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LUGA SHOP – CAMPIONI MONDIALI IN TUTTE LE DISCIPLINE

I MODULI COB LUGA SHOP HANNO DELLE OTTIME PERFORMANCE NEI TEST DI DURATA

Le eccezionali proprietà dei moduli LED LUGA Shop sono state confermate dall'istituto per i LED del Dr. Slabke 
con un test di durata di 20.000 ore. Installati in apparecchi di illuminazione in condizioni di utilizzo reali, a fine 
prova i moduli LUGA non hanno mostrato praticamente alcuna modifica del flusso luminoso e solo un minimo 
scostamento di 1 step MacAdam nel colore della luce. Questo dà ad ogni utilizzatore la garanzia di una ecce-
zionale qualità e sicurezza – come confermano gli stores dove questi moduli sono correntemente in uso.

Un ulteriore record è stato raggiunto dai moduli LUGA Shop Gen. 5, presentati durante Light+Building 2016, 
che hanno una variazione del colore di un massimo di 2 Step MacAdam e una durata di vita fino a 100.000 
ore.  Il modello "Clear White" della serie LUGA Shop Gen. 5 consentirà in futuro di avere nel mondo della moda 
un bianco ancora più bianco.

Troverete qui i driver adatti per questi moduli

A richiesta possiamo offrire i driver della serie PrimeLine con la corrente di uscita programmata anticipatamente

Test di resistenza 
Solo in lingua tedesca PDF disponibile

https://www.vossloh-schwabe.com/fileadmin/user_upload/Download/Newsletter/005_Zertifikat_Arclite_trackVISION_101.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/LUGA-Shop_2015_PCB_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/LED-Konstantstromtreiber_EN_01/0026.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_espdfsearch/LED-Konstantstromtreiber_EN_01/0018.pdf
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