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NEW

EASY 28 – SEMPLIFICATE LA VOSTRA VITA! 

Con un sistema "chiavi in mano" completo che comprende un modulo LUGA, un holder,
i cavi elettrici, l'interfaccia termoconduttiva e una serie di riflettori

Semplice, installate, collegate, accendete!
Basato su un nuovo sistema di holder, vi presentiamo il sistema Easy 28: un holder munito di un modulo LUGA 
di elevata qualità, già cablato per una facile connessione, con cover di protezione trasparente e removibile 
sul LES per un handling sicuro durante il trasporto e l'installazione, una interfaccia termoconduttiva sul retro 
per un'ottimale dispersione del calore e la possibilità di applicare un riflettore in alluminio.

Vi offriamo le seguenti varianti:
• Vari moduli COB LUGA di Panasonic (modelli DMS120,
 DMS12C e DMS18C; PCB: 28 x 28 mm) con una durata
 di vita di oltre 80000 ore a 700 mA e una diminuzione
 minima del flusso luminoso di L90/B10.
• A scelta 4000K o 5000K CRI 85 (altre temperature di
 colore e CRI a richiesta).
• Due riflettori in alluminio (Ø 75 x H 43,55 mm e
 Ø 90 x H 53,55 mm), ognuno dei quali con quattro
 differenti aperture del fascio luminoso (da 16° a 60°).
• Due differenti interassi di fissaggio:

 – 57 mm: questa distanza fra le parti attive e le parti in
 metallo è stata aumentata con l'obiettivo di garantire il rispetto del valore richiesto per gli apparecchi in
 classe di protezione II, garantire protezione fino a 10 kV e collegare i moduli in serie.
 – 35 mm: per rispettare lo standard ZHAGA.

• Anche l'interfaccia termoconduttiva è disponibile in due versioni:
 – Superficie aperta dietro il PCB per consentire l'impiego di pasta termoconduttiva
 – Completamente chiusa per il montaggio facilitato

Questo sistema innovativo, già perfetto per l'illuminazione High-Bay o di torri faro, rappresenta anche una 
ottima soluzione per applicazioni dalle elevate performance per l'illuminazione nel settore retail.

Nel corso dell'anno la famiglia Easy crescerà con ulteriori varianti offrendo pacchetti lumen da 1000
fino a 5000 lm.

Semplice, chiamateci ora per richiedere un campione. VS ha sempre una soluzione.

Il vostro  Sales Team VS 

Easy 28

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/Easy_28_Luga_Gen5_EN.pdf

