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Uno spot grande, una 
grandissima versatilità d’impiego.
Dalla grande esperienza FARO nasce MP3020 , una lampada con un campo illuminato 
molto ampio e le stesse caratteristiche di eccellenza che caratterizzano tutte le lampade 
della linea LED TECH FARO. Molti utilizzatori di lampade scialitiche, ad esempio in campo 
medico, veterinario, podologico ed estetico, necessitano infatti di uno spot molto più 
grande di quello richiesto abitualmente per le lampade ad uso dentale.

Accensione e controllo tramite joystick sulla testata

Versione con accensione e spegnimento dalla faretra o dal pedale

Regolazione elettronica dell’illuminamento con microprocessore

Memorizzazione automatica dell’illuminamento utilizzato, 
dopo aver spento il riunito

Segnalazione sonora all’illuminamento minimo e massimo

ELETTRONICA DI CONTROLLO

GARANZIA 12 MESI

Regolazione progressiva 
dell’illuminamento.
Il nuovo controllo elettronico dell’illuminamento, attivato 
da joystick o sensore, regola la luce dalla massima alla 
minima potenza in continuo, mantenendo la temperatura 
colore costante.

MP3020 , grazie all’esclusivo progetto ottico a luce riflessa, tramite le 
258 piccole sfaccettature riflettenti delle due parabole, evita la visione 
diretta dei 2 led della fonte luminosa. La lampada, a 1 m. di distanza, 
realizza un campo illuminato uniforme di mm. 300x200.

Progetto ottico brevettato a luce riflessa.

L’effetto scialitico 
di MP3020 
genera un ellisse 
di soli 9x6 mm

LA ROTAZIONE 3-D
Il perfetto bilanciamento, combinato 
con l’esclusivo sistema di rotazione 3-D  
della testa su asse ottico, assicura la 
migliore precisione dell’orientamento 
del fascio luminoso riducendo il rischio 
di abbagliamento.

3D

MP3020
LAMPADA LED
MEDICALE

MP3020 è una potente lampada scialitica a tecnologia LED avanzata, 
specificamente progettata per diversi utilizzi, in particolare nei settori:

MEDICO
VETERINARIO

PODOLOGICO
ESTETICO
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APPLICAZIONE A PAVIMENTO LATERALE LAMPADA ALYA
CON BRACCIO POSTERIORE L=810 / 960

APPLICAZIONE A PARETE LATERALE LAMPADA ALYA
CON BRACCIO POSTERIORE L=810 / 960

ALIMENTAZIONE ESTERNA
In opzione, un nuovo piccolo alimentatore esterno 
“world wide range” consente ad Alya di collegarsi 
anche direttamente alla rete. L’alimentatore può essere 
facilmente collocato nel riunito o nell’applicazione a 
soffitto.

SPECIFICHE  TECNICHE

Dispositivi medici - classe  I  - Norme applicate: EN 60601-1, EN 60601-1-2; Garanzia 12 mesi
* (I dati tecnici riportati rappresentano valori tipici soggetti a tolleranza)

SPECIFICHE GENERALI*SPECIFICHE GENERALI*
Tensione di alimentazione 24Vac 50/60Hz - 24Vdc   

Potenza assorbita max 9 W

Lux da 3.000 a 35.000 (alla distanza di 1 m)

Dimensioni Spot luminoso 300 x 200 mm (alla distanza di 1 m)

Sistema di raffreddamento dissipatore statico (non necessita di ventilatore)

Lo spot di MP 3020.
Uno spot di ben 300 x 200 mm (con la lampada posta 
ad 1 metro di distanza) ed un illuminamento di 35.000 

lux, rendono MP3020  indicata per molteplici usi 
assicurandole una grandissima versatilità di impiego.

La tecnologia LED rappresenta il presente ed il futuro 
dell’illuminazione: la luce è ottenuta mediante un flusso di 
elettroni che attraversa un materiale semiconduttore producendo 
pochissimo calore a parità di flusso luminoso. Per via della loro 
struttura semplice i LED hanno un costo di manutenzione ridotto, 
una notevole efficienza luminosa ed una durata ineguagliabile.

LA TECNOLOGIA LED 
(LIGHT EMITTING DIODE)

LED
T E C H

S-FX
ILLUMINAMENTO: da 3.000 a 35.000
(valore tipico soggetto a tolleranza)LUX

EFFETTO SCIALITICO: ellisse di 9x6mm
(valore tipico soggetto a tolleranza)
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