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Dim2Warm – Moduli COB 

• Modulo LED ad 1 canale a luce bianca calda con il 
controllo della temperatura 

• 3000 K e 2000 K integrati in un singolo modulo LED
• Dimensioni molto ridotte: 13,5 x 13,5 mm con un'area 

LED di Ø 10 mm
• Elevato indice di resa cromatica: 

CRI > 90

• Disponibili anche driver abbinabili con taglio di fase 
discendente, ad es. 186449 / 186415 o 
186710 / 186711.

Driver LED lineari per illuminazione 
industriale

• Elevati pacchetti di potenza: 120 W / 165 W
• Corrente di uscita selezionabile tramite LEDset con molle 

fermafilo sul lato del secondario
• Protezione contro i picchi di tensione fino a 4 kV
• Adatto per sistemi di illuminazione di emergenza con 

batterie centralizzate in conformità con EN 50172.

LED Light Panel da integrare

• Design piatto, quadrato o lineare, per una facile 
installazione in controsoffitti.

• Senza driver o con driver esterno già collegato
• Versione standard o a basso UGR
• Elevato indice di resa cromatica: 

CRI > 80
• Accuratezza del colore: 

3-step MacAdam

• In questa fase di passaggio alla nuova tecnologia, 
abbiamo un magazzino per la vendita della genera- 
zione 1, a condizioni particolarmente interessanti, fino 
ad esaurimento scorte. Fate i vostri acquisti!

Driver lineari NFC 

• Programmazione contactless tramite NFC 
(Near Field Communication)
 – Corrente di uscita selezionabile
 – Funzione CLO programmabile
 – Livello DC regolabile

• Adatto per sistemi di illuminazione di emergenza con 
batterie centralizzate in conformità con EN 50172.

• Manipolazione flessibile grazie all'unità di 
programmazione wireless

LEDLine Flex SMD – IP67

• Modulo LED line SMD flessibile 24 V (SELV)
• Grado di protezione: IP67 (protetto contro umidità 

e polvere)
• 1000 lm/m
• Dimmerabili

• Disponibili anche i 
converter VS adatti.

VS alla fiera LPS di Bregenz

Alla fine di settembre 2018, si terrà per l'ottavo anno, il 
simposio di esperti del settore LED e la fiera (LPS) 
– un evento al quale Vossloh-Schwabe non mancherà di 
partecipare. Visitate il nostro stand B14 dal 25 al 27 
settembre 2018 e scoprite tutti i trend relativi al sistema 
di prodotti LED (moduli, ottiche, driver).

186449 / 186415 186710 / 186711
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Qualche domanda? Saremo lieti di assisterla.
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/COB_Dim2Warm_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/_LED-Konstantstromtreiber_EN/0023.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/LED-Treiber_ComfortLine_NFC_186697-186698-186699-186700_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186695-186696_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/LEDLine-Flex_SMD_IP67_WU-M-616_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/LED-Converter_24V_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Flat-Panel-Gen-2_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Flat-Panel_EN.pdf
https://www.led-professional-symposium.com/
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/LED-Treiber_EasyLine_SimpleFix_186708_186709_186710_186711_EN.pdf

