
Light meets life

Soluzioni luce e a sensori 
interattive per ottenere il 
massimo del comfort.
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Da oltre 60 anni STEINEL 
inventa prodotti tecnologici 
che precorrono i tempi.
In questo ambito badiamo  
a far sì che le nostre inno-
vative invenzioni siano in 
armonia con le esigenze 
delle persone.
Andre Milos
Product Manager Controls & Building Intelligence Solutions

Introduzione
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Introduzione

Light meets life significa 
per noi creare soluzioni 
d'illuminazione interat-
tive che non si limitano 
solo a fare luce. Il con-
sumo di energia a basso 
sfruttamento di risorse 
che caratterizza i nostri 
prodotti, è in armonia con 
il vostro bisogno di mag-
giore sicurezza e comfort 
nella vita quotidiana.
Da oltre 30 anni ci occupiamo di fornire soluzioni d'illu-
minazione intelligenti. Da noi tecnologia avveniristica e 
funzionalità individuale si uniscono andando a creare uno 
scenario perfetto per la casa, il cortile e il giardino. La 
nostra gamma di prodotti spazia dalle semplici lampade 
alle varianti gestite da sensori fino ad arrivare alle lampa-
de abilitate a Bluetooth che vengono impostate, gestite e 
collegate in rete tramite app. 

Introduzione
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Sostenibilità Sostenibilità

Proteggere l'ambiente e 
vivere in modo sostenibile: 
i prodotti STEINEL consen-
tono proprio questo!
Le nostre attività commerciali lasciano tracce sul nostro 
pianeta. Al fine di limitarle il più possibile, consideriamo la 
sostenibilità come nostra responsabilità imprenditoriale e 
sociale. In altre parole: noi di STEINEL non solo producia-
mo ma viviamo anche in modo sostenibile. Dallo sviluppo 
al design fino alla produzione, da noi un processo produt-
tivo a basso sfruttamento delle risorse è una massima 
priorità. Dare assieme un contributo per il nostro ambiente 
è possibile se si utilizzano prodotti STEINEL in tutto il 
mondo. 

Trovate ulteriori informazioni al sito
www.steinel.de/nachhaltigkeit

Garanzia del produttore
I prodotti STEINEL vantano 
una lunga durata utile e 
possono essere utilizzati 
per molti anni.

Imballi senza plastica
Entro la fine del 2022 tutti 
gli imballi in cui vengono 
confezionati i prodotti 
STEINEL saranno privi di 
plastica. 

Risparmio di energia
Con le nostre soluzioni 
potete risparmiare fino al 
92% di energia.

3 anni
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Tecnologia Tecnologia

Tecnologia che non con- 
sente solo di accendere  
e spegnere la luce.  
I prodotti di STEINEL  
permettono maggiore  
risparmio di energia,  
sicurezza e comfort.  
I nostri sensori ad alta frequenza e a infrarosso individua-
no in modo affidabile qualsiasi movimento e consentono di 
evitare interventi a sproposito. Al fine di un rilevamento 
ottimale, il raggio d'azione dei sensori si può impostare o 
manualmente o in modo digitale. Un'ulteriore sicurezza vi 
viene data dalla luce notturna automatica – essa si accen-
de la sera al crepuscolo e si rispegne la mattina. 
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Connect

Connected Lighting

La app STEINEL gratuita  
è disponibile per:

Connected Lighting

Pioneristici, senza cavo  
e compatibili.
Oltre 100 fari e lampade STEINEL Connect parlano già 
Bluetooth – la tendenza è verso l'aumento. Molti di essi 
sono disponibili anche come variante economica collegabi-
le in rete senza sensore. Tutti i prodotti STEINEL Bluetooth 
sono collegabili in rete fra loro – indipendente che si tratti 
di lampade o fari. Basta badare al simbolo "Connect".

Telecomandabile tramite sfiora-
mento
Non sono più necessarie operazioni 
di avvitatura e impostazione su 
piccoli regolatori. Che si tratti di 
raggio d'azione o luminosità – tra-
mite la app potete effettuare tutte 
le impostazioni comodamente dal 
vostro smartphone. 

Creare un collegamento 
wireless tra tutte le lampade 
della casa.
Addio groviglio di cavi! Le 
lampade Connect di STEINEL 
vengono collegate tra loro 
con facilità tramite Bluetooth 
senza che vi sia la necessità 
di cavi.

Gruppi di lampade intelligenti.
Una per tutte!
Se una lampada del gruppo rileva 
un movimento, anche tutte le altre 
si attivano sincronicamente. Le 
nuove impostazioni vengono sempre 
sincronizzate direttamente. Ciò con-
sente di risparmiare tempo prezioso.
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L 835   SC

4h

Simboli e i loro significati.
Le caratteristiche più importanti dei nostri prodotti rappre-
sentate come simboli. 

Legenda dei nomi  
dei prodotti.
Cosi trovate rapidamente la variante di  
prodotto che fa al vostro caso:

Nome prodotto Variante

Varianti:
C = Connect 
S = Sensore

SC = Sensore Connect 
N = Nightmatic

Il campo di rilevamento indica 
l'angolazione entro la quale il 
sensore rileva movimenti.

Raggio d'azione: distanza  
massima entro la quale 
vengono rilevati movimenti 
trasversali rispetto al sensore.

Altezza di montaggio: altezza 
di montaggio ideale affinché il 
sensore possa funzionare in 
modo ottimale.

Resistenza agli urti: indice di 
resistenza IK come standard 
europeo per definire il grado di 
resistenza agli urti.

Resistente agli agenti atmo-
sferici: adatto per l'impiego 
in ambienti esterni e protetto 
dagli spruzzi d'acqua. 

Accensione graduale della 
luce: con questa funzione 
l'intensità luminosa viene 
portata gradatamente al 100% 
o riabbassata.

Luce notturna: illuminazione 
continua durante la notte a una 
potenza dimmerata.

Luce costante: il periodo in cui 
la luce rimane ancora accesa 
dopo che è stato rilevato un 
movimento.

Temperatura del colore: indica 
se la luce è di colore bianco 
caldo (3000 K) o bianco neutro 
(4000 K).

Flusso luminoso: indica la 
quantità totale di luce che 
emana una lampada che 
irradia a 360°.

Regolazione crepuscolare:
funzionamento con sensore al 
raggiungimento di un determi-
nato valore crepuscolare.

Interruttore crepuscolare: 
accende automaticamente la 
luce di notte e la rispegne al 
mattino.

10%

150 lm3000 K

Lampada con telecamera 
integrata

Lampada gestibile tramite 
WLAN

Lampada con rilevatore di 
movimento integrato

Lampada gestibile con la app 
STEINEL

Lampada con pannello solare e 
batteria integrata

Lampada con regolazione 
crepuscolare integrata

Cam Wlan

Sensore Connect

Solar On
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Lampade a muro e a soffitto Lampade a muro e a soffitto

Le nostre lampade a muro 
e a soffitto creano abili 
accenti. Grazie al collega-
mento in rete wireless e 
al comodo comando  
tramite smartphone,  
l'atmosfera luminosa si 
può adattare in men che 
non si dica ai desideri 
individuali, che si tratti 
di indimenticabili feste 
in giardino o di piacevoli 
serate sul terrazzo.
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88

230
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ConnectSensor ConnectSensor

466 lm

Flusso 
luminoso

7,5 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

160° max. 1 - 5 m 2  m

50 -100%

Luce 
principale

Dati per l'ordinazione

4007841 079291 L 800 antracite
4007841 035747 L 800 S antracite
4007841 671419 L 800 S argento
4007841 065690 L 800 SC antracite

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.
Connect: impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

10 -50% 679 lm

Flusso 
luminoso

9,8 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

160° max. 1 - 5 m 2  m

50 -100%

Luce 
principale

Dati per l'ordinazione

4007841 079307 L 810 antracite
4007841 009847 L 810 S antracite
4007841 671310 L 810 S argento
4007841 065706 L 810 SC antracite

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.
Connect: impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

10 -50%

L 800 SC
La pregiata downlight per la parete della vostra casa. Il sensore 

ad alta frequenza invisibile, la luce notturna optional nonché 

l'elegante accensione graduale della luce sono identici in tutte le 

lampade della serie. Disponibile anche senza sensore.

L 810 SC
A integrazione della L800 LED iHF, questa uplight/downlight in 

moderno design crea un quadro unitario e una suggestiva atmo-

sfera luminosa su tutte le pareti esterne della casa. Disponibile 

anche senza sensore.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica E

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

Lampade a muro e a soffitto Lampade a muro e a soffitto
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261

1918

ConnectSensor

679 lm

Flusso 
luminoso

9,8 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

160° max. 1 - 5 m 2  m

50 -100%

Luce 

principale

Dati per l'ordinazione
4007841 035754 L 820 S antracite
4007841 671327 L 820 S argento
4007841 065713 L 820 SC antracite
Incluso foglio con numeri civici.

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.
Connect: impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

10 -50%

Lampade a muro e a soffitto

L 820 SC
Completa la serie la perfetta messa in scena del vostro numero 

civico: più chiara, più stabile, più cool – trasmettete un deciso 

messaggio già alla porta d'ingresso. 

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

Lampade a muro e a soffitto
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110

110

132
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ConnectSensor ConnectSensor

10 - 50%523 lm

Flusso 
luminoso

9,1 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

160° max. 1 - 5 m 2  m

10 -100%

Luce 

principale

Dati per l'ordinazione

4007841 069094 L 830 antracite
4007841 055493 L 830 SC antracite
4007841 055509 L830 SC argento

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.
Connect: impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

616 lm

Flusso 
luminoso

9,1 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

160° max. 1 - 5 m 2  m

10 -100%

Luce 

principale

Dati per l'ordinazione

4007841 069087 L 835 antracite
4007841 055516 L 835 SC antracite
4007841 055523 L 835 SC argento

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.
Connect: impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

10 - 50%

L 830 SC
Gioielli per le pareti esterne della casa – cubi di luce con sensore 

nascosto che reagiscono esclusivamente a movimenti umani  

creando anche un gradevole contesto luminoso. Disponibile  

anche senza sensore.

L 835 SC
Dotata delle stesse caratteristiche tecniche della L830 SC questa 

lampada con lati in parte schermati genera un contesto luminoso 

piacevolmente svariato. Disponibile anche senza sensore.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica F

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica F

Lampade a muro e a soffitto Lampade a muro e a soffitto
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134

110

2322

ConnectSensor

319 lm

Flusso 
luminoso

9,1 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

160° max. 1 - 5 m 2  m

10 -100%

Luce 

principale

Dati per l'ordinazione

400784 1069070 L 840 antracite
4007841 055530 L 840 SC antracite
4007841 055547 L 840 SC argento

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.
Connect: impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

10 - 50%

Lampade a muro e a soffitto

L 840 SC
Completa la serie la uplight/downlight. Dal punto di vista este- 

riore perfettamente integrata nella serie, con la sua luce pro-

iettata in una netta direzione essa provvede a un'illuminazione 

verticale della facciata. Disponibile anche senza sensore.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica F

Lampade a muro e a soffitto
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80

86

137

63

92

24 25

Sensor

Sensor

797 lm

Flusso 
luminoso

9,8 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo Luce continua

180° 5 / 12 m 2  m

10%

Luce d'effetto

Dati per l'ordinazione

4007841 078720 L 910  antracite
4007841 576202 L 910 S antracite
4007841 576219 L 910 S argento

4h 4h

L 910 S
La sua suggestiva luce fa risplendere la vostra casa.

Un sensore a raggi infrarossi dello stesso colore dell'alloggiamen-

to, l'elegante accensione graduale della luce, la luce continua op-

tional e il collegamento di un massimo di 10 lampade sono perfetti 

per l'architettura moderna. Disponibile anche senza sensore.

L 930 S
Una uplight/downlight con sensore e illuminazione verticale. La 

luce di colore bianco caldo crea un'atmosfera luminosa accoglien-

te e invitante. Le lampade in pregiato alluminio possono inoltre 

essere collegate in rete le une con le altre.

Disponibile anche senza sensore.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica E

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

457 lm

Flusso 
luminoso

9,3 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo Luce continua

140° 4 / 12 m 2,5  m

10%

Luce d'effetto

Dati per l'ordinazione

4007841 078713 L 930 antracite
4007841 067199 L 930 S antracite
4007841 576219  L 910 S  argento

Lampade a muro e a soffitto Lampade a muro e a soffitto



250

84

246

77

260

140

26 27

Sensor

Sensor

869 lm

Flusso 
luminoso

9,3 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Suggestiva 
luce ambiente

180°
 
max. 10 m 2  m

Resistente 
agli urti

Dati per l'ordinazione

4007841 078706 L 220  acciaio inox
4007841 010454 L 220 S acciaio inox
Incluso foglio con numeri civici

729 lm

Flusso 
luminoso

8,3 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

360° max. Ø 8 m 2  m

Accensione 
graduale della 
luce

Dati per l'ordinazione

4007841 053185 L 710 S antracite

10%

L 220 S
La lampada in acciaio inox dall'espressiva forma dotata di senso-

re integrato da 180° possiede un sistema LED di pregiata qualità 

e di lunga durata. La luce ambiente porta un ulteriore highlight 

nel vostro ingresso. Disponibile anche senza sensore.

L 710 S
La forma futuristica della lampada crea un suggestivo quadro 

luminoso sulle facciate. L'intelligente sensore a infrarosso da 

360° ha quattro programmi sensore – funzione luce notturna e 

accensione graduale della luce compresi.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica E

Lampade a muro e a soffitto Lampade a muro e a soffitto



53

242

91

2928

Sensor Solar

140 lm

Flusso 
luminoso

1,5 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo Luce notturna

360° max. Ø 12 m 2  m
Funzionam. con 
energia solare

Dati per l'ordinazione

4007841 052959 XSolar SOL-O S antracite
4007841 052652 XSolar SOL-O S argento

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

Lampade a muro e a soffitto

XSolar SOL-O S
La lampada a energia solare comandata da sensore con intelli-

gente tecnologia a batteria e riserva di 60 giorni che consente di 

avere luce senza cavo per tutto l'anno. Il mini-sensore imposta-

bile offre quattro programmi e una luce di base optional.

Lampade a muro e a soffitto
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98

175

247

30 31

ConnectSensor ConnectSensor

512 lm

Flusso 
luminoso

7 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Orientabile 
di 180° in 
orizzontale 
e di 90° in 
verticale90°

 
max. 10 m 2  m

Dati per l'ordinazione

4007841 058623 Spot ONE  alluminio
4007841 058616 Spot ONE S alluminio
4007841 058630 Spot ONE SC alluminio

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.
Connect: impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

2x512 lm

Flusso 
luminoso

2x7 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Orientabile 
di 180° in 
orizzontale 
e di 90° in 
verticale2x90°

 
max. 10 m 2  m

Dati per l'ordinazione

4007841 058647 Spot DUO S alluminio
4007841 058654 Spot DUO SC alluminio

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.Connect: impostazione, comando e collega-
mento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

Spot ONE SC
Lo Spot ONE si può orientare in modo flessibile e crea sulla  

parete della casa dei precisi highlights. Disponibile anche  

senza sensore.

Spot DUO SC
I due fari, ribaltabili individualmente, rilevano qualsiasi  

movimento e illuminano una superficie ancora più ampia.

Disponibile anche senza sensore.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che 
corrisponde alla classe di efficienza energetica F

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che 
corrisponde alla classe di efficienza energetica F

Lampade a muro e a soffitto Lampade a muro e a soffitto



10 %

310

69

310

3332

Sensor Connect

Sensor

Lampade a muro e a soffitto

1000 lm

Flusso 
luminoso

9,8 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo Luce notturna

360°
 
2 - 8 m max. 6 m 

Resistente 
agli urti

Dati per l'ordinazione

4007841 057602 DL Vario Quattro S antracite
4007841 035440 DL Vario Quattro S argento

La DL Vario Quattro S è 
un'ulteriore invenzione di 
STEINEL che garantisce 
luce con precisione e  
affidabilità laddove se ne 
ha bisogno.
Grazie all'installazione di quattro sensori a infrarosso ad alta 

precisione che si possono impostare meccanicamente in modo 

individuale in ogni direzione, la DL Vario Quattro S è in grado di 

effettuare un rilevamento esattamente laddove ciò è necessario. 

Il raggio d'azione di 2-8 m si può impostare precisamente in modo 

tale da escludere dal campo di rilevamento strade o vie adiacenti. 

Ciò consente di escludere interventi a sproposito all'interno di un 

grande campo di rilevamento e di risparmiare energia. 

DL Vario Quattro S
Montata ad un'altezza massima di 6 metri, questa lampada  

a sensore per esterni può illuminare le aree circostanti con  

potenti 1.000 Lumen. Un highlight è costituito dalle lenti a  

sensore integrate nel diffusore nonché dalla possibilità di  

regolarle in quattro direzioni.
Possibilità di rego-
lazione del raggio 
d'azione da 2 a 8 m in 
quattro direzioni

Tra l'altro: le lenti a sensore integrate nel diffusore sono 
una novità mondiale made by STEINEL. 

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

Lampade a muro e a soffitto Lampade a muro e a soffitto
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Prodotto Pagina Raggio 
d'azione del 
sensore

Collegamento 
in rete

Luce notturna Luce principale 
10 - 100 %  
(tramite app)

Luce continua attivabile 
per 4 ore

Accensione 
graduale della 
luce

L 800 SC 16 max. 5 m Bluetooth 10 % ✔ ✔

L 810 SC 17 max. 5 m Bluetooth 10 % ✔ ✔

L 820 SC 18 max. 5 m Bluetooth 10 % ✔ ✔

L 830 SC 20 max. 5 m Bluetooth 10 - 50 % (tramite app) ✔ ✔ ✔

L 835 SC 21 max. 5 m Bluetooth 10 - 50 % (tramite app) ✔ ✔ ✔

L 840 SC 22 max. 5 m Bluetooth 10 - 50 % (tramite app) ✔ ✔ ✔

L 910 S 24 max. 12 m Cavo Luce d'effetto ✔ ✔

L 930 S 25 max. 12 m 10 % ✔ ✔

 L 220 S 26 max. 10 m 

L 710 S 27 max. 8 m 10 % ✔ ✔

XSolar SOL-O S 28 max. 6 m 3% ✔

Spot ONE SC 30 max. 10 m Bluetooth

Spot DUO SC 31 max. 10 m Bluetooth

DL Vario Quattro S 33 max. 8 m 10% ✔ ✔

Riepilogo 

Lampade a muro e a soffitto Lampade a muro e a soffitto
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Lampade con telecamera Lampade con telecamera

Con le nostre lampade a 
sensore con telecamera 
potete vedere precisamente 
da qualsiasi posto vi  
troviate che cosa accade 
attorno alla vostra casa. 
Non appena il sensore rile-
va un movimento, ricevete 
tramite una notifica push 
un'immagine in diretta sul 
vostro dispositivo mobile. 
Tramite un microfono con 
cassa integrato, potete  
anche comunicare imme-
diatamente.

La CAM-app gratuita di  
STEINEL è disponibile per:



L 620 CAM SC

38 39

XLED CAM 1 SC

Lampade con telecamera

STEINEL provvede a una 
maggiore sicurezza a casa 
vostra.
Con il pannello LED ad alta potenza della XLED CAM 1 SC per 

aree grandi ovvero con il corpo luminoso in vetro opalino della 

620 CAM SC, avete sempre la giusta luce alla porta d'ingresso o 

tutt'attorno alla casa. Il sensore integrato rileva con affidabilità 

ogni movimento e la telecamera vi fornisce subito un'immagine 

in diretta in qualità HD. I dati vengono memorizzati sulla scheda 

SD in dotazione e possono essere presi in visione da voi in ogni 

momento tramite smartphone o tablet. Con la app STEINEL 

gratuita le lampade possono essere integrate in modo rapido e 

semplice nel vostro WLAN.

Lampade con telecamera

Tutto sotto controllo.
Tutto in un'unica app.
• Immagini della zona d'ingresso

• Ricerca di eventi in base a data e ora

• Microfono con cassa

• Diverse impostazioni dell'allarme / del sensore

• Impostazione dei valori luce

Immagine perfetta 
giorno e notte

Ricerca nell'archi-
vio delle Immagini

Screenshot 
telecamera live

Ripresa immagini
Avvio manuale

Tasto citofono

Impostazioni 
del sensore e 
della lampada

Per sapere sempre  
chi sta davanti alla  
porta di casa.

Accensione e 
spegnimento 
audio

Notifica push o 
segnale acustico

Funzionamento 
con sensore o 
luce continua

La CAM-app gratuita di  
STEINEL è disponibile per:



305

77

131

275

215

131

40 41

Sensor

Wlan

Cam

Sensor

Wlan

Cam

925 lm

Flusso 
luminoso

14,1 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

180°
 
max. 10 m 2  m

Telecamera 
full-HD

Dati per l'ordinazione

4007841 065829 L 620 CAM SC antracite
Compresa una scheda di memoria da 16 GB

Impostazione e comando tramite la app Cam STEINEL gratuita.

0 - 40 % 2310 lm

Flusso 
luminoso

21 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

180°
 
max. 10 m 2  m

Telecamera 
full-HD

Dati per l'ordinazione

4007841 065294 XLED CAM 1 SC antracite
Compresa una scheda di memoria da 16 GB

Impostazione e comando tramite la app Cam STEINEL gratuita.

0 - 40 %

L 620 CAM SC
La lampada con telecamera che pone parametri di riferimento. 

Pregiato vetro opalino, involucro di alluminio e tecnologia più 

avanzata uniti a una telacamera regolabile con la massima  

precisione e una trasmissione WLAN direttamente sullo smart- 

phone. Voi potete vedere cosa succede davanti al vostro  

ingresso e potete prendere direttamente contatto con il micro- 

fono con cassa. Da qualsiasi parte del mondo.

XLED CAM 1 SC
Il faro a sensore con telecamera si presta benissimo per  

l'illuminazione di giardini o aree adiacenti tutt'attorno alla  

casa. La telecamera regolabile manualmente trasmette via 

WLAN un'immagine in diretta sul vostro smartphone –  

con possibilità di comunicazione diretta tramite citofono.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica E



4342

Lampade per porte d'ingresso Lampade per porte d'ingresso

Benvenuti nella giusta luce. 
Aumentano la sicurezza e 
allo stesso tempo mettono 
in risalto in modo sugges- 
tivo l'ingresso della casa  
per i vostri ospiti: le lampa-
de per porte d'ingresso  
STEINEL si possono adat-
tare perfettamente al lin-
guaggio delle forme e 
all'architettura della vostra 
casa, utilizzano un'intelli-
gente tecnologia a sensore 
e sono dotate di numerose 
pratiche caratteristiche. 



305

77

131

260

77

131

44 45

Sensor

Sensor

Wlan

Cam

729 lm

Flusso 
luminoso

11,3 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

180°
 
max. 10 m 2  m

Accensione 
graduale della 
luce

Dati per l'ordinazione

4007841 069506 L 605 antracite
4007841 065287 L 605 S antracite

10 %925 lm

Flusso 
luminoso

14,1 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

180°
 
max. 10 m 2  m

Telecamera 
full-HD

Dati per l'ordinazione

4007841 065829 L 620 CAM SC antracite
Compresa una scheda di memoria da 16 GB

Impostazione e comando tramite la app Cam STEINEL gratuita.

0 - 40 %

L 605 S
La perfetta integrazione ottica alla L 620 CAM SC illumina con 

una luce piacevolmente calda tutti i lati della casa. Con l'affida-

bile sensore a infrarosso vengono rilevati con sicurezza tutti i 

movimenti e illuminate le aree che circondano la vostra casa. 

Disponibile anche senza sensore.

L 620 CAM SC
La lampada con telecamera che pone parametri di riferimento. 

Pregiato vetro opalino, involucro di alluminio e tecnologia più 

avanzata uniti a una telecamera regolabile con la massima preci-

sione e una trasmissione WLAN direttamente sullo smartphone. 

Voi potete vedere cosa succede davanti al vostro ingresso e po-

tete prendere direttamente contatto con il citofono. Da qualsiasi 

parte del mondo.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica E

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica E

Lampade per porte d'ingresso Lampade per porte d'ingresso



305

165

81

426

102

177

4746

Sensor
Sensor

946 lm

Flusso 
luminoso

9,3 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Suggestiva 
luce ambiente

180°
 
max. 10 m 2  m

Resistente 
agli urti

Dati per l'ordinazione

4007841 056506 L 240 S antracite
4007841 010461 L 240 S acciaio inox

703 lm

Flusso 
luminoso

9,87 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo Luce continua

240°
 
max. 12 m 2  m

Accensione 
graduale della 
luce

Dati per l'ordinazione

4007841 007874 L 260 S acciaio inox

4h

L 240 S
Questa lampada sottile ed elegante in design verticale crea una 

delicata luce di effetto. Il sensore integrato offre un angolo di 

rilevamento di 180° e accende e spegne automaticamente la luce 

in modo affidabile. 

L 260 S
Grazie all'illuminazione omogenea del vetro e a un raggio 

d'azione del sensore di 12 m, questa lampada regala comfort, 

sicurezza ed efficienza energetica per la vostra casa. L'elegante 

accensione graduale della luce e la luce continua regolabile sono 

integrate.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica F

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

Lampade per porte d'ingresso Lampade per porte d'ingresso



286

162

85

240

80

230

48 49

Sensor

Sensor

E27

Portalampada

60 W

Potenza massima Resistente agli urti

180°
 
max. 10 m 2  m

Dati per l'ordinazione

4007841 069254 L 22 antracite
4007841 035709 L 22 S antracite
4007841 009816 L 22 S acciaio inox

E27

Portalampada

60 W

Potenza massima Resistente agli urti

180°
 
max. 10 m 2  m

Dati per l'ordinazione

4007841 035693 L 20 S antracite
4007841 566814 L 20 S acciaio inox

L 22 S
La lampada è dotata di una schermatura in acciaio inox e grazie 

all'involucro fotopermeabile diffonde un'invitante luce di effetto. 

Soluzione pratica: il sensore e il diffusore sono realizzati in poli-

carbonato antiurto. Disponibile anche senza sensore.

L 20 S
Il design e l'invitante luce di effetto si adattano particolarmente 

ad accessi per autovetture, pareti esterne di case o ingressi 

laterali. Inoltre la lampada è facile e veloce da montare e grazie 

al comando con sensore consente di risparmiare tantissima 

energia.

Lampade per porte d'ingresso Lampade per porte d'ingresso



272

155

108

335

217

147

50 51

Sensor
Sensor

E27

Portalampada

60 W

Potenza massima

 
Sensore orientabile 
di 90° 

180°
 
max. 10 m 2  m

Dati per l'ordinazione

4007841 069155 L 12 antracite
4007841 657819 L 12 S antracite
4007841 657918 L 12 S alluminio

E27

Portalampada

100 W

Potenza 
massima

Luce 
notturna Luce continua

180°
 
max. 5 / 12 m 2  m

Accensione 
graduale della 
luce

Dati per l'ordinazione

4007841 644512 L 190 S bianco
4007841 644413 L 190 S nero

4h0 - 50 %

L 12 S
L'aspetto moderno e il grande campo di rilevamento regolabile 

fanno della L 12 un vero e proprio highlight sulla parete della 

casa. Luce intelligente comandata da sensore che regala comfort 

alla vita quotidiana. Disponibile anche senza sensore.

L 190 S
Alluminio pressofuso riccamente adornato e tecnologia intelligente 

fanno della lampada a sensore per esterni L 190 S un prestigioso 

gioiello di luce sulla parete della Vostra casa. 

Lampade per porte d'ingresso Lampade per porte d'ingresso



410

188

243

330

215

257

52 53

Sensor

Sensor

E27

Portalampada

60 W

Potenza massima
Sensore  
orientabile di 90°

180°
 
max. 10 m 2  m

Dati per l'ordinazione

4007841 069186 L 15 bianco
4007841 069179 L 15 nero
4007841 617912 L 15 S bianco
4007841 617813 L 15 S nero

E27

Portalampada

60 W

Potenza 
massima

Luce 
notturna Luce continua

240°
 
max. 12 m 2  m

Accensione 
graduale della 
luce

Dati per l'ordinazione

4007841 657413 L 115 S bianco
4007841 059880 L 115 S antracite

4h0 - 50 %

L 15 S
La lampada unisce la tecnologia più avanzata a un design  

classico, ed è inoltre estremamente efficiente in termini di  

consumo energetico. Ciò significa per Voi: comfort, sicurezza  

e risparmio energetico. Disponibile anche senza sensore.

L 115 S
Cristallo soffiato di pregiata lavorazione e affidabile tecnica a 

sensore. La lampada a sensore L 115 S soddisfa ogni desiderio  

e offre un'illuminazione efficace solo quando è veramente  

necessaria. 

Lampade per porte d'ingresso Lampade per porte d'ingresso



368

215

243

307

215

229

54 55

Sensor

Sensor

E27

Portalampada

60 W

Potenza massima
Sensore  
orientabile di 90°

140°
 
max. 12 m 2  m

Dati per l'ordinazione

4007841 634315 L 560 S bianco
4007841 634216 L 560 S nero

E27

Portalampada

60 W

Potenza massima
Sensore  
orientabile di 90°

180°
 
max. 10 m 2  m

Dati per l'ordinazione

4007841 005917 L 585 S bianco
4007841 005535 L 585 S nero
4007841 035723 L 585 S antracite

L 560 S
Un oggetto classico di forma rotonda per facciate e ingressi che 

garantisce maggiore comfort e sicurezza nonché il massimo 

risparmio di energia. La lampada accende infatti la luce auto- 

maticamente solo quando è veramente necessaria.

L 585 S
Grazie all'attraente zoccolo abbassato, adesso potete anche 

utilizzare lampadine moderne. Affinché le Vostre aree esterne 

possano essere illuminate da una luce omogenea e suggestiva 

con affidabilità – e risparmio energetico –. Notte per notte.

Lampade per porte d'ingresso Lampade per porte d'ingresso



56 57

Prodotto Pagina Raggio 
d'azione del 
sensore

Collegamento 
in rete

Luce notturna regolabile Luce continua attivabile 
per 4 ore

Accensione graduale  
della luce

L 620 SC 44 max. 10 m WLAN ✔ ✔ ✔

L 605 S 45 max. 5 m 

L 240 S 46 max. 10 m 

L 260 S 47 max. 12 m ✔ ✔

L 22 S 48 max. 10 m 

L 20 S 49 max. 10 m 

L 12 S 50 max. 10 m 

L 190 S 51 max. 12 m ✔ ✔ ✔

L 15 S 52 max. 10 m 

L 115 S 53 max. 12 m ✔ ✔ ✔

L 560 S 54 max. 12 m

L 585 S 55 max. 12 m

Riepilogo 

Lampade per porte d'ingresso Lampade per porte d'ingresso



5958

Lampade con numero civico Lampade con numero civico

Come trasformare un  
indirizzo in un messaggio 
luminoso. Numeri civici  
illuminati sono già obbli- 
gatori in alcune regioni,  
e facilitano già da lontano 
l'orientamento a chi si sta 
avvicinando. Che si tratti  
del fattorino o dei soccorsi 
– con le lampade STEINEL 
dotate di numero civico  
è facilissimo trovare la  
vostra casa.



230

146

261

250

84

246

60 61

Sensor

ConnectSensor

869 lm

Flusso 
luminoso

9,3 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Suggestiva 
luce ambiente

180°
 
max. 10 m 2  m

Resistente 
agli urti

Dati per l'ordinazione
4007841 078706 L 220  acciaio inox
4007841 010454 L 220 S acciaio inox
Incluso foglio con numeri civici.

679 lm

Flusso 
luminoso

9,8 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

160° max. 1 - 5 m 2  m

50 -100%

Luce 
principale

Dati per l'ordinazione

4007841 035754 L 820 S antracite
4007841 671327 L 820 S argento
4007841 065713 L 820 SC antracite
Incluso foglio con numeri civici.

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.
Connect: impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

10 -50%

L 220 S
La lampada in acciaio inox dall'espressiva forma dotata di  

sensore integrato da 180° possiede un sistema LED di pregiata 

qualità e di lunga durata. La luce ambiente porta un ulteriore 

highlight nel vostro ingresso. Disponibile anche senza sensore.

L 820 SC
Completa la serie la perfetta messa in scena del vostro numero 

civico: più chiara, più stabile, più cool – trasmettete un deciso 

messaggio già alla porta d'ingresso. 

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

Lampade con numero civico Lampade con numero civico



255

110

120

195

300

56

62 63

Sensor

On

E27

Portalampada

60 W

Potenza massima Resistente agli urti

180°
 
max. 10 m 2  m

Dati per l'ordinazione

4007841 650513 L 1 S bianco
4007841 650612 L 1 S nero
Incluso foglio con numeri civici

440 lm

Flusso luminoso

4,9 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Automatico 5 – 200 lux Resistente agli urti

Dati per l'ordinazione

4007841 649715 L 1 N
Incluso foglio con numeri civici

L 1 S
Il materiale antiurto che protegge dal danneggiamento involonta-

rio, il sensore con un raggio d'azione fino a 10 m e il foglio  

con numeri civici in dotazione sono le caratteristiche distintive  

di questa lampada funzionale.

L 1 N
Illuminazione continua notturna grazie all'interruttore crepu-

scolare integrato. Questa lampada si lascia montare con tutta 

rapidità e facilità, che sia in orizzontale o in verticale, a muro  

o a soffitto.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica E

Lampade con numero civico Lampade con numero civicoLampade con numero civico Lampade con numero civico



38

242

91

188

242

91

64 65

Solar On

Solar On

0,07 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Funzionamento con 
energia solareAutomatico 2 Lux

Dati per l'ordinazione

4007841 052966 XSolar SOL-O antracite
4007841 052676 XSolar SOL-O argento

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

0,07 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Funzionamento con 
energia solareAutomatico 2 Lux

Dati per l'ordinazione

4007841 065935 XSolar SOL-O HN antracite
Incluso foglio con numeri civici

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

XSolar SOL-O
Il dispositivo crepuscolare automatico integrato accende la luce 

automaticamente alla sera e la rispegne al mattino. Il vostro 

numero di casa è dunque illuminato per tutta la notte. Grazie 

all'energia solare e una riserva di luce di 60 giorni, illuminazione 

garantita per 365 giorni all'anno, completamente wireless.

XSolar SOL-O HN
La lampada solare XSolar SOL-O HN illumina costantemente il  

vostro numero civico. E ciò non solo senza cavo, bensì anche 

senza costi! Infatti questa lampada lavora solamente con l'energia 

solare e contribuisce così alla riduzione dei vostri costi energetici. 

Lampade con numero civico Lampade con numero civico



6766

Solar On

0,03 W

Potenza

4000 K

Bianco neutro

Funzionamento con 
energia solareAutomatico 2 lux

Dati per l'ordinazione

4007841 035730 XSolar LH-N antracite
4007841 007140 XSolar LH-N acciaio inox
Incluso foglio con numeri civici

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

Lampade con numero civico

MyXSolar: la vostra lampada 
con numero civico persona-
le. Basta che digitiate onli-
ne il vostro numero civi-
co ed ecco che riceverete 
la vostra lampada solare 
individuale. Su richiesta 
potete persino far incidere 
contemporaneamente il vo-
stro nome o la vostra via.
Il servizio di personalizzazione è possibile con i prodotti XSolar 

SOL-O HN e XSolar LH-N. Basta che al sito www.steinel.de/

meine-hausnummer selezioniate la relativa lampada, digitiate la 

scritta personalizzata che desiderate e già dopo pochi giorni la 

lampada vi verrà consegnata a casa.

XSolar LH-N
Numero civico per il vostro ingresso, anch'esso dotato di dispo-

sitivo crepuscolare che provoca l'accensione e lo spegnimento 

automatici. Grazie all'energia solare, nel montaggio non è neces-

sario creare un allacciamento elettrico.

Lampade con numero civico



6968

Lampade per giardini e vie Lampade per giardini e vie

Per fare luce in giardino.  
Le seguenti lampade  
garantiscono un'illumina- 
zione perfetta delle vie – 
grazie al sensore integrato, 
ciò avviene sempre e solo 
quando la luce è neces-
saria. Provvedete a una 
maggiore sicurezza e a 
un'avvincente atmosfera 
luminosa nel vostro  
giardino.



70 71

ConnectSensor

ConnectSensor

512 lm

Flusso 
luminoso

7 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo Luce continua

90°
 
max. 10 m

90° in 
verticale Cavo da 2,5 m

Dati per l'ordinazione

4007841 068677 Spot Way  antracite
4007841 058678 Spot Way N antracite
4007841 058661 Spot Way SC antracite
Compresa lampada LED sostituibile (GU 10)

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.
Connect: impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

4h 512 lm

Flusso 
luminoso

7 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo Luce continua

90°
 
max. 10 m

90° in 
verticale Cavo da 2,5 m

Dati per l'ordinazione

4007841 068660 Spot Garden  antracite
4007841 058692 Spot Garden N  antracite
4007841 058685 Spot Garden SC antracite
Compresa lampada LED sostituibile (GU 10)

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.
Connect: impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

4h

Spot Way SC
Mostra il cammino in ogni senso: una testina del faro orientabile 

montata a un'altezza di 57 cm fa di questo faro un vero e proprio 

eye catcher. Disponibile anche senza sensore e come versione 

NightAutomatic.

Spot Garden SC
Con il picchetto potete regalare al vostro giardino o alla facciata 

della vostra casa dei precisi highlights. Perfettamente integrata 

dal punto di vista estetico nella serie di spot, completa lo sce-

nario tutt'attorno alla casa. Disponibile anche senza sensore e 

come versione NightAutomatic.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica F

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica F

Lampade per giardini e vie Lampade per giardini e vie



102

72 73

ConnectSensor

Sensor

650 lm

Flusso 
luminoso

9,1 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

160° max. 1 - 5 m Luce continua
Luce 
principale

Dati per l'ordinazione

4007841 079284 GL 80 C antracite
4007841 055479 GL 80 SC antracite
4007841 055486 GL 80 SC argento

I dati tecnici si riferiscono alla versione Connect.
Connect: impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

10 - 50%

10 - 100 %4h

0 - 50 %

4h

781 lm

Flusso 
luminoso

9,78 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

360°
 
max. 12 m Luce continua

Accensione 
graduale della 
luce

Dati per l'ordinazione

4007841 007881 GL 80 S acciaio inox

GL 80 SC
Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth, questa lampa-

da per vialetti, grazie al sensore ad alta frequenza invisibile, è 

sempre un passo avanti. All'imbrunire la luce notturna optional 

procura vie sicure attorno alla casa.  Disponibile anche senza 

sensore.

GL 60 S
Grazie a un rilevamento totale a 360°, questa innovativa lampada 

accende la sua suggestiva luce LED e la rispegne alla scadenza 

del tempo impostato. Il piedistallo può essere accorciato in base 

alle esigenze.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica F

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica F

Lampade per giardini e vie Lampade per giardini e vie



7574 75

770

Ø 180

Sensor

Sensor Solar

Lampade per giardini e vie

10 %

4h

575 lm

Flusso 
luminoso

8,7 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

180°
 
max. 8 m Luce continua

Accensione 
graduale della 
luce

Dati per l'ordinazione

4007841 069469 GL 65 acciaio inox
4007841 069476 GL 65 S acciaio inox

Lampade per giardini e vie

150 lm

Flusso 
luminoso

1,2 W

Potenza

4000 K

Bianco neutro
Luce 
notturna

140°
 
max. 5 m

Pannello 
solare, 330° in 
orizzontale

Funzionamento 
con energia 
solare

Dati per l'ordinazione

4007841 671211 XSolar GL-S argento

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

A PARTIRE 

DALLA  

PRIMAVERA 

2022

10%

GL 65 S
La lampada in acciaio inox dall'espressiva forma dotata di sensore 

integrato da 180° regala un ulteriore highlight al vostro ingresso. 

Disponibile anche senza sensore.

XSolar GL-S
Ovunque occorra illuminare vie ma non è disponibile corrente 

elettrica, la XSolar GL-S è la scelta ideale. La tecnologia a senso-

re consente di illuminare un'area massima di 20 m² solo quando 

ciò è necessario.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica E



76 77

Prodotto Pagina Raggio 
d'azione del 
sensore

Collega-
mento in 
rete

Luce notturna Luce principale 
10-100%  
(tramite app)

Luce continua  
attivabile per 4 ore

Accensione 
graduale 
della luce

Spot Way SC 70 max. 10 m Bluetooth
10-50% (tramite 
app)

✔ ✔

Spot Garden SC 71 max. 10 m Bluetooth
10-50% (tramite 
app)

✔ ✔

GL 80 S 72 max. 5 m Bluetooth ✔

GL 60 S 73 max. 12 m ✔

GL 65 S 74 max. 8 m 3%

XSolar GL-S 75 max. 5 m 

Riepilogo 

Lampade per giardini e vie Lampade per giardini e vie



7978

Lampade solari Lampade solari

Con la forza del sole. Le  
nostre lampade solari re-
galano una luce comandata 
da sensore per 365 giorni 
all'anno. Grazie al pregiato 
pannello solare e alla batte-
ria con una riserva di luce 
fino a 60 giorni, le lampade 
non necessitano di alimen-
tazione elettrica, si montano 
rapidamente e sono subito 
pronte per l'uso.



188

242

91

8180

Solar On

Solar On

0,03 W

Potenza

4000 K

Bianco neutro

Funzionamento con 
energia solareAutomatico 2 lux

Dati per l'ordinazione

4007841 035730 XSolar LH-N antracite
4007841 007140 XSolar LH-N acciaio inox
Incluso foglio con numeri civici

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

0,07 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Funzionamento con 
energia solareAutomatico 2 Lux

Dati per l'ordinazione

4007841 065935 XSolar SOL-O HN antracite
Incluso foglio con numeri civici

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

XSolar LH-N
Numero civico per il vostro ingresso, anch'esso dotato di dispo-

sitivo crepuscolare che provoca l'accensione e lo spegnimento 

automatici. Grazie all'energia solare, nel montaggio non è neces-

sario creare un allacciamento elettrico.

XSolar SOL-O HN
La lampada solare XSolar SOL-O HN illumina costantemente il 

vostro numero civico. E ciò non solo senza cavo, bensì anche  

senza costi! Infatti questa lampada lavora solamente con  

l'energia solare e contribuisce così alla riduzione dei vostri  

costi energetici. 

Lampade solari Lampade solariLampade solari



38

242

91

53

242

91

82 83

Sensor Solar

Solar On

140 lm

Flusso 
luminoso

1,5 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo Luce notturna

360° max. Ø 12 m 2  m

Funzionamento 
con energia 
solare

Dati per l'ordinazione

4007841 052959 XSolar SOL-O S antracite
4007841 052652 XSolar SOL-O S argento

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

0,07 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Funzionamento con 
energia solareAutomatico 2 Lux

Dati per l'ordinazione

4007841 052966 XSolar SOL-O antracite
4007841 052676 XSolar SOL-O argento

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

SXSolar SOL-O S
La lampada a energia solare comandata da sensore con intelli-

gente tecnologia a batteria e riserva di 60 giorni che consente di 

avere luce senza cavo per tutto l'anno. Il mini-sensore imposta-

bile offre quattro programmi e una luce di base optional.

XSolar SOL-O
Il dispositivo crepuscolare automatico integrato accende la luce 

automaticamente alla sera e la rispegne al mattino. Il vostro 

numero di casa è dunque illuminato per tutta la notte. Grazie 

all'energia solare e una riserva di luce di 60 giorni, illuminazione 

garantita per 365 giorni all'anno, completamente wireless.

Lampade solari Lampade solariLampade solari
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Sensor Solar

Sensor Solar

150 lm

Flusso 
luminoso

1,2 W

Potenza

4000 K

Bianco neutro
Luce 
notturna

140°
 
max. 8 m 1,8 – 2 m

Funzionamento 
con energia 
solare

Dati per l'ordinazione

4007841 671013 XSolar L-S argento
4007841 671006 XSolar L-S bianco

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

10% 150 lm

Flusso 
luminoso

1,2 W

Potenza

4000 K

Bianco neutro
Luce 
notturna

140°
 
max. 5 m

Pannello 
solare, 330° in 
orizzontale

Funzionamento 
con energia 
solare

Dati per l'ordinazione

4007841 671211 XSolar GL-S argento

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

10%

XSolar L-S
Funzionale indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. 

Un potente sensore e una batteria resistente alle temperature 

estreme con una riserva di luce di 60 giorni – ciò significa:  

365 giorni di luce chiara senza costi energetici.

XSolar GL-S
Ovunque occorra illuminare vie ma non è disponibile corrente 

elettrica, la XSolar GL-S è la scelta ideale. La tecnologia a senso-

re consente di illuminare un'area massima di 20 m² solo quando 

ciò è necessario.

Lampade solari Lampade solariLampade solari
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Prodotto Pagina Raggio d'azione  
del sensore

Luce notturna 10% Accensione graduale della luce

XSolar LH-N 80

XSolar SOL-O HN 81

XSolar SOL-O 82 ✔

XSolar SOL-O S 83 max. 12 m ✔

XSolar GL-S 84 max. 8 m ✔

XSolar GL-S 85 max. 5 m ✔

Riepilogo 

Lampade solari Lampade solariLampade solari



8988

Faro Faro

Luce a largo fascio per la  
vostra casa. Con la più  
recente tecnologia LED e 
sensori ad alta precisione, 
questi fari a sensore dalla 
forma molto attraente adat-
tata all'architettura circo-
stante danno il tocco finale 
all'allestimento degli am-
bienti esterni. Risparmiate 
costi energetici e scegliete 
il prodotto che fa al vostro 
caso dall'assortimento di 
fari STEINEL.
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Panoramica delle particolarità dei fari

Per trovare il faro che fa 
per voi.
Ci sono diversi criteri da tenere in considerazione. Decidete voi 

stessi quali criteri sono per voi rilevanti e scegliete in base a ciò 

il faro che fa perfettamente al vostro caso.

Quale potenza luminosa è necessaria? Desiderate illuminare solo 

una zona ridotta o un'rea molto grande?

Quale campo di rilevamento? Lungo la parete della casa sono  

sufficienti 180°, nel caso di montaggio angolare si consigliano 240°. 

Panoramica delle particolarità dei fari

Prodotto Pagina Flusso luminoso Superficie 
illuminata

Angolazione 
sensore

Colore 
della luce 

Altezza di 
montaggio

Collegamento 
in rete

XLED CAM 1 SC 92 2310 lm 180° 3000 K max. 2 m 

XLED home 2 SC 93 1472 lm max. 150 m² 180° 3000 K max. 2 m Bluetooth

XLED home 2 S 94 1484 lm max. 150 m² 180° 3000 K max. 2 m Cavo

XLED home 2 S XL 95 2012 lm max. 300 m² 180° 3000 K max. 2 m Cavo

XLED ONE S 96 2550 lm max. 300 m² 180° 3000 K max. 3 m 

XLED ONE XL S 97 4400 lm max. 300 m² 180° 3000 K max. 3 m 

XLED curved S 98 1125 lm max. 100 m² 160° 3000 K max. 4 m 

XLED slim S 99 660 lm max. 100 m² 160° 3000 K max. 4 m

LS 150 S 100 1760 lm max. 150 m2 240° 4000 K max. 4 m 

LS 300 S 101 3120 lm max. 300 m² 240° 4000 K max. 4 m 

Con o senza segnalatore di movimento? Un faro a sensore si 

accende non appena viene rilevato un movimento. Per aree di 

maggiori dimensioni si può anche utilizzare un faro collegabile in 

rete senza sensore. 

Quale colore della luce? Il faro deve emanare una luce calda  

(3000 K) o di colore bianco neutro (4000 K)?

Quale altezza di montaggio? L'edificio su cui si desidera montare  

il faro è molto alto o ha un'altezza standard? – Noi abbiamo fari 

che possono essere montati a un'altezza massima di 4 m.

Possibilità di collegamento in rete? Se si desidera collegare in rete 

più fari, potete farlo via cavo o wireless tramite Bluetooth.



218

218

275

215

131

92 93

ConnectSensor

Sensor

Wlan

Cam

1550 lm

Flusso 
luminoso

13,7 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo Luce continua

180°
 
max. 10 m 4  m 2 x 180°

Dati per l'ordinazione

4007841 065454 XLED home 2 SC bianco
4007841 065447 XLED home 2 SC nero

Impostazione, comando e collegamento in rete tramite la app STEINEL gratuita.

4h2310 lm

Flusso 
luminoso

21 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo
Luce 
notturna

180°
 
max. 10 m 2  m

Telecamera 
full-HD

Dati per l'ordinazione

4007841 065294 XLED CAM 1 SC  antracite
Compresa una scheda di memoria da 16 GB

Impostazione e comando tramite la app Cam STEINEL gratuita.

0 - 40 %

XLED home 2 SC
Questo prodotto della serie STEINEL Connect va a integrare  

l'affermata tecnologia di fari della serie XLED home aggiungen-

dovi ulteriori funzioni. Tramite la funzione di raggruppamento,  

si possono collegare in rete più prodotti i quali possono poi  

comunicare tra loro all'interno del gruppo.

XLED CAM 1 SC
Il faro a sensore con telecamera si presta benissimo per  

l'illuminazione di giardini o aree adiacenti tutt'attorno alla casa. 

La telecamera regolabile manualmente trasmette via WLAN 

un'immagine in diretta sul vostro smartphone – con possibilità  

di comunicazione diretta tramite citofono.

FariFari



218

218

240

240

94 95

Sensor

Sensor

1550 lm

Flusso 
luminoso

13,7 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo Luce continua

180°
 
max. 10 m 4  m 2 x 180°

Dati per l'ordinazione

4007841 033088 XLED home 2 S bianco
4007841 033071 XLED home 2 S nero
4007841 033064 XLED home 2 S grafite
4007841 033125 XLED home 2 bianco
400784 1033118 XLED home 2 nero
4007841 033095 XLED home 2 grafite

4h

2124 lm

Flusso 
luminoso

19,3 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo Luce continua

180°
 
max. 10 m 4  m 2 x 180°

Dati per l'ordinazione

4007841 030070 XLED home 2 XL S bianco
4007841 030049 XLED home 2 XL S nero
4007841 030056 XLED home 2 XL S grafite

4h

XLED home 2 S
Il pannello LED orientabile a piacere illumina alla perfezione 

qualsiasi angolo. L'affidabile sensore a infrarossi e la luce  

omogeneamente distribuita su ampia superficie procurano  

sicurezza attorno alla casa su un'area fino a 150 m².  

Disponibile anche senza sensore.

XLED home 2 XL S
Luminosità ancora maggiore. Nella versione XL questo  

faro procura su un'area fino a 300 m² l'illuminazione ideale  

per passi carrai, cortili interni e giardini. Il sensore ha un  

raggio d'azione massimo di 10 m.

FariFari
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96 97

Sensor

Sensor

2050 lm

Flusso luminoso

23 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

180°
 
max. 12 m 3  m

Dati per l'ordinazione

4007841 065249 XLED ONE S antracite
4007841 065256 XLED ONE S bianco
4007841 065201 XLED ONE antracite
4007841 065218 XLED ONE bianco

Per montaggio a soffitto e a muro

4420 lm

Flusso luminoso

42,6 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

180°
 
max. 12 m 3  m

Dati per l'ordinazione

4007841 065263 XLED ONE XL S antracite
4007841 065270 XLED ONE XL S bianco
4007841 065225 XLED ONE XL  antracite
4007841 065232 XLED ONE XL bianco

Per montaggio a soffitto e a muro

XLED ONE S
Il faro per montaggio a muro e a soffitto dotato di efficientissimo 

sistema LED. Grazie alle flessibili possibilità di montaggio, que-

sto faro con i suoi 2050 Lumen è ideale per l'illuminazione di box 

auto o di passi carrai. Disponibile anche senza sensore.

XLED ONE XL S
Massima potenza d'irraggiamento in grande stile. Nella variante 

XL l'XLED ONE XL S con 4420 Lumen illumina con una luce  

chiarissima anche aree molto grandi. Con una durata utile di  

30 anni questo faro svolge un servizio eccellente nell'illumi- 

nazione di casa e giardino. Disponibile anche senza sensore.

Fari Fari
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Sensor

Sensor

862 lm

Flusso 
luminoso

9,3 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo 2  sec - 70  min

160°
 
max. 8 m 4  m

30° in 
orizzontale

Dati per l'ordinazione

4007841 012076 XLED curved S antracite
4007841 012083 XLED curved S bianco

648 lm

Flusso luminoso

7,2 W

Potenza

4000 K

Bianco neutro

160°
 
max. 8 m 4  m

Dati per l'ordinazione

4007841 012052 XLED curved S antracite
4007841 012069 XLED curved S bianco

XLED curved S
Questo faro sorveglia con affidabilità aree di media ampiezza, 

come porta d'ingresso o vie di accesso. Il sensore, dello stesso 

colore dell'involucro, si inserisce senza soluzione di continuità 

nel design della lampada.

XLED slim S
Analogamente all'XLED curved, anche qui il pannello LED  

opacizzato genera una luce omogenea. Grazie alla forma sottile, 

il faro presenta un design volutamente riservato.

Fari Fari
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241

213

186

Sensor

Sensor

1375 lm

Flusso 
luminoso

14,7 W

Potenza

4000 K

Bianco neutro 10  sec  -  15  min

240°
 
max. 12 m 2  m 80° in orizzont. 

150° in verticale

Dati per l'ordinazione

4007841 052553 LS 150 S bianco
4007841 052546 LS 150 S nero
4007841 069223 LS 150 bianco
4007841 069216 LS 150 nero

2704 lm

Flusso 
luminoso

29,5 W

Potenza

4000 K

Bianco neutro 10  sec - 15  min

240°
 
max. 12 m 2  m 80° in orizzont. 

150° in verticale

Dati per l'ordinazione

4007841 067588 LS 300 S bianco
4007841 067571 LS 300 S nero
4007841 069247 LS 300 bianco
4007841 069230 LS 300 nero

LS 150 S
Il robusto involucro di alluminio è ideale per impieghi in condi-

zioni estreme. La testina del faro orientabile fornisce un'elevata 

potenza luminosa a superfici di grandi dimensioni. Con un raggio 

d'azione di 12 m, il sensore a infrarossi da 240° reagisce a qual-

siasi movimento. Disponibile anche senza sensore.

LS 300 S
Con una potenza luminosa pari a 3120 Lumen, questo faro forni-

sce una luce estremamente chiara ed è pertanto ideale per illu-

minare grandi superfici attorno all'edificio in base alle esigenze. 

Dotato di un sensore da 240°, il robusto faro è disponibile in nero 

e in bianco. Disponibile anche senza sensore.

Fari Fari
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Luce comandata dalla luce crepuscolare Luce comandata dalla luce crepuscolare

Per portare luce nell'o-
scurità. Alcune aree non 
dovrebbero mai essere al 
buio. La sicurezza ha la 
precedenza. Affinché ciò 
non si ripercuota in modo 
incontrollato sulla bolletta, 
vi è l'affermata tecnologia 
crepuscolare di STEINEL.
Luce automatica, senza 
compromessi.



195

300

56

105104

On

Solar On

440 lm

Flusso luminoso

4,9 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Automatico 5 – 200 lux Resistente agli urti

Dati per l'ordinazione

4007841 649715 L 1 N
Incluso foglio con numeri civici

0,03 W

Potenza

4000 K

Bianco neutro

Funzionamento con 
energia solareAutomatico 2 lux

Dati per l'ordinazione

4007841 035730 XSolar LH-N antracite
4007841 007140 XSolar LH-N acciaio inox
Incluso foglio con numeri civici

365 GIORNI 

DI LUCE 

SOLARE

L 1 N
Illuminazione continua notturna grazie all'interruttore crepu-

scolare integrato. Questa lampada si lascia montare con tutta 

rapidità e facilità, che sia in orizzontale o in verticale, a muro  

o a soffitto.

XSolar LH-N
Numero civico per il vostro ingresso, anch'esso dotato di dispo-

sitivo crepuscolare che provoca l'accensione e lo spegnimento 

automatici. Grazie all'energia solare, nel montaggio non è neces-

sario creare un allacciamento elettrico.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica E

Luce comandata dalla luce crepuscolare Luce comandata dalla luce crepuscolare



106 107

280

162

81

On

On

E27

Portalampada

60 W

Potenza massima 2 - 50 lux

Automatico IK 07 IP 44

Dati per l'ordinazione

4007841 065782 L 22 N antracite

729 lm

Flusso luminoso

8,3 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Automatico Accensione graduale della luce

Dati per l'ordinazione

4007841 053161 LN 710 N antracite

L 22 N
Luce che si accende automaticamente alla sera e si rispegne al 

mattino. L'affermata lampada L 22 è disponibile anche con un 

sistema automatico di regolazione crepuscolare. Tramite Podis 

potete impostare con facilità le soglie crepuscolari che fanno al 

vostro caso.

LN 710 N
Questa lampada è dotata di un interruttore crepuscolare e offre 

un'illuminazione automatica di notte nonché una modalità di 

risparmio notturno optional. 

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica E

Luce comandata dalla luce crepuscolare Luce comandata dalla luce crepuscolare
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On

On

512 lm

Flusso luminoso

7,86 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Automatico Cavo da 2,5 m

Dati per l'ordinazione

4007841 058678 Spot Way N antracite
Compresa lampada LED sostituibile (GU 10)

512 lm

Flusso luminoso

7,86 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Automatico Cavo da 2,5 m

Dati per l'ordinazione

4007841 058692 Spot Garden N antracite
Compresa lampada LED sostituibile (GU 10)

Spot Way N
Il faro con paletto orientabile in verticale e in orizzontale illumina 

alla perfezione passi carrai e vie di accesso. Grazie al sensore di 

luminosità, al crepuscolo la luce si accende per poi rispegnersi 

all'alba.

Spot Garden N
Il faro Spot Garden N mette sapientemente nella giusta luce le 

aree verdi e le aiuole attorno alla casa. Lo spot LED con sistema 

automatico di regolazione crepuscolare accende la luce automa-

ticamente al crepuscolo e la rispegne al mattino. 

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica G

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica G

Luce comandata dalla luce crepuscolare Luce comandata dalla luce crepuscolare
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Rilevatori di movimento Rilevatori di movimento

Qui si muove qualcosa. Che 
si tratti di ambienti inter-
ni o esterni, per motivi di 
sicurezza o per accendere 
in tempo la luce quando 
si accolgono gli ospiti – da 
oltre 30 anni i rilevatori di 
movimento intelligenti e 
la più avanzata tecnologia 
a sensori fanno parte del-
le competenze principali 
di STEINEL. Noi siamo gli 
specialisti per tutte le ap-
plicazioni attorno alla casa.
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Prodotto Pagina Luogo 
d'impiego

Angolo Raggio 
d'azione

Potere d'in-
terruzione

IS 1 118
Ambienti 
esterni

120°
max. 
10 m 

500 W

IS 130-2 119
Ambienti 
esterni

130°
max. 
12 m

600 W

IS 140-2 120
Ambienti 
esterni

140°
max. 

14 m
1000 W

IS 180-2 121
Ambienti 
esterni

180°
max. 
12 m

1000 W

IS 240 DUO 122
Ambienti 
esterni

240°
max. 
12 m

1000 W

IS 360-3 123
Ambienti 
esterni

360°
max. 
12 m

2000 W

IS 360-1 DE 124
Ambienti 
esterni

360°
max. 

4 m 
1000 W

IR 180 UP easy 125
Ambienti 
esterni

180°
max. 

8 m
200 W

Panoramica delle particolarità dei  
rilevatori di movimento

Panoramica delle particolarità dei  
    rilevatori di movimento

Ecco come trovare il giusto 
rilevatore di movimento.
Ci sono diversi criteri da tenere in considerazione. Decidete voi 

stessi quali criteri sono per voi rilevanti e scegliete in base a ciò 

il sensore che fa perfettamente al vostro caso.

Quale luogo d'impiego? Specialmente per l'impiego in ambienti 

esterni, il grado di protezione IP 54 contro le influenze atmosferi-

che consente una lunga durata utile dei sensori.

Quali parametri di rilevamento? Sia il raggio d'azione massimo sia 

l'angolo di rilevamento sono sempre individuali – e devono soddi-

sfare le vostre esigenze. 

Quale potere d'interruzione? Affinché il sensore possa lavorare 

in modo affidabile, dovete sapere quante lampade deve azionare. 



80
50

80
50

115114

500 W

LED-ready
60° in orizzontale
180° in verticale 120°

max. 10 m 
 
1,8 – 3 m IP54

Dati per l'ordinazione

4007841 600310 IS 1 bianco
4007841 600419 IS 1 nero

Per montaggio a muro e a soffitto
Per le potenze d'interruzione massime si prega di consultare la tabella a pagina 113

600 W

LED-ready
50° in orizzontale  
90° in verticale 130°

max. 12 m
 
1,8 – 4 m IP54

Dati per l'ordinazione

4007841 660314 IS 130-2 bianco
4007841 660215 IS 130-2 nero
4007841 660116 IS 130-2 argento
4007841 035761 IS 130-2 antracite

Per il montaggio a muro
Per le potenze d'interruzione massime si prega di consultare la tabella a pagina 113

IS 1
Design essenziale e moderno, di facile e rapido montaggio a 

muro o a soffitto per una sorveglianza mirata delle aree davanti 

a case e passi carrai. Grazie all'elevata orientabilità, il sensore si 

può impostare con la massima precisione.

IS 130-2
Un sensore a muro con affermata funzionalità e design sempre 

attuale. Scegliete tra quattro colori il sensore più adatto alla 

vostra casa. Grazie all'eccellente qualità di rilevamento, non gli 

scappa nulla e nessuno.

Rilevatori di movimento Rilevatori di movimento
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76 56

116 117

1000 W

LED-ready
180° in orizzontale  
90° in verticale 140°

max. 14 m
 
1,8 – 3 m IP54

Dati per l'ordinazione

4007841 608910 IS 140-2 bianco
4007841 608811 IS 140-2 nero

Per montaggio a muro e angolare
Per le potenze d'interruzione massime si prega di consultare la tabella a pagina 113

1000 W

LED-ready

Incl. supporto per 
montaggio angolare 
a muro 180°

5 / 12 m
 
1,8 – 4 m IP54

Dati per l'ordinazione

4007841 603212 IS 180-2 bianco
4007841 603113 IS 180-2 nero
4007841 603618 IS 180-2 argento
4007841 034580 IS 180-2 antracite

Per montaggio a muro e montaggio angolare
Per le potenze d'interruzione massime si prega di consultare la tabella a pagina 113

IS 140-2
Il sensore con grande angolo di regolazione, un maggiore raggio 

d'azione e un rilevamento ancora migliore. Si può montare 

ovunque. Con supporto per montaggio angolare a muro optional, 

persino negli angoli esterni delle case.

IS 180-2
Design essenziale, robusta lavorazione e facilissima installa-

zione. Incluso supporto per montaggio angolare a muro per una 

facile installazione in angoli esterni o interni. 

Rilevatori di movimento Rilevatori di movimento



100

90

100

90

118 119

1000 W

LED-ready 160° in orizzontale

Incl. supporto per 
montaggio angolare 
a muro

240° max. 12 m 1,8 – 4 m IP54

Dati per l'ordinazione

4007841 602819 IS 240 DUO bianco
4007841 602710 IS 240 DUO nero

Per montaggio a muro e montaggio angolare
Per le potenze d'interruzione massime si prega di consultare la tabella a pagina 113

2000 W

Potere d'interruzione massimo 360°

Ø 24 m
 
2,5 m – 6 m IP54

Dati per l'ordinazione

4007841 006532 IS 360-3 bianco
4007841 006525 IS 360-3 nero

Per il montaggio a soffitto
Per le potenze d'interruzione massime si prega di consultare la tabella a pagina 113

IS 240 DUO
Due rilevatori a infrarossi di elevata sensibilità in combinazione 

con un montaggio in angoli esterni consentono una sorveglianza 

affidabile e totale di due pareti della casa. Qualora fosse neces-

sario un montaggio angolare, il rispettivo supporto è incluso 

nella fornitura.

IS 360-3
Discreto sensore a infrarossi da 360° che si lascia montare  

a soffitto con estrema facilità. Con tre pirosensori esso vanta  

un raggio d'azione fino a 12 m. Impostazione a seconda  

dell'esigenza grazie alle calotte di copertura.

Rilevatori di movimento Rilevatori di movimento
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1000 W

LED-ready 360°

max. 8 m
 
2,5 m – 4 m IP54

Dati per l'ordinazione

4007841 032845 IS 360-1 DE bianco
4007841 032852 IS 360-1 DE nero
4007841 034917 IS 360-1 DE acciaio inox

Per l'incasso a soffitto
Per le potenze d'interruzione massime si prega di consultare la tabella a pagina 113

200 W

LED-ready 180° max. 8 m

1,1  m

2-3 fili

Installazioni
Interruttore 
manuale

Dati per l'ordinazione

4007841 055790 IR 180 UP easy
4007841 066048 IR 180 AP easy

Per il montaggio a muro
Per le potenze d'interruzione massime si prega di consultare la tabella a pagina 113

IS 360-1 DE
Perfetti per l'incasso in tettoie e controsoffitti. Grazie al raggio 

d'azione di 4 m e al rilevamento a 360°, essi individuano  

qualsiasi movimento e comandano fino a sei lampadine LED.

IR 180 UP easy
Sensore intelligente per la facile sostituzione degli interruttori  

a tasto tradizionali. Che si tratti di pianerottoli, vani scale,  

ripostigli o cantina. Da subito è disponibile anche come  

variante in superficie per gli ambienti esterni.

Rilevatori di movimento Rilevatori di movimento



122 123

1000 W

LED-ready 2-30 lx

IP54

Dati per l'ordinazione

4007841 550417 NM 2000 bianco
4007841 550318 NM 2000 nero

Per il montaggio a muro
Per le potenze d'interruzione massime si prega di consultare la tabella a pagina 113

1000 W

LED-ready 0,5-10 lx

IP54

Dati per l'ordinazione

4007841 550615 NM 3000 Vario bianco
4007841 550516 NM 3000 Vario nero

Per il montaggio a muro
Per le potenze d'interruzione massime si prega di consultare la tabella a pagina 113

NM 2000
Grazie a una soglia crepuscolare liberamente definibile, potete 

decidere voi stessi quando il rilevatore deve attivare la vostra 

illuminazione per esterni. Affidabile anche in caso di pioggia, 

tempesta o neve.

NM 3000 Vario
In aggiunta a NM 2000, questo interruttore crepuscolare offre 

un'intelligente modalità di risparmio durante la notte. Esso spegne 

autonomamente la luce alla scadenza di un determinato tempo 

programmabile e al mattino presto, tra le 4 e le 5, la riaccende.

Rilevatori di movimento Rilevatori di movimento
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Lampade da interno Lampade da interno

Luce affidabile senza in-
terruttore. Le lampade da 
interno STEINEL con sen-
sore invisibile offrono mag-
giore comfort e consentono 
al contempo una riduzione 
dei costi energetici. La luce 
automatica è ideale per 
diversi locali: vani scale, 
dispense, corridoi, lavan-
derie, locali di servizio e 
persino garage. Chi deside-
ra rendersi la vita più facile 
e la bolletta più accettabile, 
punta sul prodotto origina-
le nella tecnologia di lam-
pade a sensore.
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Sensor

Sensor

886 lm

Flusso 
luminoso

8,8 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Suggestiva 
luce 
ambiente

360°
 
Ø 3-8 m

Luce 
notturna Luce continua

Dati per l'ordinazione

4007841 052539 RS D2 S acciaio inox

10% 4h

Per montaggio a muro e a soffitto

759 lm

Flusso 
luminoso

8,8 W

Potenza

3000 K

Bianco caldo

Suggestiva 
luce 
ambiente

360°
 
Ø 3-8 m

Luce 
notturna Luce continua

Dati per l'ordinazione

4007841 052492 RS M1 S acciaio inox

10% 4h

Per montaggio a muro e a soffitto

RS D2 S
Con il moderno telaio opaco in acciaio inox spazzolato abbiamo 

creato una variante della classica lampada per montaggio a 

muro o a soffitto.

RS M1 S
La lampada dall'attraente forma può essere montata a muro o 

a soffitto. In tal modo i locali o i corridoi vengono illuminati con 

luce di effetto e dotati di una moderna tecnologia a sensore.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

Lampade da interno Lampade da interno
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Sensor Sensor

918 lm vetro

958 lm PMMA

Flusso luminoso

9,3 W vetro

9,5 W PMMA

Potenza

3000 K vetro
4000 K PMMA
bianco caldo e bianco 
neutro

360°
 
Ø 3-8 m Luce continua

Dati per l'ordinazione

4007841 035105 RS 16 S vetro
4007841 008383 RS 16 S PMMA

4h

Per montaggio a muro e a soffitto

Vetro: Ø 275 / 95mm
PMMA: Ø 252 / 85 mm

E27

Portalampada

60 W

Potenza massima

360°
 
Ø 3-8 m

Dati per l'ordinazione

4007841 738013 RS 16 L S vetro

Per montaggio a muro e a soffitto

RS 16 S
In corridoi, pianerottoli, vani scale e bagni queste lampade,  

collegabili in rete dal classico design e dotate di sensore ad  

alta frequenza integrato, regalano una piacevole luce.

RS 16 L S
Con la RS 16 L S avete in casa Vostra un modello base  

comandato da sensore. Grazie al fissaggio del vetro senza  

viti con chiusura a baionetta, la sostituzione della lampadina  

non è un problema.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa che  
corrisponde alla classe di efficienza energetica D

Lampade da interno Lampade da interno
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GaranziaGaranzia

La ricetta del nostro  
successo: progettazione  
in Germania e produzione 
in Europa! 
Nei nostri centri di sviluppo nascono prodotti innovativi e intel-

ligenti che rendono la vita delle persone più facile, comoda e 

sicura. Nella progettazione e nella produzione ci atteniamo alle 

direttive nazionali e internazionali – facciamo controllare ogni 

prodotto da un istituto esterno indipendente e diamo almeno 3 

anni di garanzia del produttore. 

Trovate ulteriori informazioni al sito

www.steinel.it/garanzia



STEINEL Italia S.r.l. 
Largo Donegani 2
I-20121 Milano

Telefono + 39 / 02 / 96 45 72 31 
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11
00

90
18

9 
  0

2/
20

22
   

11
66

6 
  C

on
 r

is
er

va
 d

i m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he

Il vostro partner STEINEL


