
TRILUX PRIORITY

Sistema di segnalazione a LED 
con comando a distanza



Sirena presenta TRILUX, il sistema di 
segnalazione dal design moderno a elevato 
coefficiente aerodinamico. TRILUX è 
composto da due lampeggianti blu e un faro di 
ricerca orientabile, sviluppato con tecnologia 
LED ad alta luminosità. 

Plus 
prodotto

 Luminosità altamente superiore rispetto 
ai prodotti esistenti sul mercato: 60.000 cd.

 Sistema controllato a distanza  (luci 
e faro) tramite un unico dispositivo, 
disponibile in versione telecomandata 
o radiocomandata con funzioni PA.

Omologazione lampeggianti blu
secondo R65 classe 2 (due livelli di 
intensità luminosa giorno-notte).

 Semplice e veloce da installare.

 La guarnizione di fissaggio permanente, 
in materiale PUR, corregge l’inclinazione dei 
dispositivi per garantire massima 
adattabilità e propagazione della 
luce a 360°.

  Movimento orizzontale e verticale 
controllato tramite ruote dentate che 
conferiscono maggiore stabilità e sicurezza 
nella movimentazione in tutte 
le condizioni climatiche.

 Grado di protezione IP69K per faro di 
ricerca e luci lampeggianti.

 Garanzia 36 mesi.

I componenti del sistema sono utilizzabili in modo indipendente 
o insieme ad altri dispositivi di segnalazione luminosa o acustica.

Luci lampeggianti blu

1 Faro di ricerca

Telecomando con base di fissaggio

2
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TRILUX PRIORITY



La trasmissione del moto lungo gli assi «Z» 
e «Y» avviene tramite accoppiamento tra 
le ruote dentate presenti sui componenti 
«Base in plastica» e «Telaio porta LED» e  
i relativi ingranaggi calettati sui due motori 
elettrici presenti.

TRASMISSIONE MOTO 
FARO DI RICERCA

ALIMENTAZIONE

TEMPERATURA OPERATIVA

GRADO DI PROTEZIONE

TECNOLOGIA LUMINOSA

COLORE

8 LED High Power

Blue

IP69K

-40 / +50 °C

12-24V dc

LUMINOSITÀ

CUPOLA Blu

Secondo R65

Faro di ricerca Luci lampeggianti blu
 OMOLOGAZIONE SECONDO UNECE-R65 E R10:

TB2 E3 001001 - E3 10R 061321

Telecomando
Telaio porta LED

Trasmissione del moto
attorno asse «Z»

asse «Z»

Trasmissione del moto 
attorno asse «Y»

asse «Y»

A tetto mediante guarnizione
appositamente sviluppata per 
ogni tipo di veicolo (venduta 
separatamente)

PESO

OPZIONE

DIMENSIONI 300 x 170 x 150 mm

1,9 kg

FISSAGGIO

Luce LED lineare bianca
laterale e frontale

 OMOLOGAZIONE SECONDO UNECE-R10: E3 10R 061322

Il fissaggio sul veicolo avviene tramite un tassello in PUR (materiale 
con durezza intorno agli 80 ShA) che va a copiare la centina del tetto 
del veicolo, in modo che il montaggio del dispositivo stesso risulti 
perpendicolare al suolo e non venga influenzato dalla forma del tetto 
del veicolo su cui viene montato. Poiché i tetti dei veicoli differiscono 
gli uni dagli altri, i tasselli dovranno essere specifici per ogni tipo di 
vettura (venduti separatamente). L’accoppiamento tra il dispositivo e 
il tassello avviene tramite una piastra in acciaio, a cui sono saldati 4 
inserti filettati che dovranno essere fissati dall’interno dell’imperiale 
tramite fori specifici eseguiti sul tetto stesso del veicolo.

FISSAGGIO SU VEICOLO

Tassello in PUR

Inserti filettati

Piastra in acciaio

ALIMENTAZIONE 12-24V dc

GRADO DI PROTEZIONE IP69K

TECNOLOGIA LUMINOSA 4 LED High Power

TEMPERATURA OPERATIVA -40°C +50°C

COLORE Bianco 4000K

LUMINOSITÀ 60.000 cd

CUPOLA neutra PMMA

BASE PA6 FG30%

ROTAZIONE 360°

MOVIMENTO VERTICALE 110°

COMUNICAZIONE CAN

FISSAGGIO A tetto mediante guarnizione
appositamente sviluppata per 
ogni tipo di veicolo (venduta 
separatamente)

PESO 2,2 Kg

DIMENSIONI 300 x 170 x 150 mm

ASSORBIMENTO 150mA

DIMENSIONI 65 x 120 x 30 mm

PESO 0,1 Kg

BATTERIA Versione con cavo

FUNZIONI Il telecomando fornito andrà 
a pilotare tutte le funzioni 
del faro brandeggiante e dei 
lampeggianti laterali. Tramite 
magneti potrà essere trattenuto 
nella sua culla fissata sulla 
consolle centrale o sul cruscotto 
vettura.

 Luminosità dei tasti autoregolabile in 
base alla luminosità ambientale.

   I LED del telecomando indicano la 
posizione del fascio luminoso anche 
quando è spento.

COMUNICAZIONE CAN
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Dal 1974 Sirena progetta, sviluppa e produce dispositivi 
di segnalazione acustica e luminosa di alta qualità.
 
 
Grazie alla costante ricerca e sviluppo, Sirena fornisce soluzioni Automotive 
aggiornate e innovative in termini di alta qualità, prestazioni e design 
100% Made in Italy ideali per l’allestimento dei mezzi prioritari. Tradizione, 
passione e innovazione sono i valori fondanti della nostra lunga storia e ci 
permettono di continuare a fare ciò che sappiamo fare meglio: stabilire 
standard di segnalazione. 
Il nostro settore Automotive PRIORITY tratta la linea di segnalazione di 
colore blu per i veicoli prioritari e per i motocicli delle Forze dell’Ordine, 
per Ambulanze e Vigili del Fuoco. Un’ampia scelta di prodotti progettati 
per dare la massima sicurezza di segnalazione all’operatore e garantire 
prestazioni eccellenti anche in condizioni proibitive.

Perché scegliere Sirena
 ALTA QUALITÀ E INNOVAZIONE

Tecnologie avanzate e supervisione completa della produzione.

  FLESSIBILITÀ
Soluzioni customizzate e orientate al cliente. 

 MADE IN ITALY
Cura per il design e precisione nelle lavorazioni.

Sirena


