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Spettabile ditta, 

vi presentiamo la nuova lampada HIR ( Halogen Infrared Reflective ) 

  

Questo progetto è stato inventato da GE all’inizio del 2000, dopo alcuni anni hanno venduto la tecnologia 

a Toshiba. 

Questa nuova lampada allo Xeno viene installata in primo equipaggiamento su alcune auto americane ed 

asiatiche come Toyota, Dodge, ecc. 

Il principio di questa lampada è di ottenere una massima illuminazione mantenendo dei costi non elevati. 

All’interno della lampada è inserito un micro film (pellicola), all’accensione della lampada questa pellicola 

filtra i raggi infrarossi, creando un surriscaldamento al filamento in tungsteno. 

Questo surriscaldamento arriva a 10 bar di pressione, creando una luminosità più intensa. 

Nonostante la luminosità elevata, rimane invariata l’asimmetria, cioè il taglio di luce riflesso sulla strada. 

Purtroppo la maggior parte dei kit modifica HID, alterano questa simmetria. 

Non crea problemi al Check Control, l’istallazione è come sostituire una normale lampada, non necessita di 

centralina. 

Far attenzione a non toccare il vetro con le mani e non rigare la lampada quando la si inserisce nel fanale. 



 

Questa lampada è di produzione Coreana, fare attenzione alle false HIR Cinesi che arriveranno velocemente 

nel mercato. 

Come potete vedere nelle NEW anche noi abbiamo inserito le HIR Cinesi, solo per far capire al cliente la 

diversità ( HIR cinesi sono normali lampade allo Jodio, verniciate)  

 

Alcune domande che potranno fare e relative risposte: 

HIR è Omologata ? 

HIR per il momento non è omologata come i kit HID, siamo in attesa di omologazione 

Quanto dura HIR ? 

la durata di HIR viene data a 500 ore 

Esistono altri produttori di HIR ? 

Toshiba crea HIR con le basi da primo equipaggiamento ( no H7, H1, ecc.) 

PhanTomII per il momento è l’unica HIR con base H7, H1, ecc. 

N.B 

Attenzione girano in Italia lampade cinesi che spacciano per HIR,le vere sono prodotto in 

Korea,i migliori produttori di Xeno mondiali  

HIR PhanTomII è collaudata ? 

Si questa HIR è in commercio da oltre 3 anni in vari mercati (no Italiano) 

HIR surriscalda i fili ? 

Oltre ai test dati dal produttore, anche Xtec e RIA World Italia ha eseguito dei test: 

1) abbiamo tenuto acceso una HIR per 12 ore consecutive su un fanale Fiat Grande punto la 
temperatura interna è aumentata solo del 15% rispetto ad una normale lampada 

2) Abbiamo dato corrente alla HIR con due fili del tipo car audio (sottili), i fili non sono andati in 
temperatura. 

HIR è disponibile a 24V ? 

Si basi in H7-H1 e a breve in H4 Bixenon 

 

Attenzione: tutte le lampade HIR con due luci ( tipo H4 ) per il momento non sono disponibili, perché sono 

allo Xeno, perciò con una luce sola ( non consigliamo la vendita ) 

 


