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ComfortLine LEDSet è un driver robusto e flessibile dalle dimensioni lineari disponibile con corrente di uscita 
regolabile fra 100 mA e 800 mA, un elevato fattore di potenza di >0.96 e un range di potenza fino a 85 W. 

Vantaggi:
• Corrente di ripple estremamente bassa 

(in conformità con IEEE1789-15 & SVM)
• Corrente di uscita selezionabile tramite LEDSet
• Lunga durata di vita: fino a 100.000 ore
• Adatto per sistemi per illuminazione di 

emergenza con batterie centrali 
(in conformità con EN 50172)

• 5 anni di garanzia del prodotto

Vantaggi del LUGA Line HB
• Elevata efficienza: fino a 181 lm/W
• Ampio spettro luminoso per varie applicazioni
• Eccellente isolamento elettrico grazie alla 

tecnologia COB in ceramica
• Varianti temperatura di colore: 

CRI 80 / CRI 90 + bianco perla 
• Lunga durata di vita: fino a 100.000 ore

LUMINOSO, PIÙ LUMINOSO, HIGH BRIGHTNESS

Elevato rendimento luminoso – in dimensioni estremamente ridotte

LUGA Line High Brightness fornisce un flusso 
luminoso fino a 7.280 lm con dimensioni di soli 
280 x 15 mm.

Diverse versioni della nostra consolidata tecnologia 
LUGA sono ora disponibili come varianti HB ad alta 
luminosità. LUGA Line HB è la soluzione ideale per 
l'integrazione in apparecchi di illuminazione con 
riflettore poiché è poco ingombrante, fornisce un 
elevato e omogeneo flusso luminoso fino a 181 
lm/W e garantisce un abbagliamento ridotto. 
Le dimensioni e le distanze di fissaggio rimangono 
identiche ai già ben noti moduli LUGA Line 
(in ceramica).

Aree di utilizzo del 
LUGA Line High Brightness
Ambienti adibiti a uffici e negozi con un flusso 
luminoso fra 3.000 lm e 5.000 lm. I moduli sono 
comunque una soluzione ideale per applicazioni 
wall washing.  Nell’allestimento di uffici, in appa-
recchi di illuminazione standing, è possibile utilizza-
re questo nuovo modulo in sostituzione del TCL 55. 
Il nuovo modulo è perfetto anche per applicazioni 
industriali per apparecchi di illuminazione a soffitto 
con 6.000 lm fino a 7.000 lm.  E ancora, possia-
mo fornire il modulo LUGA Line High Brightness 
con uno speciale spettro luminoso per applicazioni 
speciali in serre.

E IL DRIVER IN ABBINAMENTO…

Faccia la sua scelta con LUGA Line HB e ComfortLine-LEDSet!

Il Suo Sales Team VS
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGA-Line-HB_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186585-186586-186587-186588_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/en/home/light-building/

