
LUCOLED EL10

• 5 anni di garanzia più 2 anni di
garanzia estesa

• Tecnologia Lucolense grandangolare
• Alta efficacia
• Tecnologia corrente costante
• Binning bianco stretto

I moduli Lucoled Edge Lighting EL10 offrono una soluzione efficiente e di alta qualità 
per lightbox a una faccia con una profondità di 70-200 mm e lightbox a doppia faccia 
con una profondità di 80-400 mm, larghezza 1000 mm.

Utilizzando la più recente tecnologia LED di alto livello e ottiche di alta qualità, la serie 
Lucoled Edge Lighting offre efficacia e copertura leader del settore. Ciò non solo riduce 
la quantità di moduli necessari per un’applicazione, ma anche il consumo energetico 
complessivo.

EL10 è ideale per cartelli rotondi, ovali o qualsiasi altro segno di forma non rettangolare 
in quanto i singoli moduli possono essere posizionati seguendo la forma dei lati.

Articolo n° Colore LED CT (K) CRI Potenza 
(W/mod)

Flusso 
(lm/mod)

Efficienza 
(lm/W)

Voltaggio 
(DC)

Moduli per 
catena

Moduli per 
scatola

EL10-W30 bianco 3000 >70 1.6 160 100 12 25 600

EL10-W65 bianco 6500 >70 1.6 160 100 12 25 600

• Dimensioni 50x30x14mm
• Garanzia 5 anni (primi 2 anni estesi)
• Angolo del fascio: 190 * 320

• Può essere tagliato tra ogni unità
• Conformità UL, CE e RoHS
• Binning bianco stretto
• Tecnologia a corrente costante
• Temperatura di funzionamento -25 ~ + 60C

DIMENSIONI

Item PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Potenza in uscita 30W 60W 100W 150W 200W

EL10 moduli/ alimentazione 16 33 56 84 112

Numero di catene (massimo 25 moduli per catena) 1 2 3 4 5

CAPACITA’ DI ALIMENTAZIONE SERIE 12V

ARTICOLO Qta (pcs/bag) Qta (bag / carton) Total Qta (pcs / carton) Peso totale (kg) Misure confezione 
(LxWxH) in mm

EL10 50 12 600 10,5 528 x 376 x 272

PACKAGING

SPECIFICHE DISTRIBUZIONE INTENSITA’ LUMINOSA
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Questo prodotto è concesso in licenza secondo il programma Signify (ex Philips) EnabLED Signage quando viene acquistato come 
kit comprensivo di alimentatore.
Il prodotto finale in cui viene utilizzato questo kit sarà coperto da questa licenza e libero da ulteriori royalties.


