
Q-blò family
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Q-BLO’

145110 Halospot 1x75W G53 12v Bianco / White 

145120 Halospot 1x75W G53 12v Nero / Black

Trasformatore escluso / Power adapter not included

145140 Halospot 1x75W G53 12v Bianco / White 

145150 Halospot 1x75W G53 12v Nero / Black

Trasformatore incluso / Power adapter included

145160 Led 1x15W 12v aC/DC Bianco / White 

145170 Led 1x15W 12v aC/DC Nero / Black

Trasformatore escluso / Power adapter not included

Kit cavo / Cable kit
111650

Kit appoggio / Kit support
145130

Feltri adesivi 
adhesive felts

Q-BLO’ applicazioni / settings

160

155

155
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O-BLO’ incasso

145000 Halospot 1x75W G53 12v Bianco / White 

145030 Halospot 1x75W G53 12v Cromo lucido / Polished Crome

145040 Halospot 1x75W G53 12v Cromo satinato / Glazed Crome

145180 Led 1x15W 12v aC/DC Bianco / White 

145190 Led 1x15W 12v aC/DC Nero / Black 
Orientabile medium

Trasformatore non incluso / Power adapter not included

Casseri / Wall boxes
141010 Medium

Completo di kit di fissaggio 
Complete with mounting kit

193

120193

204

204

1,5

204

204

1,5

145010 Halospot 1x75W G53 12v Bianco / White 

145020 Halospot 1x75W G53 12v Cromo lucido / Polished Chrome

145050 Halospot 1x75W G53 12v Cromo satinato / Glazed Crome

145185 Led 1x15W 12v aC/DC Bianco / White 

145195 Led 1x15W 12v aC/DC Nero / Black 
Fisso medium 

Trasformatore non incluso / Power adapter not included
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O-BLO’ applicazioni / settings

O-BLO’ installazione / installation

Misure d’incasso Cartongesso / Plasterbo-
ard Recess dimensions
Medium 193 x 193 mm

IMPORTANTE per una eccellente riuscita del montaggio 
è indispensabile che il cassero venga montato a filo della 
finitura esterna dei materiali utilizzati (legno cartongesso, 
intonaco, etc.) 

IMPORTANT for optimal installation the wall box must 
be fitted flush with the outer finish of the materials used 
(wood, plasterboard plaster, etc)

Misure d’incasso Laterizio / Brickwork 
Recess dimensions
Medium 193 x 193 mm

IMPORTANTE per una eccellente riuscita del montaggio 
è indispensabile che il cassero venga montato a filo della 
finitura esterna dei materiali utilizzati (legno cartongesso, 
intonaco, etc.) 

IMPORTANT for optimal installation the wall box must 
be fitted flush with the outer finish of the materials used 
(wood, plasterboard plaster, etc)
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Q-BLO’ / O-BLO’ curve fotometriche / photometric curves



Simboli / Symbols

Classi di isolamento / Isolation class

-Prodotto conforme alle direttive europee.

-Produced in complionce with EC directives.

-Apparecchi predisposti per il montaggio diretto su 

superfici normalmente infiammabili.

-Luminaires suitable for direct mounting on flammable 

surfaces.

-Lampade utilizzabili in apparecchi senza schermo 

di protezione supplementare.

-Lamps to be used in fittings without additional 

protection glass.

-Terra di protezione

-Earth protection

-Protezine termica

-Thermal protection

-Unità NON idonea al montaggio diretto su 

superfici infiammabili.

-NOT suitable for direct mounting on flamma-

ble surfaces.

-Unità idonea al montaggio diretto su superfici infiam-

mabili.

-Suitable to be installed on flammable surfaces.

-Classe I (Solo isolamento fondamentale; inoltre le parti conduttrici accessibili sono collegate  ad un conduttore di 

terra. Messa a terra: tassativa).

-Class I (Only basic insulation, accessible conductors are earthed.Earthing: compulsory).

-Classe II (All’isolamento fondamentale è aggiunto un secondo isolamento oppure, ai due isolamenti è sostituito un 

isolamento rinforzato; Messa a terra esclusa).

-Class II (Only basic insulation ,accessible conductors are earthed. Earthing: compulsory).

-Classe III (Alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; tensioni superiori a 50V - 50Hz - sono 

escluse in ogni parte  e in ogni circostanza . Messa a terra esclusa).

-Class III (Very low safety supply tension;  not to be used over 50V - 50Hz -.Earthing: excluded)

95° condizioni normali     180° condizioni 

anormali

_<

95° normal conditions     180° abnormal condi-

tions

_<

_< _<

95° condizioni normali     115° condizioni anor-

mali

95° normal conditions     115° abnormal condi-

tions

_< _

_<

<

_<

Grado di protezione / Protection rate

66

55

44

33

22

11

00 Non protetto

Non protect
Non protetto

Non protect

Protetto contro i corpi solidi maggiori di 50 mm.

Protect against solid objects bigger than 50 mm.

Protetto contro i corpi solidi maggiori di 12 mm.

Protect against solid objects bigger than 12 mm.

Protetto contro i corpi solidi maggiori di 2,5 mm.

Protect against solid objects bigger than 2,5 mm.

Protetto contro i corpi solidi maggiori di 1,0 mm.

Protect against solid objects bigger than 1,0 mm.

Protetto contro la polvere.

Dust-protected

Totalmente protetto contro la polvere.

Dust-tight.

Protetto contro lo stillicidio.

Protect against dripping water.

Protetto contro lo stillicidio con un inclinazione fino a 15°

Protect against dripping water when titled up to 15°

Protetto contro la pioggia.

Protect against rain.

Protetto contro gli spruzzi d’acqua

Protect against splashing water.

Protetto contro i getti d’acqua

Protect against water jets.

Protetto contro le onde.

Protect against heaavy seas.

7

8

Stagno all’ immersione.

Protected against  the effects of immersion.

Stagno alla sommersione

Protected against  the effects of immersion.

Prima cifra - First numeral Seconda cifra - Second numeral


