
Arelux s.r.l 02 / 2013 1/1

RoHS
compliant

IP20

Code

BE35 220-240V 50/60Hz 0.98 1x35W 0.40A -25÷+50ºC 0.245
BE70 220-240V 50/60Hz 0.95 1x70W 0.80A -25÷+50ºC 0.245

CORP

Electronic ballast for high intensity discharge 
lamps HIT-TC CE 35W/G8.5, HIT-CE 35W/G12, 
HIPAR111 35W/GX8.5, HIPAR 35W/E27, types.
Short circuit protection with auto recovery if 
fault is removed within 10s. 
Enter latched shutdown if ignition inductance 
reaches 130°C.

Anodised aluminium board case.

Linear screw connectors, for 0,75 to 2,5mm² 
diameters of conductors to connect the ballast 
to the mains. 
Linear without screw connectors, for 0,75 to 
2,5mm², for connecting the lamp.

Alimentatore elettronico per una lampada a 
scarica compatta tipo: HIT-TC CE 35W/G8.5, 
HIT-CE 35W/G12, HIPAR111 35W/GX8.5, HIPAR 
35W/E27.  
Protezione contro i cortocircuiti, con ripristino 
automatico se il difetto viene rimosso in meno 
di 10s.  Arresto automatico se la bobina di ac-
censione raggiunge 130°C.
CORPO

Carcassa in alluminio anodizzato.

Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 
0,75 e 2,5 mm² per collegamento alla rete di 
alimenatazione. 
Stringa di connettori senza viti per sezioni con-
duttori, 0,75 e 2,5 mm² per cavo di alimentazio-
ne della lampada.
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Code

BE150 220-240V 50/60Hz 0.98 1x150W 1.75A -25÷+50ºC 0.465

CORP

Electronic ballast for high intensity discharge 
lamps HIT-CE 150W/G12, HIT-DE 150W/RX7s.
Short circuit protection with auto recovery if 
fault is removed within 10s. 
Enter latched shutdown if ignition inductance 
reaches 130°C.

Aluminium board case, electrostatic painted in 
black color.

Linear screw connectors, for 0,75 to 2,5mm² 
diameters of conductors to connect the ballast 
to the mains. 
Linear without screw connectors, for 0,75 to 
2,5mm², for connecting the lamp.

Alimentatore elettronico per una lampada a 
scarica compatta tipo:  HIT-CE 150W/G12, HIT-
DE 150W/RX7s. Protezione contro i cortocircu-
iti, con ripristino automatico se il difetto viene 
rimosso in meno di 10s. 
Arresto automatico se la bobina di accensione 
raggiunge 130°C.
CORPO

Carcassa in alluminio verniciato a polveri nero.

Stringa di morsetti a vite per sezioni conduttore 
0,75 e 2,5 mm² per collegamento alla rete di 
alimenatazione. 
Stringa di connettori senza viti per sezioni con-
duttori, 0,75 e 2,5 mm² per cavo di alimentazio-
ne della lampada.
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