 cd/klm
@3000K

4161 cd/klm
@3000K

4210 cd/klm
@3000K

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

2.5 0.0 2.5

@3000K

d: 0.2 m

691 lux

279 lux

113 lux

46 lux

18 lux

7 lux

3 lux 0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

2.5 0.0 2.5

@3000K

d: 0.3 m

426 lux

186 lux

82 lux

36 lux

16 lux

7 lux

3 lux

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

2.5 0.0 2.5

@3000K

d: 0.4 m

377 lux

169 lux

75 lux

34 lux

15 lux

7 lux

3 lux 0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

2.5 0.0 2.5

@3000K

d: 0.3 m

194 lux

97 lux

48 lux

24 lux

12 lux

6 lux

3 lux
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TETRA PROIETTORE 600

PROIETTORE

TETRA PROIETTORE 600  /  led bianco

45° 
largo 

10°/50° 
ellittica

220-240V 0/50/60Hz .   
dimmerabile DALI

cavo: 1,5 m (5 x 1 mm2)

grado di protezione IP66
resistenza alla rottura IK09

basculante: 360°

 configuratore temperatura colore led

X = 1  3000K 3830 lm (¹) 
X = 6  4000K 3980 lm (¹) 

 note
connettore da ordinare separatamente

Connettore IP68
per cavi 5x1 mm2

 

89 17 022

Visiera 600

89 35 201

Visiera louvre 600

89 05 333

Accessori

 (1) led data - (2) real data . A seguito del progresso tecnologico i dati presenti nel documento possono variare nel corso di validità del presente catalogo. Sul sito platek.eu potete trovare le schede tecniche 

create dinamicamente ed aggiornate alla data riportata sulla scheda stessa.

 finitura su richiesta
 .01 nero  .02 bianco  .07 corten  .08 antracite  .09 bronzo

 finitura standard 
 .06 grigio

12° 
stretto

28° 
medio

  Prodotto consegna standard  

(versione 3000K).

 Orientabile 

orientabile 
360°

orientabile 
360°

orientabile 
360°

orientabile 
360°



60
73

66

66

945

13
5,

5

47W LED CRI >80
4755 lm 3000K (2)
4955 lm 4000K (2)

84 82 6X1

47W LED CRI >80
4500 lm 3000K (2)
4680 lm 4000K (2)

84 82 6X8

47W LED CRI >80
4875 lm 3000K (2)
5070 lm 4000K (2)

84 82 6X3

47W LED CRI >80
4760 lm 3000K (2)
4950 lm 4000K (2)

84 82 6X7

7680 cd/klm
@3000K

1473 cd/klm
@3000K

4161 cd/klm
@3000K

4210 cd/klm
@3000K

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

2.5 0.0 2.5

@3000K

d: 0.2 m

978 lux

373 lux

142 lux

54 lux

21 lux

8 lux

3 lux 0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

2.5 0.0 2.5

@3000K

d: 0.3 m

603 lux

249 lux

103 lux

43 lux

18 lux

7 lux

3 lux

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

2.5 0.0 2.5

@3000K

d: 0.4 m

534 lux

225 lux

95 lux

40 lux

17 lux

7 lux

3 lux 0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

2.5 0.0 2.5

@3000K

d: 0.3 m

274 lux

129 lux

61 lux

29 lux

14 lux

6 lux

3 lux
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TETRA PROIETTORE 900

PROIETTORE

TETRA PROIETTORE 900  /  led bianco

45° 
largo 

10°/50° 
ellittica

220-240V 0/50/60Hz .   
dimmerabile DALI

cavo: 1,5 m (5 x 1 mm2)

grado di protezione IP66
resistenza alla rottura IK09

basculante: 360°

 configuratore temperatura colore led

X = 1  3000K 5750 lm (¹) 
X = 6  4000K 5980 lm (¹) 

 note
connettore da ordinare separatamente

Connettore IP68
per cavi 5x1 mm2

 

89 17 022

Visiera 900

89 35 202

Visiera louvre 900

89 05 334

Accessori

platek.eu/tetraproiettore  ricerca codice  /  download file  /  salva e condividi i tuoi preferiti

12° 
stretto

28° 
medio

 Orientabile 

orientabile 
360°

orientabile 
360°

orientabile 
360°

orientabile 
360°
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