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Il testaletto Compact è stato sviluppato ponendo particolare attenzione ad ergonomia, 
design e tecnologia, con l’obiettivo di realizzare un prodotto per fornire più comfort ai 
pazienti ed al personale medico ed infermieristico.

Il dispositivo è predisposto per lampade fluorescenti di tipo T5 e dispone di due tipologie 
di illuminazione; luce indiretta per l’ambiente e luce diretta per la lettura.
La finitura può essere in alluminio anodizzato o bianco (la finitura in colore bianco è 
disponibile a richiesta anche con trattamento antibatterico).
Il design del testaletto presenta, nella parte superiore, un’inclinazione che impedisce il 
deposito di oggetti.
Questo prodotto può essere installato oltre che a parete anche sul canale gas.

Descrizione

Per la realizzazione dell’applique con funzione di sola illuminazione è stato utilizzato lo 
stesso profilo estruso della gamma dei testaletto Compact.
- Profilo portante in estruso di alluminio disponibile nella lunghezza di 650 mm, e nelle 

finiture anodizzato o verniciato;
- Testate plastiche integrate al profilo;
- Grado di protezione: IP40;
- Grado di resistenza agli urti: IK08
- Riflettori in Policarbonato trasparente, prismatizzazione longitudinale su quello 

inferiore.
- Dispositivo elettromedicale di classe I.

Profilo dell’applique

- L’applique può essere installata su pareti in muratura o cartongesso. L’installazione 
avviene tramite apposite staffe a corredo;

- Tutte le componenti dell’illuminazione sono cablate fino alla morsettiera per 
allacciamento facilitato alla rete.

- Per maggiori informazioni sull’installazione fare riferimento al foglio istruzioni 
allegato al prodotto.

- Altezza installativa consigliata = 1760 mm da terra.

Modalità di installazione

Norme di riferimento

- Illuminazione dei luoghi di lavoro. UNI EN 12464-1 

- Apparecchi di illuminazione: Prescrizioni generali e prove. CEI EN 60598-1 

- Apparecchi: Apparecchi di illuminazione per l’utilizzo in aree cliniche degli ospedali e 
degli edifici sanitari. CEI EN 60598-2-25 

- Interruttori per uso domestico e impianti fissi elettrici simili. CEI EN 60669-1 

- Impianti elettrici residenziali. CEI 64-8 

- Applicazioni specifiche. CEI 64-8/7 

- Spine e prese per uso domestico IEC 60884-1

- Direttiva Europea BT 2006/95/CE.

- Direttiva Europea EMC 2004/108/CE.

Dati dimensionali

Applique Compact da 720 mm 
predisposta per lampade fluorescenti

Testaletto compact

A B C Peso completo
720 mm 137 mm 118 mm 4 Kg

Tutti i componenti dell’applique nella versione con finitura antibatterica, ad eccezione dei 
diffusori, sono realizzati con tecnologia e materiali che garantiscono la non proliferazione dei 
batteri senza creare alcuna immunizzazione o effetto resistenza (distruzione fisica e 
non chimica). 
Agisce in particolare sullo stafilococco aureo resistente agli antibiotici della famiglia 
meticillina.
Si raccomanda di procedere con la normale pulizia degli apparecchi in modo da 
garantirne la perfetta igiene.
Finitura antibatterica disponibile in colore bianco.

Finitura antibatterica (a richiesta con ordine speciale)

Finitura Alluminio
Finitura Bianco
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Il dispositivo dispone di tre livelli diversi di illuminazione ON/OFF gestibile con comandi 
a parete esterni all’applique:
- Illuminazione Fluorescente - AMBIENTE 2 x T5 24W
- Illuminazione Fluorescente LETTURA 1, 1 x T5 24W
- Illuminazione Fluorescente LETTURA 2, 1 x T5 24W

Illuminotecnica

Luce ambiente Luce ambiente

Luce lettura

Luce lettura

Curve fotometriche
Luce ambiente - 2 x T5 24W
Luce lettura - 1 X T5 24W

Curve fotometriche
Luce ambiente - 2 x T5 24W
Luce visita - 2 X T5 24W

Applique Compact da 720 mm 
predisposta per lampade fluorescenti

Finitura Alluminio

Finitura Bianco
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Legenda

1. Estruso in alluminio

2. Testate di finitura

3. Tappi copri viti

4. Diffusore

5. Coperchio

6. Coprigiunto

7. Cavetto di terra

8. Parabole riflettenti

9. Alimentatore elettronico

10. Morsettiera

IT

Applique Compact da 720 mm 
predisposta per lampade fluorescenti

Finitura Alluminio

Finitura Bianco
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- La struttura, di lunghezza 650 mm è realizzata in alluminio ottenuto tramite 
estrusione. Sono disponibili 2 finiture standard:
- anodizzato ARC 10 CO
- verniciato bianco RAL 9010;

- L’estruso è fissato alla parete tramite staffe di alluminio con viti e piastrine di fissaggio.

Descrizione Estruso  (1)

Le testate sono in Policarbonato ottenute tramite stampaggio nella versione bianca (RAL 
9010) e tramite stampaggio e successiva verniciatura nella versione colore Tech.
Si completano con tappi copri viti.

Descrizione Testate  (2-3)

- Coperchi di finitura realizzati in alluminio, ottenuti tramite estrusione.  
Disponibili nelle versioni anodizzato e verniciato. 
Sono predisposti per l’aggancio ai cavetti di terra.

I diffusori prismatici sono in policarbonato ottenuti da estrusione plastica.
I diffusori sono montati tramite un aggancio a scatto sul profilo in alluminio.

Descrizione Coperchi e coprigiunti (5 - 6)

Descrizione Diffusori (4)

- Coprigiunto visibile ad articolo installato  
Il coprigiunto è realizzato in policarbonato ottenuto tramite stampaggio nella 
versione bianco (RAL9010) e tramite stampaggio e successiva verniciatura nella 
versione colore Tech. 
Il coprigiunto è montato in corrispondenza delle interruzioni tra coperchi.

Applique Compact da 720 mm 
predisposta per lampade fluorescenti

Finitura Alluminio

Finitura Bianco
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Le unità elettriche sono composte da 2 elementi principali:

Parabola riflettente (8)
- Realizzate in alluminio tramite estrusione e verniciate a polvere in colore bianco (RAL 

9010)
- I supporti parabola riflettente , di colore bianco (RAL 9010), sono stampati in 

policarbonato  con resistenza al glow-wire relativa al materiale uguale a 850°. Sono 
collegati alla parabola riflettente tramite denti d’aggancio.

- I porta lampada, sia con molla che senza, sono realizzati in materiale plastico e 
metallico. Sono collegati ai supporti parabola riflettente con aggancio meccanico 
tramite dei denti di aggancio.

- Le unità elettriche vengono alloggiate su rotaia DIN e fissate tramite nottolino in 
poliammide a 1/4 di giro.

Alimentatore elettronico (9)
- Alimentazione di lampade T5.
- Le parabole e gli alimentatori sono collegati tra loro tramite il sistema vite-piastrina.
- Avvio programmato: circuito di avviamento senza sfarfallio, che preriscalda (0,5 s) gli 

elettrodi della lampada. Ciò consente alle lampade di accendersi e spegnersi senza 
limiti di durata.

- Smart power: luce costante indipendentemente dalle fluttuazioni della tensione di 
rete.

- L’unità è protetta dai picchi di tensione e dalle connessioni non corrette.
- Circuito di arresto automatico attivato entro 5 secondi in caso di guasto della lampada 

(arresto di sicurezza); dopo la sostituzione della lampada, il reattore viene reimpostato 
automaticamente.

- Dotato di connettore universale per collegamento manuale e automatico.

Descrizione unità elettriche 

- La morsettiera è costituita da un’anima in metallo e da un involucro in poliammide, 
classe di infiammabilità VO secondo UL94.

- È agganciata alla piastra dedicata

Dati Tecnici:
Carico di corrente max:  28 A (conduttori con sezioni di 4 mm2) 30A max
Aumento tensione nominale: 8 KV
Categoria di sovratensione: III
Gruppo materiali isolanti:  I
Connessione secondo lo standard: IEC 60947-7-1 IEC 60079-7
Corrente nominale In:  24 A
Tensione nominale Un:  800 V
Sezione conduttore solido min.: 0,08 mm2
Sezione conduttore solido max: 4 mm2
Sezione conduttore flessibile min.: 0,08 mm2
Sezione conduttore flessibile max: 2,5 mm2
Sezione conduttore AWG/kcmil min.: 28
Sezione conduttore AWG/kcmil max: 12
Metodo di connessione:  a molla

I cavetti di terra, composti di un connettore Faston e da mollette di acciaio per l’aggancio 
ai coperchi del testaletto, sono fissati agli estrusi del coperchio e del canale tramite 
pressione del dente sul materiale. La sezione del cavo è di 2.5 mmq.

Descrizione Morsettiera (10)

Descrizione cavetti di terra (7)

Applique Compact da 720 mm 
predisposta per lampade fluorescenti

Finitura Alluminio

Finitura Bianco
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Schema di collegamento- Camera di degenza con un posto letto

Interruttore 
diff. + MGT

Ad altre utenze 
nella camera

Luce lettura 1 Luce lettura 2

Luce ambiente

Morsettiera
Applique

I1 = Interruttore luce ambiente
I2 = Interruttore luce lettura 2
I3 = Interruttore luce lettura 1

Interruttori MGT

I3 I2 I1

Schemi di collegamento

N
N

Applique Compact da 720 mm 
predisposta per lampade fluorescenti

Finitura Alluminio

Finitura Bianco
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BTicino SpA si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

Schema di collegamento- Camera di degenza con due posti letto

Interruttore 
diff. + MGT

Ad altre utenze 
nella camera Luce lettura 1

Luce lettura 1

Luce lettura 2

Luce lettura 2

Luce ambiente

Luce ambiente

Morsettiera
Applique

Morsettiera
Applique

Interruttori MGT

I3

I3

I2

I2

I1

I1

N

N

N

N

I1 = Interruttore luce ambiente
I2 = Interruttore luce lettura 2
I3 = Interruttore luce lettura 1

Lampade fluorescenti 4 x T5 - 24 W

Lampade fluorescenti 4 x T5 - 24 W

Applique Compact da 720 mm 
predisposta per lampade fluorescenti

Finitura Alluminio

Finitura Bianco
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