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Ora disponibili da

Preso!
Non dare alcuna possibilità ai ladri.

Goobay
Faretto da esterno LED, Slim Classic
soluzione illuminotecnica per ingressi, garage, pensiline e vie d’accesso

•  forma estremamente piatta ed elevata efficienza energetica
•  durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata non sostituibile
•  si contraddistingue per una luce bianca neutra luminosa e un ampio angolo di 

irradiazione di 120°
•  IP65: idonea all’utilizzo esterno (-25 ~ 40°C)
•  l’resistente alloggiamento in alluminio fornisce protezione dagli agenti atmosferici
•  staffa di fissaggio regolabile per il montaggio a parete, oltre a cavo di collegamento 

di circa 30 cm con puntalini

Ttensione di esercizio 230 V (AC)

Colore luminoso bianco naturale

Temperatura di colore 4000 K

Angolo del fascio luminoso 120 °

50 W 39009 Retail Box 210 x 180 x 30 mm corrisponde lampadina 290 W 4000 Lm

100 W 39010 Retail Box 280 x 250 x 35 mm corrisponde lampadina 580 W 8000 Lm
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Goobay 
Faretto da esterno LED, 50 W, Slim Design
moderna soluzione illuminotecnica per ingressi, garage, pensiline e vie d’accesso

•  forma estremamente piatta, design all’avanguardia e dall’elevata efficienza energetica
•  durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata non intercambiabile
•  si contraddistingue per una luce bianca neutra molto luminosa e un ampio angolo di 

irradiazione di 110°
•  IP65: idonea all’utilizzo esterno (-40 ~ 50°C)
•  alloggiamento in alluminio pressofuso antiurto e vetro di sicurezza per la protezione 

dagli agenti atmosferici
•  staffa di fissaggio estremamente stabile e regolabile per il montaggio a parete, oltre a 

cavo di collegamento di circa 30 cm con puntalini

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Colore luminoso bianco naturale

Temperatura di colore 4000 K

Angolo del fascio luminoso 110 ° 50 W 38705 Retail Box 205 x 46 x 146 mm corrisponde lampadina 290 W 4000 Lm

Goobay 
Faretto da esterno a LED, 50 W, Slim Classic, con rilevatore 
di movimento
soluzione illuminotecnica dotata di sensore PIR per ingressi, garage, pensiline e vie 
d’accesso

•  forma estremamente piatta ed elevata efficienza energetica
•  durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata non sostituibile
•  si contraddistingue per una luce bianca neutra luminosa e un ampio angolo di  

irradiazione di 120°
•  IP44: resistente agli spruzzi d’acqua (-25 ~ 40°C)
•  l’resistente alloggiamento in alluminio fornisce protezione dagli agenti atmosferici
•  staffa di fissaggio regolabile per il montaggio a parete, oltre a cavo di collegamento 

di circa 30 cm con puntalini
•  area di rilevamento PIR: max. 8 m con angolo di 100°, spegnimento ritardato  

regolabile (10 - 300 s), sensibilità alla luce (3 - 2000 lx) e portata regolabili

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Colore luminoso bianco naturale

Temperatura di colore 4000 K

Angolo del fascio luminoso 120 °

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Colore luminoso bianco naturale

Temperatura di colore 4000 K

Angolo del fascio luminoso 110 °

50 W 39014 Retail Box 210 x 254 x 30 mm corrisponde lampadina 290 W 4000 Lm

50 W 38709 Retail Box 205 x 52 x 146 mm corrisponde lampadina 290 W 4000 Lm

Goobay 
Faretto da esterno a LED, 50 W, Slim Design, con rilevatore  
di movimento
moderna soluzione illuminotecnica dotata di sensore PIR per ingressi, garage, pensiline 
e vie d’accesso

•  forma estremamente piatta, design all’avanguardia e dall’elevata efficienza energetica
•  durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata non intercambiabile
•  si contraddistingue per una luce bianca neutra molto luminosa e un ampio angolo di 

irradiazione di 110°
•  IP64: resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua (-40 ~ 50°C)
•  alloggiamento in alluminio pressofuso antiurto e vetro di sicurezza per la protezione 

dagli agenti atmosferici
•  staffa di fissaggio estremamente stabile e regolabile per il montaggio a parete,  

oltre a cavo di collegamento di circa 30 cm con puntalini
•  area di rilevamento PIR: max. 10 m con angolo di 110°, spegnimento ritardato  

regolabile (20 - 420 s) e sensibilità alla luce (20 - 2000 lx)
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Goobay 
Applique LED ad energia solare con sensore di movimento, 
3,2 W
Soluzione per ingressi, tettoie per automobili e scale

•  nuovo design aerodinamico e piacevole effetto luminoso
•  nessun consumo: massima efficienza energetica (A++) grazie all’integrazione di un 

pannello fotovoltaico monocristallino in silicio da 2,3 Wp
•  sensore PIR intelligente: 4 modalità, accensione in caso di =30 lux
•  forte illuminazione: LEDs innovativi (SMD2835, 28 x anteriori, 2 x posteriori)
•  batteria intercambiabile a lunga durata agli ioni di litio (18650) 3,7 V / 2000 mAh
•  IP65: protezione perfetta con ogni tempo (-20~50°C)
•  ABS+PC e materiali anti-UV: duratura ed indeformabile

Tensione di esercizio 3,7 V (DC)
Angolo del fascio luminoso 90 °
Dimensioni 144,5 x 96 x 79 mm

Tensione di esercizio 3,7 V (DC)
Angolo del fascio luminoso 120 °
Dimensioni 212 x 140 x 109,2 mm

Tensione di esercizio 3,7 V (DC)
Angolo del fascio luminoso 90 °
Dimensioni 300 x 215 x 35 mm

bianco 45802 Retail Box bianco naturale 4000 K

corrisponde 
lampadina 
24 W 220 lm

nero 45807 Retail Box bianco naturale 4000 K

corrisponde 
lampadina 
38 W 400 lm

bianco 45808 Retail Box bianco naturale 4000 K

corrisponde 
lampadina 
38 W 400 lm

nero 55488 Retail Box bianco naturale 4000 K

corrisponde 
lampadina 
82 W 1080 lm

Goobay
Applique LED ad energia solare con sensore di movimento, 
1,5 W
soluzione per ingressi, tettoie per automobili e scale

•  nuovo design aerodinamico e piacevole effetto luminoso
•  nessun consumo: massima efficienza energetica (A++) grazie all’integrazione di un 

pannello fotovoltaico policristallino in silicio da 0,7 Wp
•  sensore PIR intelligente: 3 modalità, accensione in caso di =30 lux
•  forte illuminazione: LEDs innovativi (SMD2835, 12 x anteriori, 2 x posteriori)
•  batteria integrata fissa a lunga durata agli ioni di litio (18650) 3,7 V / 1200 mAh
•  IP65: protezione perfetta con ogni tempo (-20~50°C)
•  ABS+PC e materiali anti-UV: duratura ed indeformabile

Goobay 
Applique LED ad energia solare con sensore di movimento, 
3,2 W
Soluzione per ingressi, tettoie per automobili e scale

•  nuovo design aerodinamico e piacevole effetto luminoso
•  nessun consumo: massima efficienza energetica (A++) grazie all’integrazione di un 

pannello fotovoltaico monocristallino in silicio da 2,3 Wp
•  sensore PIR intelligente: 4 modalità, accensione in caso di =30 lux
•  forte illuminazione: LEDs innovativi (SMD2835, 28 x anteriori, 2 x posteriori)
•  batteria intercambiabile a lunga durata agli ioni di litio (18650) 3,7 V / 2000 mAh
•  IP65: protezione perfetta con ogni tempo (-20~50°C)
•  ABS+PC e materiali anti-UV: duratura ed indeformabile
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Goobay
Faro da esterno a LED con picchetto di terra, 20 W
Soluzione per l'illuminazione di androni, vie d'accesso, giardini ecc.

•  tecnologia a LED per la massima efficienza energetica (A+)
•  durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata, non intercambiabile
•  alloggiamento in pressofuso resistente ai colpi che non richiede manutenzione
•  idoneo per l’uso all’esterno (IP65)
•  sviluppo di calore ridotto, nessun pericolo di ferimento
•  staffa di fissaggio regolabile per il montaggio a parete o per il fissaggio su un 

cavalletto
•  lunghezza del cavo 1,4 m

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Angolo del fascio luminoso 100 °

Dimensioni 145 x 332 x 57 mm 59004 Retail Box bianco freddo 6500 K
corrisponde lam-
padina 105 W 1650 Lm

Goobay 
Torcia a LED super luminosa 1500
ideale per lavoro, tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

•  20 W LED ad elevate prestazioni Cree XHP50.2 super luminoso
•  1500 lm con un fascio luminoso fino a 300 m
•  protezione contro forte pioggia e immersione temporanea grazie a IPX7
•  3 modalità di illuminazione: 100% di luce, 20% di luce ed SOS; regolabili anche 

premendo leggermente il pulsante
•  testa con anello di messa a fuoco per regolare in modo continuo il cono luminoso
•  alloggiamento in alluminio resistente alla corrosione e pratico cordoncino da 

polso
•  alimentazione a batterie (6X AA non incluse nella fornitura) 

Goobay 
Torcia a LED ad alta luminosità 300
ideale per tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

•  5 W LED ad elevate prestazioni Cree XPG2 molto luminoso
•  300 lm con un fascio luminoso fino a 150 m
•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4
•  3 modalità di illuminazione: 100% di luce, 20% di luce ed SOS; regolabili anche 

premendo leggermente il pulsante
•  testa con anello di messa a fuoco per regolare in modo continuo il cono luminoso
•  alloggiamento in alluminio resistente alla corrosione e pratico cordoncino da 

polso
•  alimentazione a batterie (3 AAA non incluse nella fornitura) 
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Goobay 
Lampada frontale a LED High Bright 240
ideale per tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

•  elevata intensità luminosa di 240 lumen, fascio luminoso fino a 100 m e peso 
ridotto, molto comoda da indossare

•  7 modi luminosi: selettore destro - 100% spot e riflettore a luce bianca (durata 
di illuminazione ca. 2 ora), 100% spot (ca. 4 ore), 50% spot (ca. 7 ore) e spot  
stroboscopico (ca. 5 ore);

•  selettore sinistro - 100% riflettore a luce bianca, 100% riflettore a luce rossa,  
100% riflettore a luce verde (durata di illuminazione cadaun modo ca. 3,5 ore)

•  con pratiche funzioni aggiuntive: gancio per appendere, fischietto di emergenza 
e luce posteriore rossa di sicurezza con 2 modi luminosi (luce fissa,  
luce lampeggiante)

•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4
•  fascia da testa regolabile e lampada frontale inclinabile fino a 65°,  

ideale per illuminare il percorso da compiere
•  alimentazione a batterie: n. 3 AAA (LR03, non incluse nella fornitura)  

e n. 1 CR2032 (batteria al litio 3 V, inclusa nella fornitura)

Goobay
Bloc multiprise prises protégé contre les éclaboussures
3 prise à contact de protection avec couvercles de protection adapté, pour 
l’extérieur

•  boîtier stable doté d’un cadre robuste et d’anneaux pour un montage mural
•  avec couvercles de protection et interrupteur marche/arrêt lumineux
•  sécurité enfants / protection contre les contacts
•  prise de terre droite
•  sorties de prises à 45°
•  IP 44
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Goobay 
Presa da giardino a 2 ingressi con timer
ideale per l’utilizzo in ambienti esterni - con protezione antispruzzo IP44 
e funzione timer

•  programmazione precisa della presa grazie all'orologio analogico
•  presa doppia con pratico coperchio di protezione
•  robusta e dotata di protezione antispruzzo a norma IP44
•  commutabile per l'utilizzo prolungato
•  ancoraggio al terreno tramite tassello
•  incluso cavo per l'alimentazione elettrica da 2 m

Goobay 
Presa da giardino a 4 vie
ideale per l’utilizzo in ambienti esterni - con protezione antispruzzo IP44

•  2x presa doppia con pratico coperchio di protezione
•  robusta e dotata di protezione antispruzzo a norma IP44
•  ancoraggio al terreno tramite tassello
•  incluso cavo per l'alimentazione elettrica da 2 m

Goobay 
Prise double de jardin avec télécommande radio
prise télécommandée spécialement adaptée pour l’extérieur et protégée des 
éclaboussures (IP44)

•  commande à distance
•  double prise d’alimentation avec couvercle rabattable servant de protection
•  robuste et protégée des éclaboussures selon l’indice de protection IP44
•  interrupteur marche/arrêt sur la prise
•  fixation dans le sol avec des chevilles d’ancrage
•		avec	câble	d’alimentation	de	2 m
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Goobay
Timer analogico
per controllare in modo preciso e semplice i dispositivi elettronici

•  attiva o disattiva i dispositivi fino a 96 volte al giorno a intervalli di 15 minuti
•  funzionamento continuo possibile mediante interruttore
•  con LED di controllo 

1 pezzo 51276 Retail Box

2 pezzi 55538 Retail Box

3 pezzi 55539 Retail Box

5 pezzi 55540 Retail Box

Goobay
Minuteur analogique IP44
pour la commande simple et précise d'appareils électroniques; pour l'extérieur

•		actionne	des	appareils	jusqu'à	48 x	par	jour	par	intervalles	de	30 min

1 pezzo 73289 Retail Box

2 pezzi 55547 Retail Box

3 pezzi 55548 Retail Box

Goobay
Timer digitale
Per un controllo preciso dei dispositivi elettronici, design discreto

•  ideale per azioni ricorrenti, ad es. tende a rullo, acquari, cartelli pubblicitari
•  10 programmi da impostare a intervalli di 1 minuto
•  16 diverse combinazioni giornaliere
•  indicazione 12 o 24 ore
•  presa con protezione per bambini
•  funzionamento continuo possibile
•  incl. batteria di backup per una durata di ca. 4 giorni, nessuna riprogrammazione 

in seguito a mancanza di corrente o scollegamento dalla presa

1 pezzo 93256 Retail Box

2 pezzi 55541 Retail Box

3 pezzi 55542 Retail Box
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Goobay 
Rilevatore di movimento a infrarossi/acustica
montaggio a parete da incasso; 160° rilevazione, 9 m distanza, uso interno (IP20), 
adatta a LED

•  sensore reagisce sul movimento, così come il suono/rumore
•  in particolare utilizzabile per in-house/corridoio illuminazione, lampade, LED, ecc.
•  rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
•  progettato per montaggio ad incasso facile e veloce

Goobay 
Rilevatore di movimento a infrarossi
plafone montaggio a parete;180 ° rilevazione, 12 m distanza, uso esterna (IP44), 
adatta a LED

•  soprattutto utilizzabile per l'illuminazione esterna, lampade, LED, ecc.
•  rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
•  ruotabile e inclinabile sensore per il rilevamento di angolo ottima
•  progettato per il montaggio facile e veloce
•  spruzzi d'acqua grazie alla classe di protezione IP44

bianco 95174 Retail Box

nero 96000 Retail Box

bianco 95175 Retail Box

nero 96001 Retail Box

Goobay 
Rilevatore di movimento a infrarossi
plafone montaggio a parete;180° rilevazione, 12 m distanza, uso esterna (IP44), 
adatta a LED

•  soprattutto utilizzabile per l'illuminazione esterna, lampade, LED, ecc.
•  rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
•  ruotabile e inclinabile sensore per il rilevamento di angolo ottima
•  progettato per il montaggio facile e veloce
•  spruzzi d'acqua grazie alla classe di protezione IP44
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Goobay 
Rilevatore di movimento a infrarossi
montaggio a soffitto da incasso; 360° rilevazione, 8 m distanza, uso interno (IP20), 
adatta a LED

•  particolarmente utile per illuminazione interna, lampade, LED, ecc.
•  rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
•  multi sensore regolabile per installazione ottimale rilevamento
•  progettato per il montaggio da incasso a soffitto facile e veloce

Goobay 
Rilevatore di movimento a infrarossi
montaggio a soffitto da incasso; 360° rilevazione, 6 m distanza, uso interno (IP20), 
adatta a LED

•  particolarmente utile per illuminazione interna, lampade, LED, ecc.
•  rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
•  multi sensore regolabile per installazione ottimale rilevamento
•  progettato per il montaggio da incasso a soffitto facile e veloce

Goobay 
Rilevatore di movimento a infrarossi
montaggio a soffitto da incasso; 360° rilevazione, 6 m distanza, uso interno (IP20), 
adatta a LED

•  la miniaturizzazione permette quasi invisibile di montaggio alzato o cavità soffitti/
lampade

•  particolarmente utile per illuminazione interna, lampade, LED, ecc.
•  rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
•  multi sensore regolabile per installazione ottimale rilevamento
•  progettato per il montaggio da incasso a soffitto facile e veloce

Goobay 
Rilevatore di movimento a infrarossi
montaggio a parete da incasso; 160° rilevazione, 9 m distanza, uso interno (IP20), 
adatta a LED

•  in particolare utilizzabile per in-house/corridoio illuminazione, lampade, LED, ecc.
•  rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
•  progettato per montaggio ad incasso facile e veloce
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Goobay 
Rilevatore di movimento a infrarossi
montaggio a soffitto da incasso; 360° rilevazione, 6 m distanza, uso interno (IP20), 
adatta a LED; tripla infrarossi

•  triplo sensore per più gamma e rilevamento più accurato
•  particolarmente utile per illuminazione interna, lampade, LED, ecc.
•  rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
•  multi sensore regolabile per installazione ottimale rilevamento
•  progettato per il montaggio a soffitto facile e veloce

Goobay 
Rilevatore di movimento a microonde/radar
montaggio ad incasso; 360° rilevazione, 8 m distanza, uso interno (IP20), adatta a LED

•  la miniaturizzazione permette quasi invisibile di montaggio alzato o cavità soffitti/
lampade

•  sensori ad alta frequenza di rilevare movimenti anche attraverso il vetro, legno, 
pareti in cartongesso, ecc.

•  particolarmente utile per illuminazione interna, lampade, LED, ecc.
•  rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
•  multi sensore regolabile per installazione ottimale rilevamento
•  progettato per il montaggio da incasso facile e veloce

Goobay 
Rilevatore di movimento a infrarossi
montaggio a soffitto da incasso; 360° rilevazione, 6 m distanza, uso interno (IP20), 
adatta a LED

•  particolarmente utile per illuminazione interna, lampade, LED, ecc.
•  rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
•  multi sensore regolabile per installazione ottimale rilevamento
•  progettato per il montaggio a soffitto facile e veloce



www.wentronic.com

96500 Retail Box

71360 Retail Box

96501 Retail Box

Wentronic Italia S.r.l. | Via Provinciale Osovana 5, 33030 Buja – Udine, Italia | Telefono: +39 0432 9694-50
Immagini puramente indicative, salvo errori & omissioni.

Goobay
Luce notturna LED con sensore di movimento
uso interno (IP20), 120 ° rilevazione, 9 m distanza, bianco freddo

•  facile da usare e infallibile luce plug-in euro Standard Tedesco 
•  spegnimento automatico dopo non viene rilevato nessun movimento ulteriore
•  sensibilità preimpostato, l'intervallo e tempo di spegnimento

Goobay
LED luce di soffitto
con rilevatore di movimento; 360 ° rilevazione, 6 m distanza, uso interno (IP20), 
LED integrati bianco caldo

•  luce bianco caldo con 2.700 K fornisce elevato risparmio energetico rispetto alle 
lampade standard

•  sensore a infrarossi integrato rileva in modo preciso persone/animali nel buio o 
al crepuscolo

•  impostazione del sensore facile e ideale, grazie alla sensibilità regolabile  
e tempo di spegnimento

•  progettato per montaggio a sbalzo in corridoi, ingresso, scale,  
bagni, ecc.

Goobay
Luce notturna a LED compatta con sensore di movimento
uso interno (IP20), 120 ° rilevazione, 9 m distanza, bianco freddo

•  facile da usare e infallibile luce plug-in euro Standard Tedesco 
•  spegnimento automatico dopo non viene rilevato nessun movimento ulteriore
•  sensibilità preimpostato, l'intervallo e tempo di spegnimento
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Goobay 
Set di 3 portalampada E27 con telecomando
ideale per ripostigli, soffitte, cantine, garage, corridoi, scale

•  non richiede installazione - subito pronto all’uso
•  funziona attraverso porte, vetri, pareti sottili e mobili
•  accensione e spegnimento indipendenti dei 3 portalampada tramite telecomando 

(batteria LR23 non inclusa nella consegna)
•  utilizzabile con LED E27 (max. 20 W), lampade a risparmio energetico (max. 20 W) 

o lampadine (max. 60 W)
•  distanza di rilevazione max. 30 m (su una superficie libera), angolo di  

rilevamento 360°
•  frequenza di trasmissione 433.92 MHz

Goobay 
Portalampada E27 con sensore di suono e luce
ideale per ripostigli, soffitte, cantine, garage, corridoi o scale

•  non richiede installazione - subito pronto all’uso
•  si attiva automaticamente nella semioscurità (<10 Lux)
•  accensione automatica in caso di rumore (da 60 dB), ad es, con voci, battito delle 

mani, passi, ecc. 
•  spegnimento automatico in assenza di rumore
•  utilizzabile con LED E27 (max. 20 W), lampade a risparmio energetico (max. 20 W) 

o lampadine (max. 60 W)
•  angolo di rilevamento 360°

Goobay 
Portalampada E27 con sensore a microonde e luce
ideale per ripostigli, soffitte, cantine, garage, corridoi, scale

•  funziona attraverso porte, vetri, pareti sottili e mobili
•		si	attiva	automaticamente	nella	semioscurità	(≤	3	Lux)
•  accensione automatica in caso di rilevazione di movimento, sensibilità di  

rilevazione regolabile
•  ritardo all’accensione regolabile da 15 a 300 sec.
•  l’aumento della temperatura ambiente in estate non incide sulla funzionalità
•  utilizzabile con LED E27 (max. 20 W), lampade a risparmio energetico (max. 20 W) 

o lampadine (max. 60 W)
•  altezza di installazione 2-3,5 m, distanza di rilevazione 3-7 m, angolo di  

rilevamento 360°


