
INDICAZIONI TECNICHE

Per garantire una buona tenuta meccanica e un’ottima dissipazione,
il pannello led EASY presenta una cornice perimetrale,
in alluminio disponibili in 4 versioni:
-10 x 15x 1,5 mm

MISURE MINIME E MASSIME REALIZZABILI

TECHNICAL INDICATION
To ensure a good mechanical strength and excellent heat dissipation,
panel LED EASY has an outer frame,
aluminum available in 4 versions:
-10 x 15 x 1,5 mm

A - Visual Profile with accommodation

       towel graphics

B - Led Bar

C - Profile C aluminum 10x15x1,5mm

D - PMMA LaserMark 4 / 6mm

And - Reflective 1mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE e DIMENSIONALI:

Sistema modulare appositamente studiato e concepito per retro-

illuminazione continua di grandi superfici o Light Box.

La specifica combinazione delle componenti di sistema Elcom Led 

Panels Visual permette di non percepire alcuna ombreggiatura sulla 

grafica scelta, dando ancor più valore alle immagini.

Il sistema si compone di più componenti appositamente realizzate per 

ottimizzarne la resa. Il nostro TEAM di progettazione interno ha infatti 

accuratamente progettato e sviluppato gli elementi che compongono 

il pannello Elcom Led Panels Visual per poterne valorizzare al massimo 

le singole caratteristiche.

Il profilo esterno del sistema Elcom Led Panels Visual ha una doppia 

funzione: cornice per una migliore finitura ed al tempo stesso 

supporto di fissaggio del telo sul quale viene stampato la grafica.

Ulteriore valore aggiunto alla professionalità di questo sistema risulta 

dalla semplice gestione dello stesso, per sostituire la grafica è infatti 

sufficiente sfilare il telo sulla quale viene stampata, senza l’ausilio di 

attrezzature. La nuova grafica verrà posizionata tramite semplice 

pressione del telo nella cornice di contenimento.

Le possibilità di realizzazione del sistema Elcom Led Panels Visual sono 

interamente Custom. Sono disponibili vari tipi di alimentatori a 

tensione costante e sistemi di controllo RGB nel protocollo DMX o 

DALI. I pannelli monocromatici hanno un consumo di circa 20W al 

metro lineare di barretta, mentre nel caso RGB il consumo è di circa 

35W. Dal colore della luce Led alle dimensioni generali.

E’ il nostro prodotto che si adatta al Vostro progetto.  

The system Elcom LED Panels Easy is suitable for any kind of backlight. 

The minimal structure, the reduced thickness of the component and

its lightness make this system particularly suitable for backlighting of 

natural stones (marble onyx), lightbox for advertisements,

publicity shots etc ...

The product concept is designed to maximize its luminous flux 

emitted by the panel that looks so without diffuser, ready to be 

installed.

Our experience allows us in fact, through a careful calibration of the 

Laser Marking, to manage the proper distribution

and homogeneity dell'emmisione light. Technology Elcom LED Panels 

allows you to create unique, custom, fit all your

project needs. 'OUR PRODUCT THAT FITS YOUR PROJECT.

The panel Elcom LED Panels Easy is achievable with circuit 

monochrome or RGB. There are various kinds of constant voltage 

power supplies

and systems RGB control in DMX or DALI. The panels monochromatic 

have a consumption of 20W per linear meter, while in the case of RGB

consumption is 35W / m.

LED panels and fixing systems achievable in size prior approval and 

Custom Design.

TECHNICAL and DIMENSIONAL:
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LED LIGHTING PANEL   VISUAL

A - 

B - 

C - Profilo alluminio C 10x15x1,5mm

D - PMMA LaserMark 4/6mm

E - Riflettente 1mm

Profilo Visual con alloggio telo grafica 

Barra Led 
B D EA C

???
210 x 210 mm

(misure minime)

profilo in 
alluminio

riflettente
posteriore 

LED Bar
by Elcom

Profilo 
VISUAL per
inserimento telo grafico

PMMA Mark
by Elcom
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It is the thinnest of models available in the catalog.

Suitable for backlighting of materials with a degree of transparency as

 -Marmo;-Glass; -Stampe Digital; -....

LLP_EASY is a viable product on the design specifications of the customer, 

allowing to obtain surfaces with homogeneous light, of various sizes and colors. 

The product can be made with curved shapes, orthogonal or mixed, ensuring a 

wide availability of customizations across multiple sectors.

Also it can be used by professionals with great ease of implementation. The 

model fits the needs LLP_EASY more details furniture world-contract. The 

possibility to match most panels with different sizes, create multiple 

atmospheres, colors and scenery.

All the features just described, added to the possibility of creating custom 

measures, It allows LED light panels to be integrated within pieces of furniture, 

walls backlit, exhibitors (visual comunication), white marble onyx.

Indicato per la retroilluminazione di materiali con un grado di trasparenza
come: -Marmo; -Vetro; -Stampe digitali; -....             
LLP_EASY è un prodotto realizzabile sulle specifiche progettuali del cliente, 
permettendo di ottenere superfici con luce omogenea, di svariate dimensioni e 
colori. Il prodotto è realizzabile con forme curve, ortogonali o miste, 
garantendo un’ampio disponibilità di personalizzazioni in molteplici settori. 
Inoltre può esser utilizzato da professionisti con grande facilità di 
implementazione.
Il modello LLP_EASY si adatta alle esigenze più particolari del mondo 
dell’arredo-contract. La possibilità di accostare più pannelli con misure 
differenti, creano molteplici atmosfere, colorazioni e scenografie. Tutte le 
caratteristiche appena descritte, sommate alla possibilità di realizzare misure 
custom, permette ai pannelli luminosi a LED di essere integrati all’interno di 
elementi d’arredo, pareti retro-illuminate, espositori
(visual comunication), marmo in onice bianco.
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