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LED LINE SMD KIT IP54

Basato su un modulo 3R standard, il nostro kit IP54 
è dotato di una lente speciale sigillata che soddisfa 
le richieste sempre più elevate dell'industria e del 
commercio.

LED LINE SMD KIT 3R

Da abbinare alle lenti, offriamo anche moduli SMD 
LED Line con una qualità della luce superiore, fi no 
a 183 lm/W. Inoltre, grazie ad una nuova clip 
di aggancio, queste lenti sono facili e veloci da 
fi ssare senza bisogno di viti. Le clip sono dello 
stesso colore delle lenti e restano stabili all'interno 
dell'apparecchio di illuminazione anche in caso di 
vibrazioni.
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Solo chi possiede il giusto know-how è in grado di fornire prodotti di precisione della migliore qualità.

La famiglia delle ottiche VS è in continua espansione e copre tutte le applicazioni grazie ad una varietà di fasci 
luminosi – simmetrici, asimmetrici e batwing. Una versione satinata garantisce una distorsione del colore minima, 
mentre un'ulteriore lente traslucida che evita il multi shadow è perfetta per i luoghi di lavoro.

Scheda tecnica

Scheda tecnica

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_IP54_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_EN_01.pdf
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LENTI IN TECHNOLOGIA
EXJECTION

Un altro punto di forza sono le nostre lenti prodotte 
con tecnologia "exjection" che ne consente la
produzione in unità fi no a 2 m di lunghezza.
Guardate voi stessi come vengono sviluppati
e prodotti i nostri prodotti
di qualità. Video

I nostri specialisti hanno le risposte giuste a tutte le domande in fatto di  lenti per indirizzare la luce e i relativi 
componenti di sistema. Basta chiedere.

Distinti saluti
Il suo Sales Team VS 

VENITE A FARCI VISITA!

MIDDLE EAST ELECTRICITY
14.02.2017 – 16.02.2017
Organizzatore: United Arab Emirates Ministry of Energy
Location: Dubai World Trade Center, UAE

HORTICONTACT
14.02.2017 – 16.02.2017
Organizzatore: Messehal
Location: Evenementenhal Gorinchem, Netherlands

https://www.vossloh-schwabe.com/en/home/products/led-optics.html
http://www.middleeastelectricity.com/en/Home/
http://booking.evenementenhal.nl/en/horticontact/gorinchem

