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ModulLight è un sistema di illuminazione dall’al-
to progettato specificamente per le carrozzerie, 
poiché definisce l’area di lavoro ed è posizionato 
sopra il veicolo, produce un fascio di luce ottima-
le sul lato verticale della vettura e sul lato oriz-
zontale.

ModulLight utilizza la luce Symach Powerlux. Una 
luce Powerlux produce la stessa quantità di luce 
di tre luci convenzionali, questo perché utilizza 
un riflettore specifico progettato da Symach, che 
concentra il fascio di luce con un angolo limitato 
per coprire solo i lati verticale e orizzontale del 
veicolo, senza dispersione della luce ovunque nel 
magazzino.

La luce di Powerlux ha anche la particolarità di 
produrre colori chiari a 5200 Kl °, il più vicino alla 
luce del sole ed è perfetto per evidenziare i difetti 

durante il processo di verniciatura. Le luci Power-
lux consentono ai tecnici di riparare i veicoli in 
modo semplice senza perdere piccoli difetti.

ModulLight è un sistema modulare ed è un siste-
ma plug and play, ogni luce viene automatica-
mente collegata a quella successiva, riducendo 
drasticamente il costo tradizionale dell’impianto 
elettrico.

Il sistema modulare è utilizzato anche come ca-
nali per collegare molti punti diversi dell’impianto 
elettrico e dell’aria compressa.

Il ModulLight è anche il telaio che sospende il 
robot Flydry, questo lussuoso design è rifinito 
con una fascia anteriore rivestita in CoverTop di 
Symach, pannelli in plastica ABS disponibili in 8 
colori diversi. 

lightsystem



Prestazioni luminose

Configurazione

sistema Plug and Play

frame

ModulLight utilizza Powerlux in grado di offrire prestazioni 
luminose di intensità superiore, raggiungendo una media di 
1.300 - 1.500 Lux sul veicolo e anche nella qualità del colore 
di 5.200 Kl°, la luce più vicina al colore del sole.
Il Powerlux ha un nuovo ed esclusivo riflettore che focalizza 
il fascio di luce con un angolo che copre il veicolo dal tetto al 
lato verticale del tetto senza alcuna altra dispersione.
Questa nuova luce raggiunge una qualità e una potenza su-
periori a qualsiasi altra luce nel mercato. 

ModulLight è un sistema modulare e ogni elemento di luce è 
collegato all’altro, con una spina e un cavo specifici, questo 
sistema offre luce e un impianto elettrico tutto in uno: con 
questo prodotto non è necessario l’impianto di illuminazione 
convenzionale. 

Il telaio ModulLight è in metallo ed è verniciato a polvere in 
bianco, il telaio è un sistema modulare di 2 m o 6 ft di lun-
ghezza e 40 cm o 26 “ in larghezza. 

Il ModulLight è un sistema modulare adattabile alle aree di 
lavoro di qualsiasi dimensione, c’è un elemento modulare 
con 2 luci in parallelo e un altro elemento modulare che ha 
solo una luce. 

fasCia frontale installazione

La fascia frontale di ModulLight è composta da pannelli Co-
verTop, pannelli stampati in ABS che possono essere aperti 
e chiusi in caso di necessità, ad esempio per passare con 
l’impiantistica elettrica o pneumatica.

I moduli ModulLight sono collegati l’uno all’altro con un con-
nettore specifico, sono sospesi sopra gli alloggiamenti di la-
voro e l’installazione è progettata con catene che scendono 
dal soffitto. 
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MISUre e dIMenSIonI

Lunghezza 1200 mm 47.2 “

Larghezza 120 mm 4.7 “

Altezza 120 mm 4.7 “

Peso 6 kg 13.2 lb

Struttura alluminio

Trattamento anodizzato

Colore argento

Vetro 4 mm 0.15 inch

vetro temperato lucido

Riflettore 0,5 mm 0.01 inch

alluminio brillante

Garanzia 12 mesi

SPeCIFIChe LuCI

Potenza installata 0,054 kW 0.184 BTU

Tensione di alimentazione 0,054 kW

Frequenza 50/60 Hz

Indice di resa cromatica 0,93 Ra

Flusso di luce della lampada EL 35° C 4.300 Lm

Tipo di colore luce diurna

Temperatura colore 5.200°K

Mean light density 600 Lux

Estimated life 24.000 ore

dAL
PAVIMEnTo

120 cm
47 inch

100 cm
40 inch

60 cm
24 inch

Punto 1 1440 1270 1410

Punto 2 1600 1470 1560

Punto 3 1300 1350 1330

Punto 4 1150 1300 1410

Punto 5 1250 1340 1350

Punto 6 1160 1100 1300

Punto 7 1270 1340 1350

Punto 8 1480 1530 1550
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APProvAzIonI

PowerLIghT

MISure dI ILLuMInAzIone Con LuxMeTer
In unA STAzIone dI LAvoro Con PowerLux

Europa EU: CE

ISo 9001


