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Tuna Sun
Per acquari d’acqua dolce

Tuna Blue
Per acquari marini

®

Logic™®

TUNA BLUE TUNA SUN

Spectral 
Controller

Spectral 
Controller X

®

Entrambi i dispositivi di controllo Kessil® dall’uso intuitivo 
dispongono di una perfetta superficie di regolazione touch 
e di un display colorato ben organizzato, offrendo una facile 
regolazione della luce mediante pressione. La semplice 
programmazione della regolazione dell’illuminazione consente 
infinite possibilità di adattamento senza rischio di confusione. 
→ Il Spectral Controller (per tutte le Kessil® A360, A160, A80, 
H80, H160) ha due uscite separate 0~10 V. Ogni porta 
può regolare un gruppo di luci indipendente. Che si tratti 
di due gruppi di luci nello stesso acquario, in un acquario 
e in un refugium nascosto oppure in più acquari – un unico 
Controller combina tutto.
→ Il Spectral Controller X (per A360X e lampade Kessil® 
0~10 V) dispone di una porta K-Link e di un’uscita 0~10 V. 
Mediante la connessione K-Link può essere creato un 

collegamento con la A360X, mentre la connessione 0~10 V è dedicata alle lampade Kessil® 0~10 V. È necessario 
un adattatore di alimentazione USB (non incluso) quando si utilizza il Spectral Controller X per lampade 0~10 V.
→  A seconda delle differenti esigenze dei diversi acquari e vasche refugium si può impostare in due modi un 
programma di illuminazione individuale. 
→ Nella modalità Quick Set si possono modificare l’intensità e il colore della luce in sei momenti della giornata 
per ottenere straordinari effetti alba-tramonto. 
→ Con la modalità di acclimatazione, l’installazione di ulteriori lampade in un acquario o l’inserimento di nuovi 
coralli o piante in un biotopo esistente risultano molto facili. La temporizzazione dell’acclimatazione può essere 
adattata alle specifiche esigenze.
→ Nella modalità manuale lo spettro e l’intensità possono essere adattati subito per adeguare le caratteristiche 
dell’illuminazione a comando. 
Le lampade a LED Kessil® sono anche compatibili con altri controller 0~10 V esterni. Più lampade possono essere 
accese e regolate in sequenza.

Da più di un quarto di secolo DiCon si sta specializzando nel campo delle tecnologie laser ad alta velocità 
e della fibra ottica nei settori della telecomunicazione, in ambito militare e nella biomedicina. Nei primi anni 
2000 DiCon capisce che la rivoluzione della tecnologia LED sarebbe stata imminente per l’illuminazione 
e da allora investe assiduamente in questa tecnologia. Così sono stati fondati tre ulteriori rami d’impresa.
DiCon LED ha prodotto le rivoluzionarie High Density LED Arrays (schiere di LED ad alta densità), mentre 
DiCon Lighting è specializzata in lampade per l’industria dell’architettura e dell’intrattenimento.
Il luogo di nascita dell’impresa figlia Kessil®, specializzata nel campo dell’illuminazione di biotopi, è 
l’area della Baia di San Francisco, fulcro dell’industria della serricoltura. Le idee innovative e le specifiche 
esperienze di tre laureati della UC Berkeley correlate alla collaborazione con DiCon per diversi progetti 
costituiscono il fondamento della giovane impresa Kessil®. All’inizio del 2009 i tre studiosi presentano 
con successo al management di DiCon il loro business plan per poi poter iniziare subito con lo sviluppo 
e il collaudo dei prototipi della prima generazione di lampade. Grazie agli importanti investimenti di 
DiCon, presto vengono sviluppate le Kessil® Dense Matrix LED, che si caratterizzano per la concentrazione 
di una moltitudine di singoli LED su uno spazio minimo, con il risultato di un’ampia copertura spettrale. 
Kessil® annovera tra i suoi collaboratori esperti di eccellenza nei settori dell’ottica e del product design.
Oggi ogni ramo d’affari di DiCon è un leader di mercato riconosciuto nel proprio segmento. Essi 
sviluppano e approntano prodotti di qualità, ampliano le nozioni nel campo della fotonica grazie a una 
ricerca costante e creano i rapporti con i clienti sulla base di un servizio continuativo e di prima qualità.
Siamo contenti di poter integrare la nostra gamma di lampade LED di alta gamma per l’acquariofilia 
con le lampade LED Kessil®. TUNZE® Aquarientechnik sviluppa e produce lampade LED altamente 
specializzate in resina poliuretanica e rispondenti allo standard di sicurezza IP68, che si possono 
utilizzare sia sopra sia – unico caso sul mercato – sotto la superficie dell’acqua in acquario. L’impiego 
sott’acqua determina un rilevante aumento dell’efficienza e una minimizzazione delle dispersioni 
elettriche. Le lampade TUNZE® LED come pure la tecnologia delle pompe TUNZE® sono un esempio 
pregnante per come in acquario la tecnologia moderna e il design al passo con i tempi giungano 
a livello di arte.
La simbiosi delle due forti realità imprenditoriali Kessil® e TUNZE® offre agli appassionati la migliore 
scelta per una tecnologia di illuminazione innovativa per acquari e per altri biotopi naturali. 

Che cosa significa “Kessil®”?
sta per Kelvin, l’unità fisica per la temperatura di colore.

è l’iniziale di “emission of light” (emissione di luce).

deriva da “carbon capture” (cattura del carbonio) e sta per efficienza energetica ed ecologia. 
Con un piccolo artificio la sigla è stata trasformata in “ss”.

 significa “intensity” (intensità) e definisce nello specifico la tecnologia Dense Matrix LED.
sta per Lambda, l’unità fisica per la lunghezza d’onda e lo spettro. Kessil® produce spettri molto 
efficienti e unici.

Azienda leader nell’acquariofilia sin dal 1960, TUNZE® Aquarientechnik 
è lieta della collaborazione con DiCon - Kessil®, tra i più importanti e 
innovativi protagonisti nel campo dell‘illuminazione di biotopi.

→ La Kessil® tecnologia brevettata LED Dense Matrix 
concentra più chip LED su un’unica schiera, producendo 
così una fonte di luce potente e penetrante con un ampio 
campo luminoso. La penetrazione dell’illuminazione può 
essere ulteriormente migliorata posizionando più lampade 
molto vicine l’una all’altra.
→ Con Kessil® Logic™sono garantiti un’efficienza costante 
e quindi una crescita significativa dei coralli o delle piante 
per l’intero spettro regolabile (da 10.000 K ad Actinic per 
Tuna Blue, da 6.000 ad 9.000 K per Tuna Sun).   
→ L’innovativo sistema di gestione del calore aumenta la 
durata e l’efficienza.
→ Differenti lunghezze d’onda vengono miscelate 
uniformemente in una sola schiera LED, emettendo un 
colore uniforme sull’intero campo di copertura.
→ La miscela di luce UV sviluppata specificamente da 
Kessil® migliora la crescita e la colorazione dei coralli e delle 
piante.
→ Un bel luccichio incomparabile riproduce l’effetto della 
luce del sole che si riflette sull’acqua in natura.



Logic™®

A360 Spectral 
Controller

Tuna Sun
Per acquari d’acqua dolce

Tuna Blue
Per acquari marini

LED A360X Tuna Blue
Dimensioni: 110 x 53 mm
Peso: 370 g
Spettro: da Deep Ocean Blue a Sky Blue + rosso, verde, blu (RGB)
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 19V DC (uscita)
Consumo di energia: 90 W max.
KSA360XTB  487,00 €

LED A360X Tuna Sun
Dimensioni: 110 x 53 mm
Peso: 370 g
Spettro: da 6.000 a 9.000 K + rosso, giallo (RY))
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 19V DC (uscita)
Consumo di energia: 90 W max.
KSA360XTS  487,00 €

Il Kessil® Spectral Controller X è un telecomando dall’uso intuitivo per le 
lampade LED Kessil® A360X dispone di una perfetta superficie di regolazione 
touch e di un display colorato ben organizzato, offrendo una facile 
regolazione della luce mediante pressione. La semplice programmazione 
della regolazione dell’illuminazione consente infinite possibilità di 
adattamento senza rischio di confusione. 

→  Il sistema di comunicazione K-Link è un upgrade del semplice sistema 
plug and play 0~10 V  con cui si possono collegare più A360X tra di loro 
(fino a 32 apparecchi) e regolare singoli gruppi mediante programmi 
personalizzati. K-Link è anche una forma di comunicazione bi-direzionale, 
ciò significa che lo Spectral Controller X sa riconoscere il numero di 
lampade in rete, lo stato delle lampade ecc.
→ Il Spectral Controller X dispone di una porta K-Link e di un’uscita 0~10 V. 
Mediante la connessione K-Link può essere creato un collegamento 
con la A360X, mentre la connessione 0~10 V è dedicata alle lampade 
Kessil® 0~10 V. È necessario un adattatore di alimentazione USB (non 
incluso) quando si utilizza il Spectral Controller X per lampade 0~10 V.
→ La modalità di programmazione offre tre possibilità per allestire un 
programma di illuminazione individuale che risponda alle differenti 
esigenze di diversi acquari e vasche refugium. Possono essere impostati 
fino a 12 programmi.
→    Nella modalità Quick Set si possono modificare l’intensità e il colore della luce 
in sei momenti della giornata per ottenere straordinari effetti alba-tramonto. 
→ Con la modalità di acclimatazione, l’installazione di ulteriori lampade in 
un acquario o l’inserimento di nuovi coralli / piante in un biotopo esistente 
risultano molto facili. La temporizzazione dell’acclimatazione può essere 
adattata alle specifiche esigenze.
→ Nella modalità manuale lo spettro e l’intensità possono essere adattati 
subito per adeguare le caratteristiche dell’illuminazione a comando.

Il modello successore della lampada LED Kessil® A360 ha ottenuto, grazie a un nuovo design 
intelligente, un corpo di raffreddamento a girasole che offre un’estetica più compatta e snella. Inoltre 
è stata aumentata notevolmente l’efficienza luminosa (Higher Photon Volume Density), con ampie 
possibilità di regolazione del colore che offrono illimitate combinazioni cromatiche per un’esperienza 
di luce piacevole, mantenendo nel contempo l’efficienza dello spettro di base. Si aggiungono 
passaggi cromatici più morbidi ed effetti dimmer, nonché la simulazione della luce lunare naturale. 

→ L’intelligente sistema di comunicazione K-Link è un upgrade del sistema plug and play 
(0~10 V) con cui l’utente può collegare più A360X tra di loro e allestire singoli gruppi per 
l’esecuzione di programmi personalizzati. In abbinamento ad altri accessori, la A360X 
consente di modificare ancora maggiormente le caratteristiche dell’illuminazione in acquario.
→ Una nuova generazione di LED Dense Matrix, insieme alle ottiche più moderne, provvede 
a un’irradiazione più ampia ed elimina le ombre, producendo così una fonte di luce potente 
e penetrante con una notevole penetrazione fino a 75 cm. 
→ Il Kessil® A360X Narrow Reflector (accessorio opzionale), può triplicare l’intensità del fascio 
di luce centrale e così, può essere generato una penetrazione più forte, ideale per acquari 
profondi. I contrasti, la profondità e la dinamica di un acquario sono più impressionanti.
→ Il noto spettro Tuna Blue/ Sun ha dato ottimi risultati presso gli acquariofili, intensificando la 
crescita dei coralli o delle piante e migliorandone la colorazione. 
→ Differenti lunghezze d’onda vengono miscelate uniformemente in una sola schiera LED, 
emettendo un colore uniforme sull’intero campo di copertura. 
→ Oltre all’apprezzato spettro Tuna Blue/ Sun, con l’aiuto del nuovo Spectral Controller X o 
del Kessil® WiFi-Dongle (disponibile a breve) si possono aggiungere il rosso, il verde, il viola e 
l’indaco, in modo da disporre di uno spettro cromatico completo. 

Spectral Controller X
Peso: 120 g
Dimensioni (lungh x largh x alt): 142 x 63 x 14 mm
KSASC02  153,80 €                



Logic™®

Tuna Blue
Per acquari marini

A160 A80A360
Tuna Sun
Per acquari d’acqua dolce

Tuna Sun
Per acquari d’acqua dolce

Tuna Blue
Per acquari marini

Logic™®

LED A360WE Tuna Sun
Dimensioni (altezza x profondità):
91 x 101 mm 
Peso: 430 g
Spettro: da 6.000 a 9.000 K
Campo di copertura: fino a un 
diametro di superficie di 60 cm
Penetrazione media per la maggior 
parte delle piante: 60 - 76 cm
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 24V DC (uscita)
Consumo di energia: 90 W
KSA360WETS  389,60 €

LED A360NE Tuna Blue
Dimensioni (altezza x profondità): 
114 x 101 mm
Peso: 520 g
Spettro: da Deep Ocean Blue a Sky Blue
Campo di copertura: fino a un 
diametro di superficie di 45 cm
Penetrazione media nella maggior parte degli acquari 
di barriera: 60 - 76 cm
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 19V DC (uscita)
Consumo di energia: 90 W
KSA360NETB  389,60 €

LED A80 Tuna Blue
Dimensioni (altezza x profondità): 124 x 25 mm 
Peso: 400 g
Spettro: da 10.000 K a Actinic
Campo di copertura: fino a un diametro 
di superficie di 60 cm
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 24V DC (uscita)
Consumo di energia: 15 W
KSA80TB  153,80 €

LED A360WE Tuna Blue
Dimensioni (altezza x profondità):
91 x 101 mm
Peso: 430 g
Spettro: da Deep Ocean Blue a Sky Blue
Campo di copertura: fino a un 
diametro di superficie di 60 cm
Penetrazione media per la maggior 
parte degli acquari di barriera: 60 - 76 cm
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 19V DC (uscita)
Consumo di energia: 90 W
KSA360WE  389,60 €                

LED A160WE Tuna Blue
Dimensioni (altezza x profondità): 
102 x 63 mm
Peso: 430 g
Spettro: da Deep Ocean Blue a Sky Blue
Campo di copertura: fino a un 
diametro di superficie di 60 cm
Penetrazione media per la maggior 
parte degli acquari di barriera: 60 - 76 cm
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 19V DC (uscita)
Consumo di energia: 90 W
KSA160WETB  297,30 €                

LED A160WE Tuna Sun
Dimensioni (altezza x profondità): 
102 x 63 mm 
Peso: 430 g
Spettro: da 6.000 a 9.000 K
Campo di copertura: fino a un 
diametro di superficie di 60 cm
Penetrazione media per la maggior 
parte delle piante: 60 - 76 cm
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 
19-24V DC (uscita)
Consumo di energia: 90 W
KSA160WETS              297,30 €

LED A80 Tuna Sun
Dimensioni (altezza x profondità): 124 x 25 mm 
Peso: 400 g
Spettro: da 6.000 a 9.000 K
Campo di copertura: fino a un diametro 
di superficie di 60 cm
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 24V DC (uscita)
Consumo di energia: 15 W
KSA80TS  153,80 €

L’elegante design senza ventola della A80 Tuna Blue / Sun LED si abbina all’eccezionale e compatta 
schiera Dense Matrix Array e al design estetico che garantiscono un’efficace copertura e penetrazione, 
nonché la maggiore efficienza lumen per watt tra tutti i dispositivi Kessil®.    

→ Differenti lunghezze d’onda vengono miscelate uniformemente in una sola schiera LED, 
emettendo un colore uniforme sull’intero campo di copertura.
→ La miscela di luce UV sviluppata specificamente da Kessil® migliora la crescita e la colorazione 
dei coralli o delle piante.
→ Grazie alla tecnologia LED Dense Matrix la H80 è una fonte di luce potente e penetrante con 
un ampio campo luminoso e sufficiente energia per fornire luce all’intero impianto. Grazie alla 
combinazione di un design eccezionale senza ventola e della schiera compatta Dense-Matrix-
Array la H80 emette tra tutte le lampade Kessil® il maggior numero di lumen per watt.
→ Pratici regolatori di colore consentono di modificare gli spettri e l’intensità a seconda 
dell’illuminazione desiderata.
→ L’innovativa dissipazione del calore consente di fornire per la H80 un elegante design privo di 
ventola e che non necessita di molta manutenzione.
→ Controllo semplice con Spectral Controller o Spectral Controller X.

Controllo semplice con
Spectral Controller o Spectral Controller X.
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Logic™® AP700

La silenziosa Kessil® AP700 LED per acquari marini si contraddistingue per una gestione innovativa del calore e per una 
costruzione LED efficiente e longeva. L’ottica ibrida e le schiere LED Dense Matrix Array ad alto grado di efficacia offrono 
maggiore efficienza, maggiore area di copertura e maggiore penetrazione della luce. Questo portalampada a pannello da 
185 watt dispone di un perfetto quadro di controllo touch con cui si possono regolare senza problemi l’intensità e il colore e 
si può commutare in modalità “luce lunare”. Il WLAN incorporato offre ancora più controllo e consente di personalizzare con 
facilità il dispositivo. 

→  I LED Dense Matrix offrono uno spettro cromatico completo. Canali LED regolabili indipendentemente consentono 
all’utente la scelta di un colore preferito. Con l’app iPad si può selezionare una gamma di blu tra Deep Ocean Blue e Sky 
Blue e persino altri colori, come verde, giallo, rosso e indaco per altri effetti di illuminazione.
→ Differenti lunghezze d’onda vengono miscelate uniformemente in una sola schiera LED, emettendo un colore uniforme 
su un ampio campo di copertura.
→ A una crescita e una colorazione eccezionale dei coralli provvede la combinazione appositamente sviluppata di lenti 
e riflettori con una più ampia emissione di luce e una straordinaria penetrazione (fino a 122 cm). Vengono pressoché 
eliminate le ombre, zone di calore ridotte al minimo.
→ Insieme a una miscela di precisione di luce UV, i canali di colore regolabili indipendentemente consentono l’impostazione di 
un colore preferito all’interno dello spettro, mentre resta preservato lo spettro ottimale per la crescita e la colorazione dei coralli. 
→ Regolazione WiFi: con le app per iPad e tablet Android l’utente può accedere ad ulteriori soluzioni manuali di regolazione 
e programmazione, nonché alla possibilità di sincronizzare gruppi di lampade. Tra le funzioni della app vanno menzionati la 
regolazione completa del colore, una modalità di acclimatazione, il ciclo lunare, effetti meteo e altro. 

LED AP700
Dimensioni (lungh x largh x alt): 51 x 16 x 4 cm
Peso: 2,18 kg
Spettro: spettro cromatico completo
Campo di copertura: fino a 122 x 61 cm
Penetrazione media per la maggior 
parte degli acquari di barriera: 60 - 76 cm
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 48V DC (uscita)
Consumo di energia: 185 W
KSAP700  1.015,00 €

LED H80 Tuna Flora
Dimensioni (altezza x profondità): 124 x 25 mm 
Peso: 400 g
Spettro: blu (420-490 nm), Grow (porpora), Bloom 
(magenta), rosso (650-750 nm)
Campo di copertura: fino a un diametro 
di superficie di 60 cm
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 24V DC (uscita)
Consumo di energia: 15 W
KSH80TF  153,80 €

Così come piante e alghe in diversi stadi di crescita hanno differenti esigenze nutritive, nell’arco del loro sviluppo 
presentano anche esigenze differenti per quanto riguarda la luce. La Kessil® H380 Grow Light kpuò essere impostata 
su due differenti combinazioni UV a spettro completo, in modo da ottenere i massimi risultati sia in fase di crescita 
sia in fase di fioritura. Può essere utilizzata anche per la coltivazione di macroalghe in un refugium. Grazie alla 
tecnologia LED Dense Matrix la H380 Grow Light  è una fonte di luce potente e penetrante che illumina l’intero 
impianto. H380 Grow Light non è controllabile con Spectral Controller / Spectral Controller X.

LED H160 Tuna Flora
Dimensioni (altezza x profondità): 102 x 63 mm 
Peso: 400 g
Spettro: blu (420-490 nm), Grow (porpora), Bloo” 
(magenta), rosso (650-750 nm)
Campo di copertura: fino a un diametro 
di superficie di 60 cm
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 19-24V DC (uscita)
Consumo di energia: 40 W
KSH160TF  297,30 €

LED H380 Grow Light
Dimensioni (altezza x profondità): 114 x 101 mm 
Peso: 520 g
Spettro: Extreme Purple per la crescita densa e rigogliosa, 
Extreme Magenta per la fioritura ottimizzata (UV)
Campo di copertura: fino a un diametro di superficie 
di 61 cm con una penetrazione media di 7,6 cm
Alimentatore: 100-240V AC (ingresso), 19-24V DC (uscita)
Consumo di energia: 90 W max.
KSH380N  389,60 €

Kessil® H80 e H160 Tuna Flora LED sono lampade rivoluzionarie a spettro completo, con spettro e intensità regolabili. 
Sviluppata per vasche refugium, è ideale per la maggior parte delle alghe da refugium come Chaetomorpha e 
Caulerpa, nonché per quasi tutti le piante.  La luce emessa attinge all’intero spettro di lunghezze d’onda da 380 
a 780 nm, quindi anche vicino ai campi UVA e infrarosso, per raggiungere la massima efficienza della fotosintesi.

→ Lo spettro BLU (420-490 nm) determina una crescita delle piante bassa e a cespuglio.
→ Lo spettro GROW accelera l’accrescimento vegetale per tutto il ciclo vitale di molte piante.
→ Lo spettro BLOOM aumenta la produzione, stimolando un’abbondante fioritura durante la fase determinante 
di moltiplicazione delle piante.
→ Con lo spettro ROSSO (650-750 nm) viene stimolata per l’intera durata di vita della pianta una crescita massima 
delle radici. Nella fase finale lo spettro rosso aumenta anche la produttività delle piante e la qualità del raccolto.
→ Grazie alla tecnologia LED Dense Matrix la H160 Tuna Flora è una fonte di luce potente e penetrante con un 
ampio campo luminoso e sufficiente energia per fornire luce all’intero impianto. 
→ Grazie alla combinazione di un design eccezionale senza ventola e della schiera compatta Dense-Matrix-
Array la H80 emette tra tutte le lampade Kessil® il maggior numero di lumen per watt.
→ Controllo semplice con Spectral Controller o Spectral Controller X.
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Il Kessil® Spectral Controller dall’uso intuitivo per tutte le 
lampade LED Kessil® 0~10 V (A360, A160, A80, H160, H80) 
dispone di una perfetta superficie di regolazione touch e 
di un display colorato ben organizzato, offrendo una facile 
regolazione della luce mediante pressione. La semplice 
programmazione della regolazione dell’illuminazione 
consente infinite possibilità di adattamento. 
Peso: 110 g
Dimensioni (lungh x largh x alt): 142 x 63 x 14 mm
KSASC01  153,80 €

A360X Narrow Reflector
Il Kessil® A360X Narrow Reflector, può triplicare l’intensità 
del fascio di luce centrale del LED A360X, ideale per 
acquari profondi. Si attacca semplicemente all’A360X da 
un sistema magnetico. Angolo del fascio: 55°. 
Altezza di montaggio: da 20 a 25 cm sopra la superficie 
dell’acqua
KSAOK03  35,40 €

AP700 Dispositivo di fissaggio
Il dispositivo di fissaggio per Kessil® AP700 consente 
il montaggio della lampada per acquari LED AP700 
all’interno della maggior parte dei coperchi per acquari 
(o al soffitto). Ogni braccio di estensione è lungo 284 mm 
e può essere inserito nella AP700 LED. Consigliamo di 
appendere la AP700 LED 38-46 cm sopra la superficie 
dell’acqua in modo da illuminare una superficie di 
circa 120 x 60 cm in acquari di barriera misti e 13-18 cm 
sopra la superficie dell’acqua in modo da illuminare una 
superficie di circa 90 x 60 cm in acquari di barriera popolati 
prevalentemente da Sclerattinie SPS.
Peso: 190 g
Dimensioni (lungh x largh x alt): 284 x 109 x 51 mm (unità x2)
KSACM01  46,80 €

AP700 Set di sospensione
Con il set di sospensione per AP700 la lampada Kessil® 
AP700 LED viene appesa al soffitto o dentro il coperchio 
dell’acquario. Consigliamo di appendere la AP700 LED 38-
46 cm sopra la superficie dell’acqua in modo da illuminare 
una superficie di circa 120 x 60 cm in acquari di barriera 
misti e 13-18 cm sopra la superficie dell’acqua in modo 
da illuminare una superficie di circa 90 x 60 cm in acquari 
di barriera popolati prevalentemente da Sclerattinie SPS.
Peso: 170 g. Lunghezza: 300 cm (x2)
KSAHM01  46,80 €

90° adattatore per braccio flessibile
L’adattatore per braccio flessibile Kessil® 90° è sviluppato 
per l’impiego con il braccio flessibile della serie A e 
consente una maggiore estensione per acquari più 
grandi. L’adattatore può essere montato in meno di un 
minuto a una lampada esistente e a un braccio flessibile 
della serie A.
Peso: 50 g. Dimensioni: ø18 mm x alt. 50 mm
KSAGA90  23,40 €

90° supporto per braccio flessibile
Il supporto per braccio flessibile Kessil® 90° è stato 
sviluppato per l’uso con il braccio flessibile della serie A 
per ottenere un’estetica sottile e slanciata. Il supporto puà 
essere montato in meno di un minuto alla A360X o alla 
A360 e al braccio flessibile della serie A. 
Peso: 60 g 
Dimensioni (lungh x largh x alt): 119 x 20 x 28 mm
KSAGB90  23,40 €

Braccio flessibile per lampade LED Kessil® serie A
Il braccio flessibile per lampade LED Kessil® serie A offre 
svariate possibilità di fissaggio per un posizionamento 
ottimale delle LED Kessil® per acquario. Il braccio flessibile 
da 60 cm sviluppato per la maggior parte degli acquari 
in vetro costituisce una soluzione robusta e adattabile per 
l’installazione della vostra lampada per acquari Kessil®.
Peso: 870 g. Dimensioni: ø15 mm x alt. 600 mm
KSAGN01  40,90 €

Braccio flessibile per Kessil® LED A80
Il braccio flessibile per lampade Kessil® A80 LED offre 
svariate possibilità di fissaggio per un posizionamento 
ottimale delle LED A80 per acquario. Con il braccio flessibile 
da 25 cm la LED A80 per acquari senza coperchio viene 
fissata in modo sicuro al bordo superiore della vasca.
Peso: 330 g
Dimensioni: ø15 mm x alt. 254 mm
KSAGN03  29,20 €

Estensione di supporto
L’estensione di supporto Kessil® è sviluppato per l’utilizzo 
con i bracci di fissaggio e offre ulteriori possibilità di 
montaggio. E’ stata sviluppata specificamente per acquari 
in acrilico e per acquari con tiranti attorno all’acquario; 
i bracci di montaggio vengono fissati al mobile sotto 
l’acquario. L’estensione è fornita con due tubi di prolunga 
che consentono una lunghezza complessiva di 1,46 m. È 
compatibile con A160, A360 e AP700.
Peso: 600 g
Dimensioni: ø 25 mm x alt. 96 cm
KSAEM01  64,30 €

Barra di estensione a scorrimento
La barra di estensione a scorrimento Kessil® prolunga i 
bracci di montaggio fino a 89 mm. Con questo accessorio 
le lampade Kessil® possono essere montate su acquari 
più larghi (64-80 cm) esattamente dove se ne ha bisogno. 
L’installazione facile e la struttura robusta fanno della barra 
di estensione a scorrimento un eccezionale accessorio 
per ogni proprietario di un acquario grande.
Peso: 190 g
Dimensioni: ø 21,8 mm x lungh. 31,5 cm
KSASB02  29,20 €

Braccio di montaggio
Il braccio di montaggio Kessil® è una pregevole soluzione 
di fissaggio con cui potete installare le lampade LED 
Kessil® direttamente all’acquario. Il braccio di montaggio 
è regolabile in altezza e da dietro in avanti (per acquari 
larghi 46-61 cm). L’interno del tubo consente di alloggiare 
il cavo in modo da non disturbare il quadro di un acquario 
moderno ed essenziale. È compatibile con A160, A360WE / 
NE, A360X e AP700 (necessari 2 bracci di montaggio per 
AP700).
Peso: 800 g
Dimensioni: ø25 mm x largh. 313 - 392 mm x lungh. 528 mm
KSAGN02  76,00 €
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I prezzi riportati nel catalogo sono in Euro e comprensivi 
di IVA al 22%. Ci riserviamo modifiche che promuovono 
il progresso tecnologico e cambiamenti di prezzo.

Distributore generale Europe:
TUNZE® Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter Str. 68
82377 Penzberg – Germania
Tel   0049 8856 2022 
Fax 0049 8856 2021
www.tunze.com

Cavo di controllo tipo 1 
(per Neptune Controller)
Cavo di collegamento tra Controller esterno e LED Kessil® 
A80 / A160 / A360W / A360N.            
Lunghezza: 1,8 m senza connettori
Tipi di connettori: 3,5 mm jack stereo e connettore RJ45
Compatibile con Neptune Apex Controller.
KSACB01  23,40 €

Cavo di controllo tipo 2 
(per Digital Aquatics Controller)
Cavo di collegamento tra Controller esterno e LED Kessil® 
A80 / A160 / A360W / A360N.            
Lunghezza: 1,8 m senza connettori
Tipi di connettori: 3,5 mm jack stereo e due connettori 
2POS-3-mm a fila singola
Compatibile con Digital Aquatics Controller.
KSACB02  23,40 €

Cavo di prolunga con jack maschio e jack femmina
Cavo di prolunga da 1,8 m per collegare due lampade o 
un Controller e una lampada. 
Lunghezza: 1,8 m senza connettori
Tipi di connettori: 3,5 mm jack stereo maschio e 3,5 mm 
jack stereo femmina
KSACB04  23,40 €

90° K-Link cavo di collegamento USB - 3 m
Il cavo di collegamento Kessil® 90° collega le lampade 
LED Kessil A360X tra loro o allo Spectral Controller X.
Lunghezza: 3 m senza connettori
Tipi di connettori: connettore USB-C e connettore USB-C
Compatibile con Spectral Controller X, A360X
KSKLC90  29,20 €

90° cavo di collegamento con jack - 3 m
Il cavo di collegamento con jack Kessil® 90° collega 
qualsiasi lampada regolabile Kessil® 0~10 V tra di loro o 
allo Spectral Controller. Necessario per collegare delle LED 
Kessil® A80 montate all’interno del coperchio dell’acquario.
Lunghezza: 3 m senza connettori
Tipi di connettori: 3,5 mm jack stereo maschio e 3,5 mm 
jack stereo maschio
KSULC10  23,40 €

19V cavo di prolunga di corrente continua 1,8 m
KSUCB19  23,40 €

Alimentatore 19V-90W per A360, H380 
connettore D/F
KSUPS185  164,70 €

Alimentatore 19V-90W per A360, H380 
connettore D/F
KSUPS19  58,60 €

Alimentatore 19V-65W per A160, H160 spina EU
KSUPS1965  58,60 €

Alimentatore 24V-24W per A80, H80 spina EU
KSUPS2424  58,60 €


