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EN ISO 
9001:2001  

     FANALE CODA TRENO  
 
 

 

Fanale coda treno ad alta efficienza realizzato con tecnologia SMD . 

All’alta luminosità garantita da LED ultrabrightness associa un 
controllo ridondato del circuito di alimentazione con segnalazioni al 
personale di scorta treno sullo stato di funzionamento. 

Predisposto per potersi interfacciare con la logica di veicolo per 
l’invio di segnali di diagnostica. 
 

 
In dettaglio: 
 
• Dimensioni e sistema di fissaggio progettati per essere 

utilizzati anche su veicoli in esercizio; grado di ermeticità 
corrispondente al grado di protezione IP66. 

• Flusso luminoso e colorazione della luce emessa in accordo 
con le norme UIC e UNI-UNIFER di riferimento. 

• Alimentazione a 24 Vdc secondo lo standard EN50155 con 
tensione max permanente di 40 Vdc; circuito di 
alimentazione completamente ridondato con segnalazione 
visiva esterna di guasto e commutazione automatica 
sull’alimentatore di emergenza;  

• Disco luminoso realizzato con settori di diodi LED 
circuitalmente indipendenti ed in parallelo tra di loro. 

• Assorbimento di corrente alla tensione nominale di 24 Vdc 
estremamente contenuto e ottimizzato per compensare 
l’azione della temperatura sulle giunzioni dei LED. 

A richiesta il fanale può essere predisposto per potersi 
interfacciare con la logica di veicolo per l’invio di segnali di 

diagnostica 
 

 
CARATT. TECNICHE 

 
DIMENSIONI DI INGOMBRO 

 

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO 

CAMPO DI FUNZIONAMENTO 

TENSIONE D’ISOLAMENTO 

CORRENTE MAX 

GRADO DI PROTEZIONE 

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 

PESO 

 

24 Vdc 

18 – 36 Vdc 

500 V @ 50Hz x 1’ 

350 mA 

IP66 

-25 ÷+70°C 

2 Kg 

 

4 5 333 

 
NORME DI RIFERIMENTO: EN50155 – Fiche UIC 532 OR – UNI-UNIFER 9296 - CEI 70-1 

FS S.T 306814 

 




