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Minox: la famiglia di 
proiettori in acciaio INOX 
con tecnologia LED

Un’unica soluzione tecnologica per illuminare tutti 
i tratti del tunnel, dal primo all’ultimo metro

Minox è la famiglia di proiettori in acciaio INOX AISI316L con tecnologia 
LED per ambienti gravosi e corrosivi come quelli delle gallerie.
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Innovativa tecnologia full INOX AISI316L  che sfrutta il 
brevetto sui sistemi di luce riflessa garantendo prestazioni 

al top della gamma in un nuovo concetto di versatilità

 Sicurezza e risparmio energetico i punti di 
partenza per i progetti di illuminazione tunnel
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La modularità brevettata 
per le gallerie
Il nuovo proiettore FULL INOX firmato Arianna

Moduli atomo replicabili per 
raggiungere la luminosità desiderata

Diverse soluzioni di staffaggio per 
ogni tipo di situazione

Corrente di pilotaggio variabile con 
range da 200 mA a 700 mA per dare 
sempre l’esatto flusso luminoso

Scelta tra diverse temperature di 
colore e rese cromatiche

Due formati: Mini e Maxi

Ottiche a riflettori intercambiabili
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Solder free, l’innovativa configurazione 
di Minox garantisce una maggiore 
affidabilità meccanica di prodotto

Schermo in vetro temperato 
spessore 4 mm

Corpo full INOX AISI316L che lo rende inattaccabile dagli agenti corrosivi, pur 
mantenendo una perfetta gestione della dissipazione termica.

Driver certificati per resistere 
fino a 10 kV di sovratensione

Massima Affidabilità
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e sviluppo sostenibile
Tecnologia

Per Arianna la sostenibilità si concretizza nella creazione di prodotti di qualità che 
rispettano le risorse dell’ambiente e il futuro delle persone. Un principio che da sempre 
ispira la progettazione di tutti i prodotti.

Partnership con fornitori per una continua 
e duratura collaborazione per sviluppare 

soluzioni sempre più innovative e sostenibili

Minimizzazione degli sprechi

Progettazione accurata per 
massimizzare l’efficienza dei 

prodotti e ridurre al minimo le 
emissioni di CO2

Made in Italy che assicura il 
minimo impatto ambientale: 

tutti i passaggi della filiera 
avvengono in Italia

Certificazioni su tutti i 
prodotti finiti

Scelta accurata delle materie 
prime per garantire massima 
qualità e quindi lunga vita ai 

prodotti e materiali

Processi produttivi 
certificati per garantire 

qualità, rispetto 
dell’ambiente e sicurezza 

dei lavoratori
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Alta efficienza
Illuminazione sostenibile anche in galleria

Con Arianna l’efficienza non si esaurisce nella sorgente luminosa ma è amplificata da 
una serie di scelte tecnologiche che aumentano il risparmio e novità strutturali che ne 
aumentano le prestazioni energetiche.

Ottiche proprietarie in strato di alluminio 
anodizzate con rivestimento PVD e riflessione 
rinforzata con argento purissimo e riflettività del 
98%.

Vetro extrasparente per massimizzare la 
trasmittanza della luce.

LED con substrato ceramico resistenti alla 
corrosione atmosferica dell'ambiente della 
galleria stradale.
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Comfort visivo unico
Ottiche brevettate in ogni strada, in ogni galleria la 

luce utile per uniformità e visual comfort

Significativa riduzione dell’abbagliamento:
comfort visivo e risparmio energetico

Al fine di una maggiore ottimizzazione dei consumi energetici, ai corpi illuminanti della 
famiglia Minox sono state applicate ottiche a riflessione brevettate in grado di ridurre 
notevolmente l’abbagliamento e garantire alto risparmio energetico.  
Le ottiche sono intercambiabili in alluminio anodizzato ricoperti da uno strato d’argento 
estremamente riflettente (98%).

Tre brevetti internazionali che cambiano luce: il brevetto sulla riflessione totale è stato 
depositato nel 2008 e consiste nell’utilizzo di un riflettore all’interno del corpo illuminante 
che ha lo scopo di collimare i fasci luminosi e direzionarli al suolo. I LED risultano così 
nascosti alla vista e l’abbagliamento viene significativamente ridotto.

I riflettori, capaci di gestire le sorgenti LED, sono progettati internamente. La continua 
collaborazione tra i reparti permette di individuare per ogni progetto la fotometria migliore, 
capace di contenere al massimo i consumi evitando gli sprechi. Illuminare solo dove serve, 
senza zone d’ombra.

Progettazione ottica
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Durata, sicurezza, resistenza 
Tecnologia a prova di test

La scelta dei componenti e delle materie prime, in Arianna, è seguita con molta attenzione 
nell’ottica di garantire lunga vita ai prodotti.  Manutenzioni o sostituzioni dei corpi illuminanti 
comportano alti costi di gestione e inutili emissioni di CO2.

Arianna garantisce massima qualità ed efficienza testate per ottimizzare il  risparmio 
energetico e la durabilità dei prodotti.

La qualità dei materiali è verificata in aziende secondo processi certificati ISO 9001, quali 
ad esempio: collaudo funzionale sul 100% della produzione delle schede led; verifica delle 
saldature dei led tramite controllo X-RAY.

Materiali e processi

• Corpo full INOX AISI316L massima protezione dagli agenti  
atmosferici, dall’umidità dallo smog e dalla corrosione

• Soder FREE 
• Alimentatori certificati e validati per uso in ambiente esterno
• Materiale impiegato per i riflettori testato internamente come 

protezione alla corrosione

Il LED

Arianna impiega solo LED che resistono alla corrosione da atmosfere 
aggressive (CO, Na2O, SO2,NaCI) e con alta resistenza alle scariche 
elettrostatiche. 
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In una galleria, si trovano spesso polvere, fumo, umidità, gocciolamenti e naturalmente 
inquinamento da gas di scarico. 
Quindi le apparecchiature elettriche devono confrontarsi con un ambiente estremamente 
corrosivo.

I prodotti di Arianna sono frutto di un’attività di ricerca, progettazione, sviluppo e 
industrializzazione molto accurata.
Per rendere unico il nuovo proiettore Inox AISI316L per le gallerie il reparto Ricerca e 
sviluppo ha ideato una meccanica completamente senza saldature che, non utilizzando 
altri materiali nella struttura esterna, massimizza la resistenza agli ambienti aggressivi. 

Meccanica 100% INOX AISI316L
senza saldature

I corpi illuminanti prevedono una chiusura ermetica dei vetri mediante l’uso di clip in 
acciaio inossidabile a garanzia del grado di protezione. 

Ciò impedisce l’ingresso dei gas di scarico dei veicoli all’interno degli apparecchi evitando 
guasti dei componenti elettronici e garantendo l’efficienza dell’apparecchio nel tempo. 
Il sistema apribile consente la facile manutenzione di moduli LED, alimentatore e controlli 
elettronici.

Solder free
Resistenza alla corrosione esclusiva
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Staffa universale brevettata
Versatilità installativa

Elimina i tempi di rilievo, le spese e i disguidi 
dovuti alla parzializzazione del traffico necessari per i 
rilievi meccanici. Azzera i tempi di progettazione e 

realizzazione di staffe su misura

La geometria variabile della staffa la rende 
adattabile a variazioni nei parametri geometrici 
della canalina, non rilevabili tramite una misura 

puntuale delle dimensioni

Permette a chi gestisce più gallerie di poter avere 
una scorta unica di staffe per manutenzione, che 

saranno utilizzabili su canaline differenti

Il proiettore per gallerie Minox viene fornito con la staffa universale brevettata da 
Arianna, una soluzione che supera la staticità geometrica delle staffe attualmente presenti 
nel mercato.

Si tratta di una staffa per canaline portacavi universale a geometria variabile, composta da 
tre parti mobili: due lamiere laterali scorrevoli che danno stabilità laterale e una lamiera 
centrale ad altezza variabile in grado di gestire diverse altezze di canalina portacavi.
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Sicurezza e affidabilità in tutte le zone della galleria

MINOX
Tunnel  Lighting

Minox è progettato per facilitare installazione e sostituzione dell’esistente grazie ai pesi 
contenuti e alla staffa universale. 

Come tutti i prodotti tunnel di Arianna è predisposto  per tutti i sistemi di gestione e 
telecontrollo. 

Estremamente modulare per essere adatto sia in rinforzo che in permanente con flussi 
da 3500 a 42000 lumen. 2 configurazioni, mini e maxi, per il tratto permanente e 3 per il 
tratto di rinforzo.  

Per l’illuminazione di rinforzo Arianna ha predisposto un’ottica a 
controflusso che, eliminate le componenti verticali e simmetriche 
della fotometria, genera un fascio luminoso in grado di ottenere 
livelli di luminanza significativi, raggiungendo le specifiche 
illuminotecniche del progetto con consumi decisamente più 
contenuti.

Per l’illuminazione permanente l’ottica simmetrica a riflessione 
totale brevettata è in grado di garantire la giusta illuminazione in 
termini di uniformità, abbagliamento ed efficienza energetica.
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Minox garantisce la giusta illuminazione nelle diverse tipologie di Tunnel 
autostradali e stradali. Grazie alla modularità del sistema è possibile rispettare tutte le 

richieste progettuali sia in ingresso che lungo tutta la lunghezza della galleria.

Per l’illuminazione permanente si presenta in  
dimensioni: MINI e MAXI per flussi luminosi da  3.500 

a 12.500 lumen

Per l’illuminazione di rinforzo il modulo singolo è 
ripetibile 2 - 3 e 4 volte per raggiungere flussi fino a 

52.000 lm.



20

I servizi Arianna:
La risposta alla tua esigenza di illuminazione

Valutazione impianto esistente: Arianna offre 
ai propri clienti un sopralluogo preliminare 
professionale per valutare puntualmente 
l’impianto in essere (AUDIT ENERGETICO).

Progettazione accurata: ogni elemento 
viene studiato nei minimi dettagli perché 
l’installazione finale risulti performante, 
rispondente alle norme di settore e conforme 
alle leggi sull’inquinamento luminoso. I calcoli 
illuminotecnici sono mirati all’illuminare solo 
dove serve per evitare sprechi di energia.Prodotti testati e performante: il LED e i 

materiali scelti per la realizzazione dei corpi 
illuminanti stradali garantiscono lunga durata 
all’impianto. Accurati test di affidabilità 
confermano la qualità dei componenti scelti e 
garantiscono prodotti duraturi capaci di ridurre 
al minimo le spese di manutenzione.

Massimizzazione del risparmio grazie alla 
qualità dei prodotti estremamente efficienti ed 
efficaci e agli innovativi sistemi di telecontrollo, 
Arianna è in grado di offrire la soluzione più 
vantaggiosa per i suoi clienti, in termini di 
risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

Valutazione economica del progetto: dopo 
l’analisi preliminare ed il progetto puntuale, 
Arianna è in grado di formulare la migliore 
offerta tecnica-commerciale ed ambientale, 
calcolando il ritorno sull’investimento (Payback), 
ed il risparmio di emissioni di CO2.

Assistenza post installazione: Arianna è in 
grado di offrire anche un collaudo tecnico 
completo di verifica illuminotecnica post opera 
secondo le norme UNI.
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Valutazione 
dell’impianto esistente

Progettazione 
con soluzione 

tecnologicamente 
innovativa

Preventivo di spesa per 
l’impianto di ultima 

generazione

Calcolo del risparmio energetico 
e del risparmio di emissioni di 

CO2

Assistenza post 
installazione

Il percorso 
verso il risparmio
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Tunnel Smart
Sistemi di telecontrollo

Il telecontrollo nelle gallerie assume oggi una rilevanza particolare, per garantire 
un livello di sicurezza sempre maggiore ma allo stesso tempo un per controllo 
degli sprechi di energia, nell’accezione di risparmio economico ma anche di 
sostenibilità ambientale.

Dimmerazione punto su punto, per 
garantire un’ottimizzazione energetica 

e di comfort visivo 

Creazione di ottimi scenari 
personalizzati

Controllo dell’impianto 
da remoto
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La tecnologia del telecontrollo prevede una modalità di funzionamento locale gestito 
dalla centralina e una supervisione del sistema remota, laddove prevista, gestita dal centro 
di controllo. 

Per garantire un corretto funzionamento dell’impianto è essenziale che i dispositivi 
vengano installati con cura e che venga presa nota della loro posizione.

Vengono tipicamente definiti due gruppi di corpi illuminanti: 
rinforzo e permanente

In questo modo è possibile 
definire le regole di 
dimmerazione a seconda 
della luminanza rilevata, al 
fine di rispettare i parametri 
illuminotecnici richiesti 
senza sprechi e comandi 
di illuminazione diversi per 
ciascun gruppo. 
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Composizione codice Minox

ESEMPIO: Minox 2 ottiche, grigio, 3629 lm– 4000K CRI 70, ottica 109 e TLC PLC

COD M I X 0 0 B 0 T R 0 1 0 9 G 0 2 T

POS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Il codice risultante è: MIX00B0TR0109G02T 

POSIZIONE 1,2, 3 FAMIGLIA M I X Minox

POSIZIONE 4, 5, 6, 7 FLUSSO

00B0 3600 lm

00C0 5200 lm

00D0 6700 lm

00E0 10400 lm

00F0 13200 lm

00G0 19800 lm

00H0 26000 lm

00I0 33000 lm

00J0 38800 lm

00K0 46100 lm

00L0 52100 lm

POSIZIONE 8 POWER SUPPLY PROGRAM

F Fisso

D DALI

T TLC Onde convogliate

R TLC Radio

POSIZIONE 9 CCT + CRI 

R 4000K - CRI70

O 4000K - CRI80

S 5700K - CRI70

POSIZIONE 10, 11, 12, 13 OTTICHE

0109 Ottica Simmetrica

0110 Ottica Controflusso

0111 Ottica Asimmetrica

POSIZIONE 14 COLORE G Grigio

POSIZIONE 15, 16 N. OTTICHE 1 - 16 1 ÷ 16 ottiche

POSIZIONE 17 TIPO DI INSTALLAZIONE T Tunnel
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Minox
Scheda tecnica

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Tensione 220 ÷ 240 V ac

Frequenza di rete 50/60 Hz

Classe di isolamento II (I opzionale)

Regolazione del flusso
F – Fixed
D – DALI 
T – TLC Onde convogliate
R – TLC Radio (standard)

Temp. ambiente esercizio -30° ÷ +35°

Temp. ambiente stoccaggio -40° ÷ +80°

Corrente di pilotaggio Fino a 700 mA

Certificazioni ENEC, CE, RoHS, EN60598-1, EN60598-2-3

Efficienza di sistema Fino a 143 lm/W

Protezione sovratensioni 10 kV comune - 6 kV differenziale

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Fattore di potenza > 0,90

Lifetime 100.000 h

Tasso di guasto
alimentatore per 50.000 ore < 10%

Tipologia cavo FTG18OM16 – 2 x 1,5 mm2 
con spina CEE IP67 2P+T 16A

Dimming DALI

CARATTERISTICHE GRUPPO OTTICO

Temperatura di Colore 4000 K (5700 K opzionale)

Indice di resa cromatica > 70 (80 opzionale)

Posizionamento cromatico dei LED Step di McAdam ≤ 5

Lifetime L90B10 > 120.000 ore (25°C T amb)

Lifetime L90-TM21 > 120.000 ore (25°C T amb)

Sistema ottico Ottiche a riflessione

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo Acciaio Inox AISI 316L senza saldature

Peso totale
1 mod MINI 5 kg MAXI 8 Kg
2 mod 14 kg
3 mod 19 kg
4 mod 26 kg

Protezione all’ingresso IP65

Protezione agli urti IK08

Guarnizione Gomma poliuretanica depositata

Colore Grigio

Diffusore Vetro extrachiaro temprato 4 mm

Viteria esterna Acciaio INOX A4

Staffe Acciaio INOX AISI 316L

Montaggio Attacco rapido a canala 

Ottica /109 Ottica /110 Ottica /111
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CODICE N. 
OTTICHE

FLUSSO 
(lm)

POTENZA 
(W)

EFFICIENZA 
(lm/W)

MINOX MINI

MIX00B0RR0***G02Tx 2 3629 25 143

MIX00C0RR0***G02Tx 2 5179 38 137

MIX00D0RR0***G02Tx 2 6667 49 135

MINOX MAXI
MIX00E0RR0***G04Tx 4 10358 74 139

MIX00F0RR0***G04Tx 4 13171 96 137

MINOX MAXI 2 MODULI
MIX00G0RR0***G06Tx 6 19771 147 135

MIX00H0RR0***G08Tx 8 26040 193 135

MINOX MAXI 3 MODULI
MIX00I0RR0***G10Tx 10 32953 244 135

MIX00J0RR0***G12Tx 12 38753 289 134

MINOX MINI 4 MODULI
MIX00K0RR0***G14Tx 14 46134 341 135

MIX00L0RR0***G16Tx 16 52081 385 135

Minox Maxi 2 moduli

Flussi da 18800 a 25000 lm

Flussi da 31300 a 37500 lm

Minox Maxi 3 moduli

Flussi da 3700 a 6300 lm

Flussi da 10700 a 12500 lm
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Via dell’Industria 14 - 35020 Brugine (PD)

+39 049 738 9920

info@ariannaled.com

www.ariannaled.com

ARIANNA SPA


