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SIETE DINAMICI? NOI SÌ!

Luce dinamica con distribuzione della luce flessibile

La luce giusta sul posto di lavoro costituisce un elemento impor-
tante lungo tutto l’arco della giornata, sia che si tratti di reparti 
di produzione, laboratori o uffici.  Una illuminazione ottimale 
aumenta il benessere dei lavoratori, preserva la loro salute e 
ne migliora le performance. I nostri nuovi moduli LED Line 
CSP Tuneable con temperature di colore dinamiche consen-
tono di creare condizioni di illuminazione perfette.

Vantaggi dei moduli LED Line CSP Tuneable
• Tecnologia CSP (chip-scale packages): chip dal design più 

piccolo, maggiore fascio luminoso, distribuzione omogenea 
della luce

• Disponibile in due versioni SMD: W2 e W4
• Comando a doppio canale: luce dinamica uniforme 

da 2700 K fino a 6000 K
• Eccezionale durata di vita: 

L90/B10 a > 60000 ore a 75°C
• Effetto luminoso personalizzato grazie ad una ampia 

gamma di ottiche VS

Scegliete i moduli tuneable white di Vossloh-Schwabe e 
rendete dinamica la vostra luce! 

Il vostro
Sales Team VS

CSP-W2

CSP-W4

Se state già usando i nostri moduli W2 e W4 
potrete passare ai moduli tuneable white con 
facilità in quanto le dimensioni del PCB sono 
identiche e le ottiche già esistenti sono perfetta-
mente compatibili.

VENITE A FARCI VISITA!

16. ETP-KRONGRESS
Streetlighting 2017
21.–22.02.2017
Organizzatore: Euroforum
Location: Ameron Hotel Regent, Cologne

SMART LIGHTING 2017
30.05.–01.06.2017
Organizzatore: InnovationFab Events BV
Location: Privathotel Lindtner Hamburg

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-CSP-TW_L28_56_W2_EN_01.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-CSP-TW_L28_56_W4_EN.pdf
http://www.euroforum.de/strassenbeleuchtung/
http://www.smartlighting.org/

