
LUCOLED EL36

• 5 anni di garanzia
• Tecnologia Lucolense grandangolare
• Alta efficacia
• Tecnologia corrente costante
• Binning bianco stretto
• Ideale per cassoni luminosi da 3m

I moduli Lucoled Edge Lighting EL36 offrono una soluzione efficiente e di alta qualità 
per lightbox a una sola faccia con una profondità di 100-120 mm e lightbox a doppia 
faccia con una profondità di 125-180 mm, max. 3000 mm di larghezza.

Lucoled EL36 utilizza la tecnologia brevettata di riflessione della luce per illuminare 
uniformemente i cassoni luminosi su un lato o su entrambi. La tecnologia sotto 
licenza si basa sul fatto che l’illuminazione avviene con il 70% di luce indiretta, riflessa 
internamente, trasmessa da lenti a riflesso a fascio stretto. I moduli sono montati sui lati 
della scatola, dirigendo un raggio di luce sul lato opposto.

EL36 è ideale per cartelli di forma rettangolare di grandi dimensioni. I singoli moduli sono 
normalmente posizionati su lati opposti.

SPECIFICHE DISTRIBUZIONE INTENSITA’ LUMINOSA

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

Flusso 
(lm/mod)

Efficienza 
(lm/W)

Voltaggio 
(DC)

Moduli per 
catena

Modules 
per carton

EL36-W65 bianco 6500 >75 6.5 800 123 24 15 150

• Dimensioni 142x30x15mm
• Garanzia 5 anni
• Angolo del fascio: 100 * 400

• 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 PP2430 PP2460 PP24100 PP24150 PP24200

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

EL36 modules / power supply 4 8 14 20 28

Numero di catene (massimo 50 moduli per catena) 1 1 1 1.5 1.9

POTENZA SUPPLY CAPACITY 24V SERIES

AERTICOLO Qta (pcs/
layer)

Qta (layer / 
carton)

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

EL36 30 5 150 10,55 420x380x180

PACKAGING

108mm

250mm alla lunghezza massima del cavo

15mm

30mm

142mm

UL 3
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
24V

IP
65 5

Years

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.


