
ATHENA
La lampada figlia di Zeus

di MircoLed e AlmiLed



Introduzione

L’idea

Dea della sapienza delle arti e Dea guerriera difensore ed istruttrice delle donne in-
dustriose ispiratrice degli artigiani protettrice dei fanciulli.

Abbiamo voluto creare una nuova soluzione da inserire nel mondo della nautica ha 
preso spunto dalla “bitta”

La bitta è un elemento indispensabile per uno yacht e noi vogliamo che la nostra 
lampada diventi un complemento essenziale nell’arredamento dello yacht.

modello a sospensione con sta�a in alluminio

modello a sospensione e da parete con sta�a in alluminio per l’esterno
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La struttura
La realizzazione di Athena parte da una lavorazione meccanica detta “dal pieno” o 
“cnc”, trattasi di una lavorazione che permette con determinate “frese o torni”, molte 
volte chiamati anche “centri di lavoro”, di ottenere oggetti partendo da un blocco di 
metallo come in questo caso, “alluminio o derivati”, “acciaio”, ottenendo cosi moltepli-
ci forme di design.
Ad oggi questa tecnica viene utilizzata anche per realizzare “dissipatori”, dispositivo 
montato generalmente su una scheda elettronica, che consente l’abbassamento della 
temperatura dei componenti elettrici e/o elettronici presenti che sprigionano calore, 
come in questo caso “led” e processori, evitando che il surriscaldamento li danneggi.

Oltre ad avere delle proprietà fisiche, lo stesso alluminio è utilizzato come potere dis-
sipante e lavorabilità. Abbiamo voluto puntualizzare sulla tecnica “ricavato da pieno” 
in quanto a differenza di un una “pressofusione” dove lo stesso materiale viene sotto-
posto ad una seconda fusione all’interno di uno stampo, è quella di perdere alcune 
importanti caratteristiche fisiche e non sarà possibile successivamente “anodizzato” 
(anodizzazione, processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato 
protettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla 
corrosione,in questo caso alluminio,ricavato da pieno o estruso). 
Questa tecnica mantiene inalterato le proprietà del materiale e renderlo qualitativa-
mente migliore e più puro. 

       PRODUCT DATASHEET    
                                                              MD  ATENA -   
 

 
 
 
 
 
 
 
Modulo a 30 LED con PCB in alluminio rettangolare 200mm x 25mm  
• connettore a saldare  
• protetta da inversione di polarità  
• richiede sistema per la dissipazione del calore  
• 50.000 ore di vita stimata mantenendo la temperatura del Tc ≤ 75 

 
 

Specifiche tecniche led 
 

Codice 
Code 

Numero led 
Led number 

Alimentazione 
Power supply 

Potenza nominale 
Nominal power 

    
MD-ATENA 30 24 vdc 14,4 watt 

 
 

Dati per colore / Color data 
 

Colore 
Color 

Led Temperatura 
del colore 

Lumen minimi Angolo 

Bianco freddo 15 6500° k 35  120° 
Bianco caldo 3000° k  

    

 
                 

Specifiche tecniche circuito di controllo 

 
o Ingresso alimentazione     min 24v – max 40v 
o 5 canali indipendenti pwm da 0 / 100% dimmerabili  

o Controllo tramite interruttore touch a sfioro distanza di rilevamento 5 mm 
o predisposizione alla rete mesh tramite modulo bluetooth 5 compatibile 
o Sistema Mesh 
o Controllo RS485 compatibile 
o Protetto da connettore bordo scheda ingresso alimentazione 

15 

o Led di segnalazione nelle vicinanze del sensore,usato come led notturno (blu,green) 

35

       PRODUCT DATASHEET    
                                                              MD-ATENA 
 
 
 
 

 
 
 

Specifiche alimentazione  

 
Tensione di rete 110/220 ALIMENTATORE ESTERNO 20WATT DA PARETE 
 
 
 
 
 
 
 

  :   Classe di protezione III (apparecchiatura in cui la protezione contro scossa elettrica si basa su alimentazione fornita da 
circuiti SELV in cui non si generano tensioni pericolose 

       Smaltimento di rifiuto materiale elettrico/elettronico secondo normativa RAEE 
 

     prodotto seconda normativa Comunità Europea 
 
 

 Gruppo di rischio fotobiologico seconda normativa EN 62471: Rischio del gruppo 1   (Rischio basso) 
 

I componenti
Ogni dettaglio che la compone parte dal colore del telaio formato da una cornice,da 
un corpo in (nero,grigio argento,grigio titanio,blu,rosso,verde,grigio tendente al blu,) 
dal vetro in murano,realizzato a mano e curvato tramite apposita dima con possibili-
tà di colorazioni in funzione dei gusti da parte del cliente. 
All’interno troviamo un circuito elettronico con a bordo 30 led gestiti da un micro-

C’è la possibilità di ottenere una verniciatura sulla stessa scheda elettronica in modo 
tale che possa abbinarsi al colore di Athena.

Oltre al tipo di materiale utilizzato, dobbiamo spendere due parole per i vari tratta-
menti a cui può essere sottoposto, tra cui, la lucidatura, la satinatura, la pallinatura, il 
trattamento 3D e la cromatura.
E’ possibile così ottenere una lucidatura del corpo e della cornice e/o solo di un parti-

un aspetto opaco. La micropallinatura è una lavorazione che consente di migliorare 
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Il design
Il disegno di Atena è stato pensato per avere il massimo della personalizzazione e 

diversi ambienti.

e si integra molto bene con l’arredamento.
-

del marciapiede e nei lati di una elegante piscina.

modello a parete (abat-jour) interno yacht.
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