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Moduli LED di Vossloh-Schwabe 
I nuovi moduli LED LUGA Shop Gen. 6 sono il completamento ideale ai nuovi
driver. L'eccellente qualità affiancata da un eccellente efficienza (fino a
190 lm/W) rendono la combinazione lo stato dell'arte dell'illuminazione a LED.
I moduli COB LUGA Shop Gen. 6 sono particolarmente indicate per il retail e le 
applicazioni industriali (high-bay).
Per completare l'offerta dei LUGA Shop, Vossloh-Schwabe offer anche holder in
2 parti o preassemblati con nastro di interfaccia termica pre assemblato.

Scegli la sicurezza con i prodotti di Vossloh-Schwabe.
Il vostro  Sales Team VS

  LUGA Shop Gen 6

Vantaggi dei driver compatti Vossloh-Schwabe
• Il più basso valore di ripple del mercato: LF  0,5 %;
 HF  1 %, in accord con IEEE 1789-2015
• Il più ampio range di corrente disponibile sul mercato:
 150–1050 mA
• Alta efficenza con minime perdite
• Ottimale gestione termica: max casing temperature 80° C
• Service life: fino a 100.000 ore
• Garanzia: 5 anni

   Corrente d'uscita
regolabile tramite
morsetti dedicati

  LEDSet

Compatto ed incredibilmente flessibile
Il design estremamente  compatto (97x43x30 mm) dei nuovi driver Led di Vossloh-Schwabe vi offrono la
massima flessibilità nel design degli apparecchi di illuminazione con driver integrato. Questi driver sono
comunemente usati in downlight e spot a binario per l'illuminazione di uffici e retail. Sono comunque
utilizzabili per applicazioni indipendenti quando vengono forniti con serracavo.

Questi nuovi driver sono disponibili in due varianti:
1. La corrente d'uscita può essere regolata tramite collegamento a morsetti dedicati
 (400–1050 mA / max. 17–45 W)
2. La corrente d'uscita può essere regolata tramite un dispositivo LEDSet
 (150–900 mA, max. 39 W oppure 150–1050 mA, max. 45 W).
Questo significa che con un singolo driver a magazzino si possono soddisfare diverse
esigenze riducendo costi di logistica e aumentando la flessibilità delle consegne.

COMFORTLINE LED DRIVERS – YOUR FIRST CHOICE 

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186650-186664_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_MultiCurrent_186651-186652-186653-186654-186670-186671_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGAShop_Gen6_EN.pdf

