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NEW

NUOVO SISTEMA DI SUPPORTI PER I PCB LUGA SHOP 

Per il fissaggio semplice e sicuro e la connessione elettrica dei PCB LUGA
Questo nuovo sistema di supporti per I PCB LUGA Shop combina design e funzionalità. Il circuito stampato 
viene posizionato nell'apparecchio di illuminazione o su un dissipatore di calore e avvitato con due viti; il PCB 
LED può quindi venir inserito facendo attenzione che i poli più e meno siano correttamente posizionati. A ques-
to punto la cover viene semplicemente agganciata con i contatti pre-assemblati sulla piastra base.

• Installazione sicura e semplice: l'utilizzatore capisce subito se il modulo è stato inserito correttamente.
• Design migliorato: nessun foro di fissaggio visibile
• Area di connessione cavi ampliata: facilità di creazione di contatti elettrici.
• Sostituzione dei moduli LED: l'utilizzo dei supporti consente a personale specializzato di sostituire facilmente 

i moduli LED pur sempre nel rispetto delle misure di protezione ESD.
• Moduli LUGA Tuneable White: sono disponibili molle fermafilo per moduli Tuneable White.

Leggi tutto
Supporti PCB per moduli LUGA Shop

Per moduli LUGA
28x28 mm

Per moduli LUGA
19x19 mm

Leggi tutto
LUGA Shop Gen. 6

Leggi tutto
Driver LED

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGA-Shop_Platinenhalter_2017_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGAShop_Gen6_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/_LED-Konstantstromtreiber_EN.pdf#page=24

