
LEDsecure

L E D  2 0 1 5

Codice prodotto: W Lumen Fattore di 
potenza

Temp. di 
colore

Durata di 
vita Lente Dimensioni

Q-PLS-0857 8 600 >0.9 ANSI 
5700K

>50.000 
ore

Trasparente 
o satinata 125x160x10

Q-PLS-1657 16 1200 >0.9 ANSI 
5700K

>50.000 
ore

Trasparente 
o satinata 125x160x10

Q-PLS-2857 28 2300 >0.9 ANSI 
5700K

>50.000 
ore

Trasparente 
o satinata 125x160x10

3000 lm

Various fascia colours are available:

Brushed
Gold

YellowSharp
White

CharcoalBlack

Industry-leading performance
Generates 100 lumens per Watt

Powered by British designed driver 
Combined with the latest high powered Epistar LEDs to deliver
unmatched levels of light and exceptional reliability

Easy to install
With mounting via a waterproof connection box 

Weatherproof
With IP65 rating works in tempratures -30°C to +60°C

Fully certified
With CE, RoHS and LVD approvals and ERP compliant

Hylite's MIGHTYLITE floodlights are, for their size, the most powerful, high quality LED 
floodlights. Ideal for both domestic and commercial applications the lights can be mounted direct 
to the wall.

Easy to fit, using either the waterproof connection box which attaches the unit straight to the 
wall, or the U bracket (included) which enables the lights to be used as up-lighters or
down-lighters. Wiring is easy via the weatherproof cable gland (included).

Lights are supplied with a vandal-proof matt black polycarbonate fascia  on a black aluminium 
body and feature a frosted lens for more even diffusion of light. 

MIGHTYLITES are all fully certified with CE, RoHS and LVD approvals and are ERP compliant.

High performance, reliable, British-designed LED 
floodlights which deliver up to 4000 lumens of light 
from a compact and stylish fitting

LEDsecure è il prodotto Q+ANT  O specificamente progettato e realizzato per garantire il pieno rispetto delle norme di 
sicurezza imposte dal D.M. 28 febbraio 2014. LEDsecure è un prodotto di altissima qualità, dalle ridotte dimensioni, in grado 
di generare un flusso luminoso potente e definito. E’ ideale per applicazioni commerciali e di facile installazione (il prodotto 
è dotato di sistema che ne consente il fissaggio direttamente a muro e di una staffa a U che ne consente il fissaggio su palo). 
Il prodotto è fornito di una copertura antivandalo in policarbonato a protezione del corpo in alluminio. Il prodotto è 
disponibile con lente trasparente o satinata, quest’ultima perfetta nel caso in cui si desideri la massima diffusione luminosa. 
Il prodotto è IP65 ed è progettato per operare a temperature comprese tra -30°C e +60°C.

Conformità al D.M. 28 febbraio 2014

Prodotto in grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizzare per l’esodo, nonché 
dell’area di sicurezza e della zona parcheggio esterno ✓

Alimentazione di sicurezza automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) o, per le aree a campeggio, ad 
interruzione media (≤ 15 s) ✓

Dispositivo di carica degli accumulatori automatico ed in grado di consentire la ricarica completa entro 12 ore ✓

Autonomia dell’alimentazione di sicurezza pari ad almeno 1 ora ✓


