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NUOVA SERIE DI 

LAMPEGGIANTI
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Swift

New Accessories

La prima luce 

di segnalazione 

veramente 

originale

Un nuovo classico,
design senza tempo 
installazione in poco 
tempo
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IXI SWIFT
Semplicità e comodità di installazione: 
Il lampeggiante puo’ essere installato sia a parete che in orizzontale. Ampio spazio 
dedicato al cablaggio.

Design: 
Nuovo Design accattivante: lxi spicca per il suo design ultra-originale e futuristico. 
La sua geometria perfetta diffonde magnificamente la luce.

Regolazione: 
I prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l’installazione

Durabilità: 
La scheda e’ protetta da una verniciatura contro eventuale condensa o contatto con 
insetti. Viti esterne in acciaio inox.

Protezione: 
La scheda interna e’ completamente isolata sia dall’interno che dall’esterno del 
lampeggiante.

Semplicità e comodità di installazione: 
Estremamente semplice da installare grazie al facile accesso all’area di connessione, può 
essere alimentato sia a 24Vdc che a 230Vac. 
Il lampeggiante puo’ essere installato sia a parete che in orizzontale.

Design: 
Nuovo Design accattivante: La gamma Swift si ispira al concetto delle linee pure e 
discrete delle classiche spie di segnalazione lampeggianti.

Durabilità: 
La scheda e’ protetta da una verniciatura contro eventuale condensa o contatto con 
insetti. Viti esterne in acciaio inox.

Tecnologia BUS: 
La tecnoclogia bus consente di nominare e gestire il singolo lampeggiante.

Lampeggiante a led di nuova generazione

IP

IXI GIILEDSTLYB00  LAMPEGGIANTE A LED 24 VDC  24V IP 44 1 0,35 Kg

Lampeggiante a led di nuova generazione

Antenna integrata

IP

SWIFT GSWIFTSTLYB00A  LAMPEGGIANTE a LED 24 VDC / 230VAC 24V / 230V IP 54 1 0,25 Kg

I 4 prefori asolati consentono una regolazione 
della posizione anche dopo l’installazione 

Il lampeggiante puo’ essere installato 
sia a parete che in orizzontale

Passaggio cavi predisposto nella 
parte inferiore, non in vista

Alimentazione scheda sia 24V 
che 230V

Il lampeggiante puo’ essere installato 
sia a parete che in orizzontale

Passaggio cavi predisposto sia 
nella parte inferiore che nella parte 
posteriore del lampeggiante, senza 
l’ausilio di staffe aggiuntive
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100%
Made in Comunello
Made in Italy

Il Gruppo Comunello poggia su una 
base produttiva solida, affidabile e 
ben strutturata. Il Gruppo è composto 
da 5 Divisioni: tutti i prodotti di 
ciascuna divisione sono al 100% 
progettati e prodotti presso le 
nostre sedi aziendali in Italia. Questo 
controllo totale sui processi produttivi 
garantisce qualità ad altissimi livelli. 
L’azienda Comunello è stata fondata 
nel 1965 e oggi esporta in più di 105 
Paesi del mondo.

È una realtà che vanta più di 50 
anni di esperienza nella produzione, 
accompagnata da una visione 
internazionale chiara, basata 
sulla qualità del nostro processo 
di progettazione, su tecnologie 
all’avanguardia, sulla solidità delle 
strutture produttive e, non ultimo, 
sul nostro impegno in termini di 
manutenzione tecnica e assistenza 
clienti.

Automazione oggi e nel

FUTURO



FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS
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