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classic
APL è un sistema per la segnalazione ed illuminazione di attraversamenti pedonali creato per 

raggiungere massimi livelli di sicurezza per i pedoni utilizzando le più recenti tecnologie.

I corpi illuminanti Stratos N, Akron e Stratos  P sono stati sviluppati per illuminare gli attraversamenti pedonali 
creando, con un ottica dedicata, un contrasto positivo tra la persona e l’ambiente circostante, garantendo un elevato 

illuminamento verticale, in conformità alle classi più alte della norma EN 13201.

I retroilluminati e i LED BOX aiutano gli utenti della strada ad individuare la presenza di un attraversamento pedonale.

Un'elevata percentuale di incidenti che coinvolgono i pedoni si verifica durante le ore notturne, è quindi fondamentale 
segnalare ed illuminare correttamente gli attraversamenti pedonali in modo da incoraggiare le persone ad utilizzarli.

Senza APL Con APL



• 2 Stratos N/P, Akron
• 1 Retroilluminato LED 90x90

• 2 Stratos N/P, Akron
• 2 Retroilluminati LED 90x90

• 1 Trilogy N
• 1 Retroilluminato LED 90x90

• 2 Stratos N/P, Akron
• 2 Retroilluminati LED 60x60
• 2 Led Box 4x102

SoluzioneSoluzione

Soluzione Soluzione

Illuminamento orizzontale e verticale Illuminamento orizzontale e verticale

Illuminamento orizzontale e verticale Solo illuminamento orizzontale



APL SMART è l’ultima evoluzione dei sistemi per la segnalazione ed illuminazione 
di attraversamenti pedonali creato per rendere l’attraversamento pedonale 

interattivo e più sicuro.  L’APL SMART è disponibile solo con Stratos P o Akron.

•	 Il sistema viene attivato tramite pulsante o tramite sensore.

•	 Il livello di illuminazione sull’attraversamento pedonale passa dal 40% (stand-by) al 100% (on) grazie 
all’intelligent dimming.

•	 Parte il lampeggio dei proiettori a LED di segnalazione.

ONSTAND-BY

smart



Unità di controllo

Gestisce i vari dispositivi del sistema.

È completa di alimentatori per la gestione 
“dimming “ dei corpi illuminanti a LED, timer, 
scheda lampeggio LED Box e predisposizione per 
alloggiamento batteria al Pb AGM (45Ah o 90Ah).

Dispositivi di attivazione

Sensore pedone e Pulsante Pulsante touch

230 VAC

12 VDC

24 VDC• 2 Stratos P, Akron
• 2 Retroilluminati LED 90x90
• 2 Led Box 2x201

12 VDC

24 VDC

230 VAC

12 VDC

24 VDC

230 VAC

• 2 Stratos P, Akron
• 1 Retroilluminato LED 90x90
• 2 Led Box 2x201

• 2 Stratos P, Akron
• 2 Retroilluminati LED 60x60
• 2 Led Box 4x102

SoluzioneSoluzione

Soluzione

Illuminamento orizzontale e verticale Illuminamento orizzontale e verticale

Illuminamento orizzontale e verticale



solar

L’APL SOLAR nasce 
dall’esigenza sempre 

crescente di mettere 
in sicurezza anche 

attraversamenti pedonali 
non raggiungibili dalla rete 

pubblica e quindi in totale 
assenza di illuminazione.

Pur avendo potenze inferiori 
rispetto alle altre versioni collegate 

alla rete (APL Classic e APL Smart), 
l’APL SOLAR (con Stratos N 18W) è 

in grado di garantire un sufficiente  
illuminamento orizzontale e 

verticale in conformità alla norma 
UNI EN 13201 e una buona 

segnalazione dell’attraversamento 
pedonale con proiettori a 

LED certificati e omologati 
secondo la UNI EN 12352.

12 VDC

12 VDC

• 2 Stratos N
• 2 Led Box 4x102
• 2 Kit fotovoltaici

Kit fotovoltaico compatto

La batteria e il regolatore di carica sono 
integrati con il modulo fotovoltaico. 

Viene così evitato l’utilizzo 
di un armadio esterno.

Potenza di picco 140 W.

Illuminamento orizzontale e verticale



STRATOS NSTRATOS P / AKRON

APL SOLAR
TRILOGY N

Alcuni esempi di calcoli illuminotecnici del livello di illuminamento orizzontale e verticale.

Considerare valori doppi di illuminamento per la versione con due barre Trilogy

LUX

300

250

200

150

100

50

25

15

10



Corpi illuminanti a LED 
con ottica dedicata a doppia 

asimmetria che permette 
di raggiungere un elevato 

livello di illuminamento 
verticale come richiesto dalla 

norma UNI EN13201.

Potenze da 55 a 105 W.    Stratos P         Akron   Stratos N   

I retroilluminati a LED aiutano 
gli automobilisti ad individuare 

più facilmente la presenza di un 
passaggio pedonale grazie all’elevata 

luminosità e alla perfetta uniformità.

I retroilluminati sono bifacciali e 
conformi alla norma UNI EN12899.     

   

Retroilluminato 90x90 Retroilluminato 60x60

LED Box è una linea di dispositivi 
creata per indicare situazioni di 

pericolo e mettere in evidenza 
la segnaletica verticale.

La linea LED Box è realizzata 
con proiettori certificati 

secondo la normativa 
europea UNI EN 12352 e con 

omologazione ministeriale.

Barra luminosa a LED specifica 
per passaggi pedonali, può essere 

utilizzata anche per illuminazione 
industriale e di esterni.

Conforme alla norma UNI EN13201

Da abbinare al retroilluminato 90x90.

Potenza da 44 W.
LED Box Trilogy N



Corpi illuminanti a LED 
con ottica dedicata a doppia 

asimmetria che permette 
di raggiungere un elevato 

livello di illuminamento 
verticale come richiesto dalla 

norma UNI EN13201.

Potenze da 55 a 105 W.    Stratos P         Akron   Stratos N   

I retroilluminati a LED aiutano 
gli automobilisti ad individuare 

più facilmente la presenza di un 
passaggio pedonale grazie all’elevata 

luminosità e alla perfetta uniformità.

I retroilluminati sono bifacciali e 
conformi alla norma UNI EN12899.     

   

Retroilluminato 90x90 Retroilluminato 60x60

LED Box è una linea di dispositivi 
creata per indicare situazioni di 

pericolo e mettere in evidenza 
la segnaletica verticale.

La linea LED Box è realizzata 
con proiettori certificati 

secondo la normativa 
europea UNI EN 12352 e con 

omologazione ministeriale.

Barra luminosa a LED specifica 
per passaggi pedonali, può essere 

utilizzata anche per illuminazione 
industriale e di esterni.

Conforme alla norma UNI EN13201

Da abbinare al retroilluminato 90x90.

Potenza da 44 W.
LED Box Trilogy N
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