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Leader europeo sul mercato delle luci a LED per 
piscine da più di 15 anni, SEAMAID mette tutto il suo 
know-how per proporre soluzioni di illuminazione 
a LED con un'unica ambizione: offrire soluzioni di 
illuminazione di qualità a prezzi competitivi.

In contatto permanente con le esigenze del mercato, 
SEAMAID è impegnata in un processo di innovazione 
costante.

Obiettivo: immaginare dei sistemi di illuminazione 
nuovi, inediti e brevettati, per consentirvi di sfruttare al 
meglio i vostri spazi esterni. 

SEAMAID è oggi una gamma completa di proiettori 
per piscine e giardini e da portare ovunque.

Non necessitando di attrezzi o di materiali specifici, 
l'installazione dei prodotti SEAMAID è un gioco 
da ragazzi! Tutto è predisposto per permettere ai 
professionisti di realizzare dei risparmi di materiali e 
di ottimizzare i costi di manodopera. E se incontrate 
la minima difficoltà, dei video di aiuto all'installazione 
sono a vostra disposizione.

La facilità di installazione e di utilizzo 
dei nostri proiettori :L’INNOVAZIONE

COME FONTE DI 
ENERGIA

SEAMAID NOVITÀ

Tutti i nostri proiettori sono certificati come conformi 
da TUV RHEINLAND e sono accompagnati da una 
garanzia di 24 mesi sui ricambi standard. Tutti i 
prodotti sviluppati da SEAMAID sono conformi ai 
requisiti ROhS, REACH e CE in vigore.

L’affidabilità dei prodotti :

La qualità e la resistenza dei nostri 
prodotti :

Scegliere un proiettore SEAMAID significa optare 
per un sistema di illuminazione caratterizzato da una 
resistenza molto elevata agli urti, al calore e alle 
aggressioni esterne.

Per supportare i professionisti come voi nella 
commercializzazione dei nostri proiettori, abbiamo 
sviluppato numerosi strumenti specifici: video di 
aiuto alla vendita o all’installazione, guide e schede 
tecniche, catalogo, ecc. E per consentirvi di essere 
sempre aggiornati sulle nostre novità ed essere 
informati in anteprima sui nostri ultimi prodotti, 
seguiteci su Instagram, Facebook, LinkedIn e 
Youtube.

Un team impegnato al vostro fianco :

Per rendere più efficace e più confortevole 
l'illuminazione nell’acqua, abbiamo sviluppato 
un'ottica specifica ed unica. Classificati nella 
categoria di rischio "0" secondo la norma EN 62471 
(norma di sicurezza fotobiologica), i nostri prodotti 
sono privi di pericolo per gli occhi. 
Senza riscaldamento, non presentano alcun rischio di 
ustioni in caso di contatto diretto con la pelle.

La sicurezza :

5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE SEAMAID
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Avete bisogno di informazioni supplementari 
su un prodotto o di un consiglio pratico ?

Il nostro team è a vostra disposizione !



Molto più che un luogo dove fare semplicemente il 
bagno, la piscina è ormai parte integrante degli spazi 
abitativi di una casa.

In tutto il mondo, un numero sempre maggiore di 
persone utilizza l'illuminazione per valorizzare al 
meglio la propria piscina.

Tuttavia, non si può scegliere un’illuminazione 
qualsiasi...

Quali sono allora i motivi giusti per scegliere il LED ?

Vediamoli insieme !

Scegliere l’illuminazione a LED significa anche 
scegliere la sicurezza... : non riscaldandosi, i proiettori 
non presentano rischi di ustione in caso di contatto 
diretto con la pelle.

L'illuminazione a LED vi permette di scegliere tra 
un’illuminazione bianca tradizionale e un'atmosfera 
colorata nella vostra piscina !

SEAMAID

L’ILLUMINAZIONE
A LED PER PISCINE

NOVITÀ

PER VOI PROFESSIONISTI :

PER I VOSTRI CLIENTI :

In fase di costruzione, i proiettori permettono di 
ridurre i costi di installazione; sezione del cavo più 
piccola, trasformatori meno potenti, cavi più flessibili 
che facilitano il collegamento e la realizzazione 
dei cantieri... Sono molti i vantaggi che si possono 
ottenere.

LED fa rima con risparmi legati all’utilizzo ! Con 
una durata di vita stimata di oltre 20.000 ore e un 
consumo ridotto (40W per i proiettori più potenti), i 
proiettori a LED consumano meno energia rispetto 
alle lampade classiche.



Per la vostra piscina avete scelto un'illuminazione 
a LED della marca SEAMAID e noi desideriamo 
ringraziarvi offrendovi 1 anno di garanzia 
supplementare, completamente gratuita.

Per approfittare subito di questa offerta, è sufficiente 
selezionare il proprio apparecchio di illuminazione 
nell'elenco proposto e registrarlo online.  

Per farlo, sarà sufficiente munirsi della fattura di 
acquisto e del numero di lotto di produzione.

Dove posso trovare il mio numero di lotto ?

Il numero di lotto è indicato sulla confezione, sul 
manuale d’uso o sul prodotto stesso.

Questo numero di lotto è sempre composto da 8 o 11 
caratteri , ad es.: 19102CBB o 21074DBB111.

Creo il mio account utente

Mi collego al sito
www.seamaid-lighting.com/it/serviceplus/

seleziono il mio apparecchio di 
illuminazione

Specifico la mia data di acquisto 
e il numero di lotto di produzione

Confermo l’iscrizione

SEAMAID

SERVICE+
NOVITÀ
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LA MIA REGISTRAZIONE IN 4 FASI

SEAMAID
PAR56 LED LAMP 502815
1450lm/6500k/120°
INPUT:~12V(AC) 50/60Hz or ⎓20V(DC)
POWER:13.5W

REACH   RoHS

19102CBB
SEAMAID
FLAT LED PROJECTOR 502877
600lm/6500k/120°
INPUT:~12V(AC) 50/60Hz or ⎓20V(DC)
POWER:16W MAX.

REACH  RoHS

21074DBB111

http://www.seamaid-lighting.com/it/serviceplus/


In caso di problemi durante l'installazione o l'utilizzo 
del vostro sistema di illuminazione a LED SEAMAID, 
i nostri team specializzati vi aiuteranno a identificare 
in modo chiaro le vostre esigenze e a rispondervi nel 
modo più appropriato.

Per un'assistenza efficiente 24 ore su 24, visitate il sito 
web SEAMAID alla sezione servizio clienti/assistenza 
e selezionate la vostra apparecchiatura nell'elenco 
proposto.

Consultate le domande più 
frequenti

Esponeteci le vostre richieste 
parlando direttamente con un 

esperto

Aprite una richiesta di assistenza

PAR56 EcoproofTM

RVB
#502679

SEAMAID

SERVIZIO POST-VENDITA

NOVITÀ

ESEMPIO

SEAMAID, la marca di sistemi di illuminazione a 
LED per piscine, è a disposizione per ascoltare 
le vostre esigenze.
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Le lampade PAR56 SEAMAID sono di 
dimensioni universali e si integrano in tutti i 
proiettori esistenti come sostituzione di una 
lampada ad incandescenza da 300W.

Scoprite la versione standard per una 
installazione tradizionale e la versione 
EcoproofTM, un'esclusiva SEAMAID, ideale per 
il rinnovo di vecchi proiettori.

LAMPADE 
PAR56



PAR56 ECOPROOFTM

LEDINPOOL BY SEAMAID

Compatibile con la maggior 
parte delle nicchie da incasso 
disponibili sul mercato

Adatta per la costruzione di 
nuove piscine, la sostituzione e 
il rinnovo

Installazione semplice e sicura 

Luce bianca

- Dimensione : Ø178mm

502655

Luce di colore RVB

-  Telecomando radio 
- 11 colori fissi
- 5 programmi automatici
- Memoria dell'ultimo 
programma utilizzato e 
funzione Reset.
- Dimensione : Ø178mm

502679
Lo sapevate ? 
Grazie alla sua camera impermeabile, il cavo di 
alimentazione si collega direttamente nella lampada.

GARANZIA
2 ANNITENSIONE

~12V(AC)
⎓20V(DC)

RoHS
NORME

IP68

RINNOVO

Esclusiva SEAMAID

600
LUMENS

90
LED

16
WATTS

1450
LUMENS

60
LED

13
WATTS

Montaggio in un 
proiettore Aquareva o 

Hayward

Montaggio in un 
proiettore Astral

6500K

Cold White

120°

Lampade PAR56 / Ritornare al sommario

10



In caso di piscina vecchia con il proiettore e il cavo danneggiati, utilizzate i 
kit di rinnovo e di collegamento SEAMAID.

La corona del kit di rinnovo è disponibile nei colori bianco, sabbia, azzurro, antracite e grigio chiaro :

Montaggio di una 
lampada Ecoproof™ nel 
kit di rinnovo SEAMAID

Per una ristrutturazione di successo grazie alla lampada 
PAR56 EcoproofTM, guarda il tutorial realizzato in piscina 
dal team SEAMAID. 

https://youtu.be/h_ogr3ajSB0

Prodotti complementari

Kit rinnovo

PAR56 ECOPROOFTM

LEDINPOOL BY SEAMAID

Kit di collegamento 
del cavo

Gelbox

Corone in ABS, 3 linguette 
deformabili - 6 viti in inox, 
il kit rinnovo Ecoproof™ è 
disponibile in 5 colori.

Bianca
502372

(Vedere pagina 33)

(Vedere pagina 33)

501689

504338

Grigio chiaro
502341

Sabbia
502334

Azzurro
502327

Grigio scuro
502358

RINNOVO

Lampade PAR56 / Ritornare al sommario

11

https://youtu.be/h_ogr3ajSB0
https://youtu.be/h_ogr3ajSB0
https://youtu.be/h_ogr3ajSB0


Lo sapevate ? 
Ricordate di sostituire la guarnizione di tenuta del 
proiettore e di lubrificare la lampada usando il tubo di 
silicone fornito.

PAR56 STANDARD
LEDINPOOL BY SEAMAID SOSTITUZIONE

RoHS
NORME

IP68
120°

Gelbox

(Vedere pagina 33)

504338

Prodotti complementari

Luce bianca

- Dimensione : Ø178mm

502815

1450
LUMENS

60
LED

13
WATTS

6500K

Cold White

Luce di colore RVB

- Telecomando radio 
- 11 colori fissi
- 5 programmi automatici
- Memoria dell'ultimo 
programma utilizzato e 
funzione Reset.
- Dimensione: Ø178mm

502839

600
LUMENS

90
LED

16
WATTS

Compatibile con la maggior 
parte delle nicchie da incasso 
disponibili sul mercato

Adatta per la costruzione e la 
sostituzione

Installazione semplice e sicura

Lampade PAR56 / Ritornare al sommario

GARANZIA
2 ANNITENSIONE

~12V(AC)
⎓20V(DC)12



Nella costruzione di una piscina, la scelta di un 
proiettore che si avvita in un passamuro da 1,5'' 
permette di limitare il rischio di perdita di tenuta 
stagna legato alla perforazione della piscina e 
rende più facile l'installazione.

Per l'illuminazione principale, per la messa in 
risalto di una scala, di una spiaggia immersa 
o di una corsia di nuoto, scoprite le soluzioni 
innovative e brevettate di SEAMAID.

PROIETTORI DA 
AVVITARE



Compatibile con tutti i tipi di 
piscine in cui l’installazione 
di un proiettore tradizionale 
potrebbe causare dei problemi 
di tenuta

Installazione semplice e sicura 
grazie ai kit di installazione per 
piscina interrata forniti ø1,5''

PROIETTORE PIATTO
LEDINPOOL BY SEAMAID

502860

Luce di colore RVB

- Telecomando radio
- 11 colori fissi
- 5 programmi automatici
- Include una memoria 
dell'ultimo programma 
utilizzato e una funzione 
Reset.
- Dimensione : Ø290mm

502877

COSTRUZIONE

Facile da installare : 
La parte posteriore del suo supporto è dotata di una 
filettatura maschio da 1,5", pertanto la sua installazione 
è facilitata e non richiede l'uso di attrezzi specifici. È 
sufficiente prevedere un passamuro dotato alla sua 
estremità di una bocchetta di aspirazione da 1,5’’, per 
avvitarvi a mano la parte posteriore del proiettore piatto 
SEAMAID.

Luce bianca

- Dimensione : Ø290mm

1450
LUMENS

60
LED

13
WATTS

600
LUMENS

90
LED

16
WATTS

6500K

Cold White

RoHS
NORME

IP68
120°

Proiettori da avvitare /

GARANZIA
2 ANNITENSIONE

~12V(AC)
⎓20V(DC)

Ritornare al sommario

14



PROIETTORE PIATTO
LEDINPOOL BY SEAMAIDCOSTRUZIONE

Lo sapevate ? 
Venduto inizialmente con una corona bianca, esiste 
anche in altri 7 colori e metallizzata. Abbinate le flange 
al colore della piscina, per la gioia dei vostri clienti !

Prodotti complementari

Principi di installazione

Esempio per piscina interrata di spessore ridotto

Esempio per piscina fuori suolo

Esempio per piscina interrata con liner

Grigio scuro
504178

Grigio chiaro
504161

Sahara
504154

Azzurro
504208

Metallizzato
504185

Laguna
504147

Sabbia
504192

Grigio medio
504215

Raccomandazioni 
per l’installazione :
È importante verificare la 
compatibilità della bocchetta 
di aspirazione prima del 
montaggio definitivo. Alcuni 
modelli dotati di un sistema 
di arresto della filettatura non 
sono adatti.

fornito

fornito

Kit di installazione per 
piscine fuori suolo

(Vedere pagina 33)

501009

Gelbox

(Vedere pagina 33)

504338

Proiettori da avvitare / Ritornare al sommario

15



Facile da installare : 
La parte posteriore del suo supporto è dotata di una 
filettatura maschio da 1,5", pertanto la sua installazione 
è facilitata e non richiede l'uso di attrezzi specifici. È 
sufficiente prevedere un passamuro dotato alla sua 
estremità di una bocchetta di aspirazione da 1,5’’, per 
avvitarvi a mano la parte posteriore del mini-proiettore 
SEAMAID.

ø1,5''

MINI-PROIETTORE
LEDINPOOL BY SEAMAID COSTRUZIONE

500859

Luce di colore RVB

- 11 colori fissi
- 5 programmi automatici
- Include una memoria 
dell'ultimo programma 
utilizzato e una funzione 
Reset.
- Dimensione : Ø125mm

500866

Luce bianca

- Dimensione : Ø125mm

540
LUMENS

12
LED

5
WATTS

270
LUMENS

36
LED

7
WATTS

Compatibile con tutti i tipi di 
piscine in cui l’installazione 
di un proiettore tradizionale 
potrebbe causare dei problemi 
di tenuta

Installazione semplice e sicura 
grazie ai kit di installazione 
SEAMAID opzionali

6500K

Cold White

RoHS
NORME

IP68
120° GARANZIA

2 ANNITENSIONE
~12V(AC)
⎓20V(DC)

Proiettori da avvitare / Ritornare al sommario

16



MINI-PROIETTORE
LEDINPOOL BY SEAMAIDCOSTRUZIONE

Lo sapevate ? 
Per garantire una perfetta tenuta stagna 
dell'installazione, SEAMAID ha sviluppato dei kit per 
piscine fuori suolo o interrate.

Prodotti complementari Principi di installazione

Esempio per piscina interrata di spessore ridotto

Esempio per piscina fuori suolo

Esempio per piscina interrata con liner

Raccomandazioni per 
l’installazione :
È importante verificare la compatibilità della 
bocchetta di aspirazione prima del montaggio 
definitivo. Alcuni modelli dotati di un sistema di 
arresto della filettatura non sono adatti.

Kit di installazione per 
piscine fuori suolo

Kit di installazione per 
piscine interrate

(Vedere pagina 33)

(Vedere pagina 33)

501009

501368

Gelbox

(Vedere pagina 33)

504338

Proiettori da avvitare / Ritornare al sommario

17



Compatibile con tutti i tipi di 
piscine in cui l’installazione 
di un proiettore tradizionale 
potrebbe causare dei problemi 
di tenuta

PROIETTORE TUBOLARE
LEDINPOOL BY SEAMAID

502778

Luce di colore RVB

- 11 colori fissi
- 5 programmi automatici
- Memoria dell'ultimo 
programma utilizzato e 
funzione Reset.
- Dimensione : Ø50mm

502785

Facile da installare : 
La parte posteriore del suo supporto è dotata di una 
filettatura maschio da 1,5", pertanto la sua installazione 
è facilitata e non richiede l'uso di attrezzi specifici. È 
sufficiente prevedere un passamuro dotato alla sua 
estremità di una bocchetta di aspirazione da 1,5’’, per 
avvitarvi a mano la parte posteriore del proiettore tubolare 
SEAMAID.

Luce bianca

- Dimensione : Ø50mm

680
LUMENS

18
LED

5,5
WATTS

360
LUMENS

9
LED

8
WATTS

COSTRUZIONE

Installazione semplice e sicura 
grazie ai kit di installazione 
SEAMAID opzionali 1,5''ø

photo credit ©DIFFAZUR

6500K

Cold White

RoHS
NORME

IP68
120° GARANZIA

2 ANNITENSIONE
~12V(AC)
⎓20V(DC)

Proiettori da avvitare / Ritornare al sommario

18



Fornito con un attrezzo per avvitare e svitare

PROIETTORE TUBOLARE
LEDINPOOL BY SEAMAID

Lo sapevate ? 
Le flange rotonde e quadrate, disponibili in cinque colori 
e metallizzate, rendono l'illuminazione estetica. (compati-
bile con le prese a spazzola per cemento o liner)

Prodotti complementari

Principi di installazione
Esempio per piscina interrata di spessore ridotto

Esempio 
per piscina 
fuori suolo

Esempio per piscina interrata con liner

È importante verificare 
la compatibilità della 
bocchetta di aspirazione 
prima del montaggio 
definitivo. Alcuni modelli 
dotati di un sistema di 
arresto della filettatura 
non sono adatti.

Raccomandazioni per l’installazione :

COSTRUZIONE

Kit di installazione per 
piscine fuori suolo

Prolunga F2’’/M2’’

Kit di installazione per 
piscine interrate

(Vedere pagina 33)

(Vedere pagina 33)

(Vedere pagina 33)

501009

501054

501368

Gelbox

(Vedere pagina 33)

504338

Grigio medio
503249

Grigio medio
503348

Metallizzato
503256

Metallizzato
503355

Grigio chiaro
503232

Grigio chiaro
503331

Azzurro
503218

Azzurro
503317

Sabbia
503225

Sabbia
503324

Bianca
503201

Bianca
503300

Proiettori da avvitare / Ritornare al sommario

19



Per l'illuminazione di una piscina fuori suolo, 
in legno o metallo, SEAMAID vi propone un 
proiettore facile da installare sulla bocchetta 
d’immissione esistente. Nessuna perforazione 
della piscina, nessun attrezzo necessario.

KIT PER PISCINE 
FUORI SUOLO



Facile da installare : 
È sufficiente togliere il coperchio anteriore e svitare 
la bocchetta d’immissione. Posizionare la piastra del 
proiettore di fronte al passamuro e riavvitare la bocchetta. 
Se il modello di bocchetta esistente non è adatto, utilizzare 
l’adattatore fornito. Far passare il cavo sotto il bordo e 
collegarlo alla corrente elettrica.

Principio di installazione

Trasformatore 
fornito

Lo sapevate ? 
Il kit di illuminazione SEAMAID viene fornito in un kit 
valigetta "pronto per l'installazione".

KIT DI ILLUMINAZIONE FUORI SUOLO
LEDINPOOL BY SEAMAID

Resistente

Economico

Efficiente ed efficace  

PISCINA FUORI SUOLO

Luce bianca

- Dimensione : H 350mm
- Trasformatore ~220V/12V 

di 20W, 6 metri di cavo e 
adattatore di avvitamento forniti

501498

Luce di colore RVB

- Telecomando radio 
- 7 colori fissi
- 3 programmi automatici
- Memoria dell'ultimo 
programma utilizzato e 
funzione Reset.
- Dimensione : H 350mm
- Trasformatore ~220V/12V 
di 20W, 6 metri di cavo e 
adattatore di avvitamento 
forniti

500699

320
LUMENS

36
LED

10
WATTS

1000
LUMENS

18
LED

14
WATTS

TENSIONE
~12V(AC)

120°
RoHS

NORME

IP68

6500K

Cold White

Kit per piscine fuori suolo / Ritornare al sommario

GARANZIA
2 ANNI

21



Senza richiedere modifiche dell'impianto 
elettrico, i moduli di comando radio SEAMAID 
permettono di comandare l'illuminazione della 
piscina con la massima tranquillità utilizzando il 
telecomando fornito in dotazione.

MODULI DI 
COMANDO 
RADIO



Input(V) Power max.(W)

20A12V(AC) 12 x 20 = 240W

20A 14 x 20 = 280W

20A 20 x 20 = 400W

20A 24 x 20 = 480W

Modello 1 canale con telecomando 2 
pulsanti
Ideale per comandare diversi proiettori SEAMAID in totale 
sincronizzazione. Semplice comando On/Off per luce 
bianca o gestione dei colori per RVB. Funziona solo a 
bassa tensione ~12V(AC) o ⎓14-24V(DC) con i proiettori 
della gamma SEAMAID. Cablaggio fino a 2x6mm².

Prodotti complementari

Principio di installazione

Lo sapevate ? 
Dotato di connettori per cavo con sezione fino a 6mm2, 
il modulo di comando radio si installa senza necessità di 
lavori specifici sull’alimentazione elettrica a bassissima 
tensione dei proiettori.

MODULO DI COMANDO RADIO 1 CANALE
BY SEAMAID

Prestazioni

Facilità di installazione

Resistenza

MODULI DI COMANDO RADIO

Modulo 1 canale

- Telecomando 2 pulsanti

501801

240-480
WATTS

RoHS
NORME

IP65

~12V(AC) max or 
⎓14V-24V(DC) max

Gelbox

Antenna radio 
esterna

(Vedere pagina 33)

(Vedere pagina 32)

504338

501412

Moduli di comando radio / Ritornare al sommario

GARANZIA
2 ANNITENSIONE

~12V(AC)
⎓14-24V(DC)

23



Input(V) Power max.(W)

40A12V(AC) 12 x 40 = 480W

40A 14 x 40 = 560W

40A 20 x 40 = 800W

40A 24 x 40 = 960W

Modello 4 canali con telecomando 8 
pulsanti
Ideale per comandare diversi proiettori SEAMAID con 
4 zone di illuminazione indipendenti o sincronizzabili. 
Funziona solo a bassa tensione ~12V(AC) o ⎓14-24V(DC) 
con i proiettori della gamma SEAMAID.  Cablaggio fino a 
2x6mm².

Prodotti complementari

Principio di installazione

Lo sapevate ? 
Dotato di connettori per cavo con sezione fino a 6mm2, 
il modulo di comando radio si installa senza necessità di 
lavori specifici sull’alimentazione elettrica a bassissima 
tensione dei proiettori.

MODULO DI COMANDO RADIO 4 CANALI
BY SEAMAID

Prestazioni

Facilità di installazione

Resistenza

Modulo 4 canali

- Telecomando 8 pulsanti

501818

480-960
WATTS

~12V(AC) max
or ⎓14V-24V(DC) 

max

RoHS
NORME

IP65

Gelbox

Antenna radio 
esterna

(Vedere pagina 33)

(Vedere pagina 32)

504338

501412

MODULI DI COMANDO RADIO

Moduli di comando radio / Ritornare al sommario
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Durante le escursioni, in campeggio, nel 
vostro spogliatoio, sulla vostra barca e persino 
nell'acqua!

Il proiettore No(t)madTM di SEAMAID illumina 
ovunque ne abbiate bisogno.

ILLUMINAZIONI 
MOBILI



Mobile e impermeabile al 100%, No(t)mad™ illumina 
ovunque ne abbiate bisogno: in giardino, in casa, in piscina, 
in barca, in campeggio, ecc.

E con la sua base magnetica si fissa dappertutto, anche 
nell'acqua! 

Ricaricabile mediante USB, è disponibile con luce bianca, e 
anche nella versione luce di colore.

Un totale di 7 colori e 3 programmi automatici per divertirsi 
con la luce tutta la notte.

NO(T)MADTM
 BY SEAMAID

TENSIONE
⎓4,2(DC)

120°

RoHS
NORME

IP68

5 ore di autonomia

Semplice da utilizzare

100% impermeabile

Senza rimpiazzare
pile EconomicoIllumina sott’acquaTecnologia LED Autonomia da 4 a 5 oreRicaricabile USB

ILLUMINAZIONI MOBILI

Lo sapevate ? 
Azzurro, bianco, navy, grigio, ecc. No(t)madTM è 
disponibile ora in 4 colori.

A voi la scelta !

Per affiancarvi nella commercializzazione di            
No(t)madTM, SEAMAID ha creato per voi professionisti 
un video divertente di aiuto alla vendita.

Richiedetelo !

https://youtu.be/aBgqcSirxZM

Illuminazioni mobili / Ritornare al sommario
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1 ANNO

26

https://youtu.be/aBgqcSirxZM
https://youtu.be/aBgqcSirxZM
https://youtu.be/aBgqcSirxZM
https://youtu.be/aBgqcSirxZM


Ricaricabile : 
4 - 5 ore di autonomia
400 cicli di carica
Batteria agli ioni di litio non sostituibile

502051

502150

502037

502136

502013 502006

502112 502105

100
LUMENS

18
LED

4
WATTS

2
WATTS

18
LED

200
LUMENS

Luce di colore RVB

- 7 colori fissi
- 3 programmi automatici
- Dimensione: 120X120mm

Luce bianca

- Dimensione : 120x120mm

Prodotti complementari

Questo pannello solare portatile è ideale per caricare il 
vostro No(t)madTM ovunque lo portiate !

Grazie al suo connettore USB e al cavo 3in1, puoi 
anche usarlo per dare un po' di autonomia al vostro 
smartphone.

Pannello solare portatile

5
WATTS

5
VOLTS

1
A

IPX5
2x 

Carabiners
USB

COLD
WHITE

R
G B

White : White :

White : White :

RGB : RGB :

RGB : RGB :

502099

Illuminazioni mobili / Ritornare al sommario
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Grazie all'energia solare, niente più cavi né 
scavi da effettuare nel giardino!

Come segnalazione integrativa o per una 
illuminazione di sicurezza, il lampioncino e la 
lampada da parete solari SEAMAID sono molto 
facili da installare.

ILLUMINAZIONI 
SOLARI



Autonomia : 100 ore 
in standby 5 ore in 
funzionamento continuo

Semplice da utilizzare

Fusione di alluminio

Batteria agli ioni di litio 
sostituibile

Lo sapevate ? 
La lampada da parete solare è disponibile ora in 
2 finiture (grigio e ruggine). A voi la scelta !

La batteria può essere sostituita dall’utilizzatore.

Fissaggio a parete facilitato grazie alla sua piastra 
regolabile.

ILLUMINAZIONE SOLARE

Colore Ruggine

- Colore : Bianco
- Dimensione : H 250mm x 
L 120mm

Colore Grigio

- Colore : Bianco
- Dimensione : H 250mm x 
L 120mm

502471

502464

170
LUMENS

30
LED

3
WATTS

170
LUMENS

30
LED

3
WATTS

LAMPADA DA PARETE SOLARE
BY SEAMAID

TENSIONE
⎓4,2(DC) RoHS

NORME

IP65

5000K

Neutral White

Scoprite la lampada 
da parete solare in 

funzionamento 

5000K

Neutral White

Illuminazione solare /

GARANZIA
2 ANNI

Ritornare al sommario
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Colore Ruggine

- Colore : Bianco
- Dimensione : H 815mm x L 120mm

Colore Grigio

- Colore : Bianco
- Dimensione : H 815mm x L 120mm

502457

502440

170
LUMENS

30
LED

3
WATTS

170
LUMENS

30
LED

3
WATTS

Scoprite il 
lampioncino solare 

in funzionamento 

5000K

Neutral White

5000K

Neutral White

RoHS
NORME

IP65

LAMPIONCINO SOLARE
BY SEAMAID ILLUMINAZIONE SOLARE

Illuminazione solare / Ritornare al sommario

Autonomia : 100 ore 
in standby 5 ore in 
funzionamento continuo

Semplice da utilizzare

Fusione di alluminio

Batteria agli ioni di litio 
sostituibile

Lo sapevate ? 
Il lampioncino solare è disponibile ora in 2 finiture 
(grigio e ruggine). A voi la scelta !

La batteria può essere sostituita dall’utilizzatore.

Fissaggio a parete facilitato grazie alla sua piastra 
regolabile.

TENSIONE
⎓4,2(DC)

GARANZIA
2 ANNI
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Complementari all'illuminazione della piscina, 
gli accessori progettati da SEAMAID facilitano 
l'installazione o l'utilizzo degli apparecchi di 
illuminazione e ne ottimizzano l'affidabilità nel 
tempo.

ACCESSORI



Telecomando 2 
pulsanti

Telecomando 8 
pulsanti

Antenna radio 
esterna

Telecomando 4 
pulsanti fuori suolo

Telecomando 4 
pulsanti

Telecomando radio 2 pulsanti 
433,92 MHz per modulo radio 1 
canale.

Telecomando radio 8 pulsanti 
433,92 MHz per modulo radio 4 
canali.

Kit antenna radio 433,92 
MHz con piastra di fissaggio 
a parete e cavo coassiale di 
3 m per moduli radio 1 e 4 
canali.

Telecomando radio 4 pulsanti 
433,92 MHz per kit proiettore 
piscina fuori suolo 36 LED a colori.

Telecomando radio 4 pulsanti 
433,92 MHz per lampada e 
proiettore 90 LED a colori.

Quadro di alimentazione elettrica 100W DP-100

MEANWELL 40W NPF 40-20

MEANWELL 60W NPF 60-20

MEANWELL 90W NPF 90-20

MEANWELL 120W NPF 120-20

Alimentazione elettronica speciale LED MEANWELL, NPF40-20, 
potenza 40W, tensione in uscita ⎓20V(DC) stabilizzata, IP67.

Alimentazione elettronica speciale LED MEANWELL, NPF60-20, 
potenza 60W, tensione in uscita ⎓20V(DC) stabilizzata, IP67.

Alimentazione elettronica speciale LED MEANWELL, NPF90-20, 
potenza 90W, tensione in uscita ⎓20V(DC) stabilizzata, IP67.

Quadro di alimentazione elettrica DP-100, potenza 100W, tensione in uscita 
~12V(AC), protezione 20A, IP65.

Alimentazione elettronica speciale LED MEANWELL, NPF120-20, 
potenza 120W, tensione in uscita ⎓20V(DC) stabilizzata, IP67.

ACCESSORI

Quadro di alimentazione

501474 501481

501412

500842502686

Equipaggiamenti radio Alimentazioni / Quadri elettrici

504406

504468

504475

500996

504413

Accessori / Ritornare al sommario
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ACCESSORI

        Kit di installazione

Kit di installazione per piscina 
fuori suolo

Prolunga F2’’/M2’’

Kit di installazione per piscina 
interrata

Kit 3 pezzi in ABS M50 da incollare /F25 da 
avvitare con guarnizione e premistoppa.
Da incollare dietro a una bocchetta di 
aspirazione o passamuro da 50mm durante 
l’installazione dei proiettori piatti e mini.

Prolunga in ABS da avvitare F2’’/M2’’ per l’ins-
tallazione di un proiettore tubolare.

SEAMAID rende i vostri 
impianti elettrici sicuri !

504338

Con GELBOX, si proteggono le attrezza-
ture elettriche ma anche gli utenti della 
piscina grazie ad una scatola pre-riempita 
di gel isolante e riutilizzabile.

Da installare nella scatola di connessione 
del proiettore da piscina ma anche in 
qualsiasi altra applicazione che richieda 
una protezione contro gli spruzzi, l'umidità 
o l'immersione permanente.

Per i negozi professionali e i punti vendita al det-
taglio, SEAMAID presenta GELBOX in un blister 
trasparente individuale e in un display di cartone da 
32 pezzi.

Kit 2 pezzi in ABS F2’’ da avvitare /F50 da 
incollare e F50 da incollare /M¾’’ da avvitare.               
Da utilizzare per l'installazione dei proiettori 
piatti e mini proiettori SEAMAID per piscine 
interrate.

501009

501054

501368

Kit per collegamento cavi

Kit collegamento cavi, speciale rinnovo 
comprendente guaina termoretraibile a tenuta 
stagna 40 cm, 2 connettori termoretraibili e 1 
cavo H07RNF 2x4mm² 40 cm.

501689

Gelbox

Blister Display

Per cavi da 3x 1 a 6mm²
Non tossico e non scadente
Pronto all'uso
Senza alogeni
Resistente ai raggi UV
IP68Guarda il video tutorial di SEAMAID 

GELBOX :

Accessori / Ritornare al sommario
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LA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA

Nuovo regolamento europeo /

Gli stati membri dell'Unione Europea stanno lavorando 
insieme per armonizzare le norme, le direttive e i 
regolamenti relativi all'immissione sul mercato dei 
prodotti che consumano energia elettrica e la loro 
eco-progettazione.

La maggior parte dei prodotti collegati alle reti 
elettriche sono interessati e i regolamenti risultanti da 
questa collaborazione tra gli stati membri dell'UE sono 
applicabili dal 1° settembre 2021, a seconda della 
famiglia di prodotti.

Poiché la famiglia "illuminazione" è interessata, 
SEAMAID vi aiuterà a capire meglio questi 
regolamenti e i nuovi obblighi che la comportano.

Questo regolamento definisce le regole di ecoproget-
tazione di una sorgente luminosa, comprese le per-
formance energetiche, la durata di vita, il consumo di 
energia, ecc, al fine di regolare la sua immissione sul 
mercato.

Le tradizionali tecnologie a incandescenza e alogene 
ad alto consumo energetico non possono più essere 
vendute in Europa.

Questo regolamento definisce la nuova etichetta 
energetica di una sorgente luminosa e sostituisce il 
precedente regolamento EU 874/2012 applicato dal 
2013. 

** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019R2015

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019R2020

vecchia etichetta 
EU 874/2012

Nuova etichetta 
EU 2019/2015

INTRODUZIONE REGOLAMENTO
EU 2019/2020*

REGOLAMENTO
EU 2019/2015**

Nuova classificazione energetica armonizzata 
con tutte le famiglie di prodotti

Dichiarazione obbligatoria nel database eu-
ropeo EPREL

Codice QR associato per accedere alla scheda 
tecnica della sorgente luminosa online

Facile verifica da parte delle autorità di sorve-
glianza del mercato o da parte del consumatore 
prima dell'acquisto

POSSONO ESSERE VENDUTE SOLO 
SORGENTI LUMINOSE A LED CONFORMI

Lampade a 
alogene

Lampade a 
incandescenza

APPLICAZIONE DAL 01/09/2021

Ritornare al sommario
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Le lampade e i proiettori SEAMAID sono apparecchi che contengono una sorgente 
luminosa LED estraibile con illuminazione bianca o RGB.

Le fonti di luce SEAMAID RGB che non producono colore bianco e quelle che fun-
zionano solo a batteria non sono impattate.

La nuova classificazione è indicata sull'imballaggio, nei manuali, nei cataloghi e nelle 
schede tecniche degli apparecchi di illuminazione utilizzando il simbolo semplificato 
della classe energetica e il codice QR associato.

GAMMA D'ILLUMINAZIONE 
SEAMAID

Kit di 
illuminazione 
fuori suolo

Pagina
21

Proiettore 
Tubolare

Pagina
18

Mini-
Proiettore

Pagina
16

Proiettore 
Piatto

Pagina
14

PAR56 
Standard

Pagina
12

PAR56 
EcoproofTM

Pagina
10

SEAMAID VI OFFRE PRODOTTI DI ILLUMINAZIONE 
A LED AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. 

LA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA

Nuovo regolamento europeo / Ritornare al sommario
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PUBBLICITÀ NEI PUNTI VENDITA

502525

504550

SEAMAID vi propone degli strumenti 
di aiuto alla vendita dedicati ai negozi
Con la gamma LEDINPOOL, disponete di :

  Pubblicità nei punti vendita per scaffale che presenta i 
proiettori per universo ;

- per la costruzione,
- per il rinnovo,
- per la sostituzione,
- per la piscina fuori suolo.

Kit pubblicità nei punti vendita #504550

  Espositore da pavimento per mettere in evidenza 
novità e promozioni #504574

  Stopper adesivo promozionale per l’estensione di 
garanzia offerta di 1 anno #504567

Con la gamma No(t)madTM :

  Espositore da banco che può contenere 6 proiettori e 
1 prodotto dimostrativo #502525

  Una reglette promozionale per scaffale che ricorda le 
argomentazioni relative ai proiettori #504581

Siete rivenditori SEAMAID e desiderate approfittare 
dei nostri strumenti di pubblicità nei punti vendita ? 
Contattate il nostro team : 

       contact@seamaid-lighting.com 

       +33 (0)4 98 04 62 95

504574

504567

504581

Pubblicità nei punti vendita / Ritornare al sommario

36



Visitate il nostro sito Internet per trovare 
maggiori informazioni su ogni prodotto della 

gamma SEAMAID, guardate i nostri video di aiuto 
all’installazione o scaricate le nostre guide

www.seamaid-lighting.com

SEAMAID ONLINE

www.seamaid-lighting.com

Facile à
installer

Facile à
utiliser

Garantie 
24 mois24

ALP04

G

AE
Projecteur
Tubulaire

POUR LA CONSTRUCTION

ALP01

G

AD
PAR56
Ecoproof TM

POUR LA RÉNOVATION

MPLW-LED

G

AE
Mini 
Projecteur

POUR LA CONSTRUCTION

ALP01

G

AD
PAR56
Standard

POUR LE REMPLACEMENT

ALP01

G

AD
Projecteur 
Plat

POUR LA CONSTRUCTION

PHSW-LED

G

AE

Kit Hors-sol

SPÉCIAL PISCINE HORS-SOL

Solutions d’éclairage 
LED pour piscine

by

www.seamaid-lighting.com

by

Garantie 
24 mois

Facile à
utiliser

Facile à
installer

24

Solutions 
d’éclairage 
LED pour 
piscine

www.seamaid-lighting.com

 Projecteur à LED à visser dans une prise balai 1,5’’. 
Discret et esthétique, il existe en éclairage blanc et 

RVB.

Idéal pour la construction.

Projecteur Tubulaire
POUR LA CONSTRUCTION

ALP04

G

AE

Projecteur à LED idéal pour les piscines équipées d’un 
liner, il se fixe directement dans une prise balai 1,5’’. 

Existe en éclairage blanc et RVB avec télécommande.

Idéal pour la construction.

Projecteur Plat
POUR LA CONSTRUCTION

ALP01

G

AD

 Projecteur à LED à visser dans une prise balai 1,5’’. 
Pour mettre en lumière les escaliers, les plages 

immergées et les couloirs de nage.

Existe en éclairage blanc et RVB.

Idéal pour la construction.

Mini Projecteur
POUR LA CONSTRUCTION

MPLW-LED

G

AE

Lampe PAR56 à LED. Avec sa chambre de connexion 
étanche, elle est idéale pour la rénovation.

Existe en éclairage blanc et RVB avec télécommande. 

PAR56 Ecoproof TM
POUR LA RÉNOVATION

ALP01

G

AD

Lampe PAR56 à LED universelle pour piscine enterrée.

Existe en éclairage blanc et RVB avec télécommande.

Idéale pour le remplacement.

PAR56 Standard
POUR LE REMPLACEMENT

ALP01

G

AD

Pour piscine hors-sol à parois rigides, le kit se fixe 
directement sur une buse de refoulement existante à 

filetage femelle de 1,5’’.

Existe en éclairage blanc et RVB avec télécommande.

Kit Hors-sol
SPÉCIAL PISCINE HORS-SOL

PHSW-LED

G

AE

504642

@seamaid_led/Alphadif

/SeaMAIDOfficial@SeaMAIDOfficiel

Set di 4 kakemonos 
LEDINPOOL

2x 155cm e 2x 65cm 
di altezza

Recto Verso

x2

x2

Seamaid online / Ritornare al sommario
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