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SHOP LIGHTING DINAMICA? UN GIOCO DA RAGAZZI CON
LUGA SHOP TUNEABLE WHITE   

Moduli LUGA Shop nella versione Tuneable White
Grazie ai nostri nuovi moduli LUGA Shop Tuneable White avrete sempre il modulo giusto a portata di mano. 
Qualità eccellente con la massima efficienza – ora anche con regolazione dinamica e continua della tempera-
tura di colore in un range fra 2700 e 6500 K. La nostra tecnologia di disposizione ad anelli del fosforo
garantisce una distribuzione della luce particolarmente omogenea. 

Questi nuovi moduli LUGA Shop Tuneable White sono disponibili in due dimensioni, tre superfici diverse
di emissione luminosa e tre pacchetti lumen e sono particolarmente adatti per riflettori per negozi. Hanno inoltre 
una durata di vita fino a 60000 ore (L90/B10) e la garanzia del prodotto VS di 5 anni.

Supporti per moduli LUGA Shop
Per un fissaggio facile e sicuro e la connessione al PCB del LUGA mettiamo a disposizione 
il nostro sistema di supporto. Il supporto consiste di due parti.  La prima parte consiste di 
una piastrina che viene fissata nell'apparecchio di illuminazione o su un dissipatore di 
calore tramite due viti. Dopo il posizionamento del PCB LUGA Shop, la cover, nella quale 
si trovano i morsetti ad innesto rapido, viene semplicemente agganciata a scatto. In questo 
modo le viti di collegamento non sono visibili. Morsetti ad innesto rapido
sono disponibili sia per i moduli Tuneable White che per quelli standard.

Facile portare clienti dalla vostra parte – con la luce dinamica made by VS. Provate voi per primi!
Il vostro Sales Team VS
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LUGA Shop Tuneable White
• 3 pacchetti lumen costanti: 1700 lm, 3000 lm, 4000 lm
• Tolleranza del colore molto bassa: 4 MacAdam
• Durata di vita molto lunga: fino a 60000 ore

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGAShop_TW_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGA-Shop_Platinenhalter_2017_EN_01.pdf

