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    modello: RL4

Le luci anulare, fissate all’obiettivo di un microscopio o una telecamera, forniscono un’illuminazione uniforme.In molte 
applicazioni, le luci anulare sono la scelta perfetta per un illuminazione ottimale. Numerosi come sono le applicazioni nel 
mercato sono l’ampia gamma di prodotti StarLight.
Varietà di colori
Utilizzando i nostri sistemi di illuminazione anulare si può scegliere tra diverse temperature di colore. In questo modo, 
è possibile regolare perfettamente l’illuminazione per la vostra applicazione. La scelta è tra tre toni di bianchi con una 
temperatura di colore diverso e il modello con l’illuminazione IR.
La nostra esperienza pluriennale garantisce un’elevata efficienza e lunga durata di vita dei nostri prodotti.

Codice Modello Descrizione
100-010127 RL4-66 PW Illuminatore anulare a LED bianco puro (6500K) - attacco Ø66mm

100-010128 RL4-66 NW Illuminatore anulare a LED bianco naturale (5600K) - attacco Ø66mm

100-010679 RL4-66 WW Illuminatore anulare a LED bianco caldo (3500K) - attacco Ø66mm

100-010135 RL4-66 IR880 Illuminatore anulare a LED ad infrarossi (880nm) - attacco Ø66mm

• Distanza di lavoro 50mm - 150mm
• Distanza di lavoro nominale ± 80mm
•    Numero di LED 48
•    Regolazione dell’illuminazione esterna tramite controller (fine a step) con funzione di memoria
•    Ø interno 66
• Dotato di connettori industriali di alta qualità, con chiusura a scatto
• Completamente in alluminio anodizzato
• Peso 230g

ACCESSORI
100-010277 Vetro di protezione per RL4/66

100-011486 Filtro diffusore per RL4/66

100-010280 Filtro polarizzatore per RL4/66

100-003978 Anello riduttore per mod. RL4 da 66 a Ø58 mm (per steroline)

100-003979 Anello riduttore per mod. RL4 da 66 a Ø60 mm (per tekno/top-z)
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    modello: LED3

I generatori a fibre ottiche sono ideali per chi cerca delle aree difficili da illuminare e raggiungere con un illuminatore 
standard.
Le fonti di luce fredda sono caratterizzate da una qualità comune che permette di creare molta luce su un’area molto piccola.
Tutti i modelli compatti e potenti sono dotati di ventilatori a basso rumore e in combinazione con un design  inteligente 
dell’alloggiamento della ventola garantisce il necessario raffreddamento dello strumento.

Codice Modello Descrizione
100-010055 LED3-P Generatore a LED passive cooling 30W (5700K) - CRI70

100-010057 LED3-N Generatore a LED passive cooling 30W (4000K) - CRI80

100-010058 LED3-W Generatore a LED passive cooling 30W (3000K) - CRI80

• Vita del LED 50.000 ore
• Innesto per luce guida 15mm (standard)
•    Alimentazione 100-240V AC, 50/60Hz
•    Completamente in alluminio anodizzato
•    Dimensioni 259x174x81(h)mm
• Peso 3,7Kg

generatore

ACCESSORI
100-003873 Guida luce a fibre ottiche singolo braccio 600mm/Ø4,5mm

100-003875 Guida luce a fibre ottiche triplo braccio 600mm/Ø4,5mm

100-003876 Guida luce a fibre ottiche triplo braccio 600mm/Ø4,5mm

100-003978 Anello riduttore per guida luce anulare Ø58 mm (per steroline)

100-003979 Anello riduttore per guida luce anulare Ø60 mm (per tekno/top-z)

• Innesto per generatore 15mm (standard)
• Ø guida luce 4,5mm
• Lunghezza bracci 600mm
•    Completamente in acciaio e PVC
•    Alta flessibilità ed efficienza

fibre


