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TECNOLOGIA E PRODUZIONE ITALIANA

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

CONSULENZA ILLUMINOTECNICA

PANNELLI CUSTOM

TECHNOLOGY AND ITALIAN PRODUCTION

PRE AND AFTER SALE ASSISTANCE

 LIGHTING CONSULTANCY 

  CUSTOM LED LIGHTING PANELS
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NEL CORSO DEGLI ANNI ELCOM HA SVILUPPATO PRODOTTI
DI ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO NEI PROPRI LABORATORI.
RICERCA, SVILUPPO, TEST E INGENIERIZZAZIONE SONO LA BASE

PER LA CREAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI.
QUESTO HA CONSENTITO AL GRUPPO DI REALIZZARE SECONDO LE ESIGENZE

DI MERCATO, IDEE LUMINOSE UNICHE E SPECIALI APERTE A TUTTI

ELCOM

PANELS
LED

OVER THE YEARS ELCOM HAS DEVELOPED HIGH TECNOLOGY
PRODUCTS IN IT’S OWN LABORATORIES.

RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST AND THE PARTICULAR
ATTENTION FROM OUR ENGINEER ARE ATTIVE BASE OF CREATION OF OUR PRODUCTS.

THIS ALLOWS OUR COMPANY TO FOLLOWING ALLS MARKET  NEEDS,
INION BRIGHT IDEAS OPEN TO ALLS
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DESIGN

INNOVAZIONE

+
INNOVATION

LUCE

+
TECNOLOGY

LIGHTING
Elcom Led Panels offre un sistema di illuminazione innovativo.
La tecnologia ed i materiali da noi sviluppati e utilizzati,
attraverso la lavorazione dei nostri macchinari, ci consente di
ottenere, su un’ampia superficie piatta uniformità luminosa in
soli 10/12/15/27mm di spessore.
Elcom led Panel realizza pannelli specificatamente studiati per ottimizzare la
diffusione luminosa richiesta;Proponiamo svariati modelli:
da incasso o a sospensione, per illuminazione funzionale o scenografica,
diretta o indiretta.

VANTAGGI DEI PANNELLI ELCOM LED PANELS
• Risparmio energetico indicativamente stimato tra il 60 e 80% rispetto alle
   fonti di luce tradizionali.
• Elevata durata nel tempo, stimata mediamente tra le 35.000 e 50.000 h.
• Costi di manutenzione ridotta, grazie alla lunga durata nel tempo.
• Spessori ridotti, ideali per essere incassati o appesi, grazie a materiali innovativi
   e pesi ridotti.
• Assenza di sfarfallio della luce, emissione pulita e omogenea durante il loro utilizzo. 
• Facile pulizia e manutenzione.
• Flessibilità di utilizzo, dall’ambito pubblicitario all’illuminazione funzionale,
   retroilluminazione e segnalazione.
• Grandi formati misure realizzabili fino a 3000x2000mm previo sviluppo tecnico.

La Tecnologia Laser da noi utilizzata ha
permesso lo sviluppo di nuove forme di
illuminazione.
La densità, la profondità e la
posizione della Markatura laser possono
essere adattate ad ogni singolo progetto
per soddisfare le esigenze del cliente.

ELCOM LED PANELS 
• Eco-save estimated between 60 and 80% compared to the traditional light .
• High validy in the time estimated  between 35,000 and 50,000 hours.
• Reduced maintenance costs, thanks  of the long life
• Reduced thickness, ideal to be buut in or hung up, thank of innovation materials
   and reduced weight.
• No flicker of light, clean and homogeneous emission during their use.
• Easy cleaning and manegement
• Grestest Flexibility in the use, for example in the advertising and functional lighting
   or backlighting and signal.
• Big sizes the biggest size realizable is 3000x2000mm.This is possible throughn
   a study  with our technical.

ADVANTAGES 

Elcom LED Panels offers an innovative lighting system.
The technology and the material used and developed by us
permitted to abtain a luminous uniformily plux of thiknessin only
10/12/15/27 mm of on a wide and flat ana.
We make panels designed to optimizing alls lighting request,
recessed or suspended

Laser Technology that use has permitted
the develop of new type lighting.
The density, the depth and
position of the Markatura laser can
be adapted to the individual custom project
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LIGHT

OVUNQUE
EVERYWHERE

Dalla sua nascita Elcom Led Panels ha creato 
idee e forme luminose per i più importanti 
brands e designer nel mondo.

Soluzioni luminose studiate ad hoc per negozi, 
residenze, uffici, hotel..

La customizzazione e l’approccio ai progetti 
distingue Elcom Led Panels come realtà 
produttiva, leader nel settore per offerta e 
servizi.

Il nostro team di specialisti sono pronti a creare 
progetti con il migliore risultato possibile 
lavorando con metodo e rigore, comprendendo 
le necessità del mercato e della nostra clientela.

Siamo pronti, assieme a voi, ad accettare 
qualsiasi sfida.

Since its birth Elcom LED Panels created ideas and luminous 
forms for major brands and designers in the world.

Lighting solutions specifically designed for shops, residential, 
office, hotel .....

Customization and approach to projects distinguishes Elcom 
LED Panels as production company leads the industry in 
providing products and services.

A team of people prepared to create the best possible result 
by working methodically and with rigor, understanding the 
needs of the market and of our customers.

We are ready together with you for any challenge.
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Tecnologia e luce al servizio del 
cliente
Elcom è un’azienda italiana specializzata nella 
progettazione e produzione di componentistica di 
illuminazione a LED.
Il nostro ufficio tecnico e l’assistenza pre e post 
vendita permette di rispondere alle diverse esigenze 
di mercato;la creazione di prodotti customed 
un’attenta relazione dei prodotti sono infatti alla 
base del nostro impegno lavorativo

Technology and light to customer 
service
Elcom is an Italian company specializing in the 
design and production of LED lighting components. 
Our technical and after-sales office permitted us to 
respanse at the vanous necessities of the market 
through the realization of custom products.

Pensato e prodotto in Italia
Made in Italy è un’espressione che evoca in tutto il 
mondo l’efficienza dei prodotti italiani; la quale 
espressione nel tempo è diventata un vero e proprio 
brand.
Elcom da più di 30 anni si propone come partner 
ideale per lo sviluppo di prodotti speciali su misura e 
progetti illuminotecnici, garantendo i requisiti di 
sicurezza e risparmio energetico. 

Designed and manufactured in 
Italy
The espression ‘’Made in Italy’’ remember all over 
the word the idea of Italian products.This expression 
have became a real brend.

 Since more than 30 years Elcomcan be anideal 
partner for the development of special tailor-made 
products and lighting projects and can garanted the 
safety and energy saving.

Un progetto illuminotecnico?
Basta chiedere
Lo Studio Illuminotecnico ELCOM Led Panels risponde ad ogni 
esigenza per la creazione di progetti personalizzati.
Su richiesta viene effettuato uno studio sul posizionamento 
dell’elemento luminoso applicabile al contesto di riferimento e 
viene fornita assistenza e supporto nella fase di selezione dei 
prodotti a LED.
Il nostro Ufficio Progettazione consiglierà le soluzioni illuminanti 
più appropriate dopo aver esaminato la planimetrie dell’edificio e 
su richiesta averne realizzato uno studio illuminotecnico tramite i 
migliori software in commercio

A lighting project? Just ask
ELCOM LED panels lighting study respond to every needs for the 
creation of custom projects.

At the moment of any request from our customer, is made a study 
about the piacement og the light fitting so that it can be 
applicated correctly in the context of reference.

Moreover, is given support and assistance in the choose of led 
products. Our design office will recommend the most appropriate 
lighting solutions using CAD plans

METHOD

IL NOSTRO
OUR

Conoscere per capire e scegliere
Elcom da più di 30 anni progetta e produce apparecchiature 
elettroniche ad elevato contenuto tecnologico. 
Tastiere a membrana, lampade elettroluminescenti e Pennelli Led 
sono parte della nostra offerta. 
Approfonditi studi sulle metodologie produttive delle lampade 
elettroluminescenti e sistemi LED
hanno portato Elcom ad essere un punto di riferimento riconosciuto 
dal mercato.
Serità, competenza e cintinua ricerca e sviluppo sono la nostra filosofia 
aziendale.
Il nostro stabilimento presso Brescia è dotato di apparecchiature 
all’avanguardia per ogni tipo di lavorazione: taglio laser, frese a 
controllo, taglio e piega di lamiere, macchine per serigrafia, incisione 
di circuiti stampati, Pick & Place di componenti elettronici, saldatura e 
montaggio di componenti. 
La personalizzazione e il servizio sono la nostra filosofia aziendale. In 
questo catalogo troverete  u   n a selezione aggiornata inerente ai 
prodotti di nuova generazione pronti a sostituire i classici
sistemi di illuminazione tradizionale.

To know for understand and choose

Sincer more  of 30 years Elcom  producing and designing high 
technological electronic machinery.

Membrane Keyboards, electroluminescent lamps, Led panels, are part 
of our offer.

Depth studies about the production methods of electroluminescent 
lamps, and LED systems permitted Elcom to be an important 
reference in the market.

Elcom in the leader ok very important orders, wich are trust to it’s 
expert technical and productive staff.

The factory, in the near of Brescia, is gifted of innovative machinery, 
that are used for all type of producing: laser incision, control milling 
machine, incision and cutt metal sheet, silk-screen printing machinery, 
etching of printed circuit, pich and place off alectronic components, 
welding and assembly of components.

The custimization and the services are our philosophy. In this 
catalogue you can find a new part of new generation products, that 
can be replaced with the tradutional lighting system
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LM-80

I prodotti a led ELCOM vengono assemblati con le migliori 
materie prime disponibili sul mercato.
Gran parte della produzione viene realizzata con led 
certificati LM-80 OSRAM, SEOUL, CREE.
Le nostre ottiche sono frutto di anni di esperienza e di 
progettazione.
Garantita l'affidabilità del led e assicurate le performance 
illuminotecniche è poi necessario garantire l’efficienza
della sorgente di alimentazione.
ELCOM ha conseguito una notevole esperienza con 
l'elettronica dedicata al mondo del led.
La nostra azienda propone alimentatori che hanno la 
correzione del fattore di potenza (PFC), il doppio isolamento 
e l'approvazione UL oltre ad avere un elevato MTBF.
 

LM-80

ELCOM’s products  are assembled with the best raw 
materials in the market. The most of the production is 
realized with certified LED LM-80 OSRAM, SEOUL, CREE. 
Our  beam angle are result of many years experience. When 
we can .Guarantee the lighting performance  and the LED  
reability, we should ensure the reliability of the power source.

ELCOM has achieved a very high experience with the 
electronics about the world of LED.

Elcom offers power supplies that have the power correction 
factor correction (PFC), double insulation and UL approval in 
addition to having a high MTBF.

TEMPERATURA COLORE

Elcom Led Panels offre una vasta gamma di personalizzazione 
della temperatura di colore Led, 

e
Il nostro reparto di progettazione tecnica ci consente di poter 
realizzare pannelli altamente performanti.
La luce Led, non danneggia la merce o i prodotti esposti a 
tale sorgente luminosa.
Per realizzare suggestive scenografie proponiamo l’utilizzo 
dei nostri pannelli in versione RGB, dove l’insieme dei
colori si fondono creando sequenze dinamiche 
personalizzabili e controllabili tramite protocollo DMX o 
DALI.

Monocromatica,bianco 
dinamico  RGB.

TEMPERATURA COLORE

Elcom Led Panels offre una vasta gamma di personalizzazione 
della temperatura di colore Led, Monocromatica,bianco 
dinamico e RGB.
Il nostro reparto di progettazione tecnica ci consente di poter 
realizzare pannelli altamente performanti.
La luce Led, non danneggia la merce o i prodotti esposti a 
tale sorgente luminosa.
Per realizzare suggestive scenografie proponiamo l’utilizzo 
dei nostri pannelli in versione RGB, dove l’insieme dei
colori si fondono creando sequenze dinamiche 
personalizzabili e controllabili tramite protocollo DMX o 
DALI.

COLOR TEMPERATURCOLOR TEMPERATUR

Elcom LED panels offre A Wide range of personalization of  
color LED temperature , Monochromatic, dynamich white 
and RGB.
Our technical and design office anable us to realize high 
performant led panels.
The Led light, don’t damage the material that are exposed to 
this light source.

To realize exting scenes we can propose our RGB LED 
lighting panels. The mix of the set of the colors  Create 
Dynamics sequence that can be personalized and controlled 
by a DMX-CONTROL or DALI

2700k 3000k 4000k 5000k 6000k 7000k

Warm
white

Natural
white

Cool
white

TECHNOLOGY

TECNOLOGIA

Tutti i prodotti Elcom Led Panels utilizzano 
led ad alta tecnologia e resa cromatica 
(CRI90) garantita per tutte le temperature 
di colore.

Su richiesta si possono produrre apparecchi 
con CRI95 necessarie per alcune 
applicazioni dove la resa cromatica è 
fondamentale ad esempio: retail, food, 
architettonico. 

All products of Elcom LED Panels are use 
LED technology and high color rendering 
(CRI90), that can be guaranteed for all color 
temperatures.

On request we can produce ..... that are 
necessary for particular application where 
the colours rendery is essential with CRI95.

Le sorgenti luminose possono presentare 
emissioni di radiazioni elettromagnetiche non 
visibili all’occhio  ma in grado di danneggiarlo.
I punti più sensibili a questo fattore di rischio 
sono:
- pelle e tessuti sottostanti;
- occhio e le sue parti costituenti; cristallino e 
cornea.
ELCOM utilizza LED di tecnologia  appartenente 
al GRUPPO 0 e al GRUPPO 1 compatibili con le 
richieste dei nuovi standar di sicurezza.

The light sources can present emission of 
electromagnetic that we can’t see, but their can 
damage our eyes.

The most sensitive areas of the dealy for this risk 
factor are:

- Skin and underlying tissues;

- Eye and its parts that create the lens and the 
cornea.

ELCOM  is uses LED that is part of the GROUP 0 
and GROUP 1 which are compatible with the 
new safety standardsthe new security standar 
request.
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RGB 
55
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59
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INDICAZIONI TECNICHE

Per garantire una buona tenuta meccanica e un’ottima dissipazione,
il pannello led EASY presenta una cornice perimetrale in alluminio.

MISURE MINIME E MASSIME REALIZZABILI DA DEFINIRE IN FASE PROGETTUALE

TECHNICAL INDICATION

To guarantee a good mechanical strength and excellent dissipation,
aluminum availablepanel LED EASY has an outer frame, 

A - Barra LED

B - Profilo alluminio (C) 

      10x15x1,5 mm

      12x12x1 mm

C - PMMA completo di lavorazione laser

D - Diffusore posteriore in alluminio verniciato

       bianco da 1mm

A - LED bar

B -  aluminum Profile ©

       10x15x1,5 mm

       12x12x1 mm

C - PMMA complete of laser machining

D - Rear aluminum diffuser painted 

        White 1mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE e DIMENSIONALI:

Il sistema Elcom Led Panels Easy risulta adatto a qualsiasi tipo di retro-

illuminazione grazie alla sua struttura minimale, il ridotto spessore delle

componenti e la leggerezza; alcuni esempi di applicazioni di utilizzo sono 

la retro-illuminazione di pietre naturali (marmo in onice), lightbox per 

annunci, immagini pubblicitarie ecc.. Il concept del prodotto è volto a 

massimizzare il flusso luminoso emesso dal pannello che si presenta quindi 

senza diffusore.

La nostra pluriennale esperienza ci consente, attraverso un’attenta 

calibrazione della marcatura Laser, di poter gestire la corretta

distribuzione ed omogeneità dell’emmisione luminosa. Le possibilità di 

realizzazione del sistema Easy sono interamente custom, al fine di 

garantire una maggiore fruibilità del prodototto.

Sono disponibili vari tipi di alimentatori a tensione costante e sistemi di 

controllo per RGB e bianco dinamico nel protocollo DMX o DALI.

I pannelli monocromatici hanno un consumo di circa 20W/m, mentre nel 

caso RGB il consumo è di 25W/m. 

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

The Elcom led Panels Easy system results be fit for any kind of backlight.

The small structure, the utile thickness of the components and its lightness 

permitted this system to be appropriate for the backlighting of natural 

stone (onyx marble), light box for advertising etc…

The product concept is designed to maximize the luminous flux emitted by 

the led panel which not present diffuser, ready to be installed.

Thanks to a careful calibration of the laser imprints our years of experience 

allow us to manage correctly the distribution and the homo gene and the 

uniformity of the light emission.

Elcom led panels' technology create unique pieces, custom to satisfied all 

yours customizable needs.

OUR PRODUCT IS FITTING TO YOUR PROJECT.

The Easy Elcom led panels' circuit are available more type of constant 

voltage power supply and RGB control systems in DMX or DALI.

The monochrome led panels have a power consumption of 20W per 

meter, instead the RGB have a power consumption of 25W per meter.

We can produce custom led panels and fixing system after technical 

approved and design.

B C DA

3000mm

2
0
0
0
m

m

PMMA, dimensioni minime e
massime di lavorazione

210 x 210 mm
(misure minime)

3000 x 2000 mm (misure massime)

2
1
0
 m

m

210 mm

TECHNICAL and DIMENSIONAL FEATURES:

profilo in
alluminio 

riflettente
posteriore 

LED Bar
by Elcom

PMMA Mark
by Elcom

LED LIGHTING PANEL   EASY

 SCEGLI IL TUO COLORE / CHOOSE YOUR COLOR
WATT/mLED

BIANCO-WHITE CRI 90
RGB
BIANCO DINAMICO - DYNAMIC WHITE CRI 90

20 W/m
25 W/m

15W+15W = 30 W/m

22

In fase progettuale, a seconda delle esigenze illuminotecniche e
dimensionali, il pannello può essere predisposto a 2 o 4 lati led

At the moment of the are signing the led panels  can be created with
2 or 4 led side, dependings on the lighting necessities

Possibilità  inserimento linea led
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lenghts of working

maximun

MINIMUM AND MAXIMUN LENGHTS TO BE DEFINED AT THE  MOMENT OF DESIGNING

back
reflecting

aluminium
profile

(minimum lenghts)

You can put in the led panel
different type of led strip
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It is the thinnest availed in the catalogue.

It is applicable for materials whit a transparence degree as: Marble, glass, 
digital printing.

LLP Easy is a product that can be realizing in accordance with the specific of the 
customer, allowing to obtain surface with uniform light with a lot of dimension 
and colors.

The product can be realized with curved, orthogonal or mixed forms to 
guarantee a wide availability of customizations in a lot of sectors.

Moreover, it can be used from professional persons--- with a very easy 
adjustment.

The LLP Easy model can be adapted to the most particular necessities from the 
world of furniture contract with the possibility to place side by side more panels 
with different lengths, create a lot of the possibility to produce custom lengths 
allow at the led panels to be integrated in retail furniture, back light wall, on 
splays  (visual communication) , white onyx marble.

Il pannello Easy è il più sottile dei modelli disponibile a catalogo.
EASY è un prodotto totalmente realizzabile in base alle specifiche
progettuali del cliente, è così possibile ottenere superfici con luce
omogenea, di svariate dimensioni e colori.
Il prodotto può essere realizzato con forme curve, ortogonali o miste
(tramite l’inserimento della strip nel materiale ed eliminando la cornice
perimetrale in alluminio); inoltre può esser utilizzato da professionisti
con grande facilità di implementazione. Il modello EASY si adatta alle
esigenze più particolari del mondo dell’arredo-contract.  
La possibilità di accostare più pannelli con misure differenti creando
molteplici atmosfere, colorazioni e scenografie è il punto di forza di
questo nostro prodotto.

Onice / schermo di protezione
diffondente

Panel
LLP_EASY

Staffa di fissaggio

DESIGN

SEMPLICE
EASY

INVISIBLE è un nuovo apparecchio nato nei 

laboratori Elcom.

La sua particolarità è data dalla lavorazione laser 

sulla superficie trasparente.

Una luce soft e priva di abbagliamento per una 

percezione totale di comfort visivo

INVISIBLE  is a new product  in Elcom’s.

Its peculiarity is the laser processing on the 

transparent surface.

It has a soft light and  with out glare to give a total 

visual comfort

EASY
+

=
INVISIBLE

Trasparency 

1

2

11

2

ON
OFF

1

2

ON

OFFOFF
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Onyx / safety shield

bracket for fixation



INDICAZIONI TECNICHE

Per garantire una buona tenuta meccanica e un’ottima dissipazione,
il pannello VISUAL racchiude al suo interno il pannello led EASY
con una cornice perimetrale,in alluminio.

A - Visual Profile with installation of

       graphic shet 40mm

B - Led Bar

C - Profile C aluminum 10x15x1,5mm

D - PMMA LaserMark 4 / 6mm

E - Reflective 1mm

F - Graphic

CARATTERISTICHE MECCANICHE e DIMENSIONALI:

Il pannello Elcom Led VISUAL è un sistema modulare appositamente 

studiato e concepito per la retro-illuminazione omogenea di grandi 

superfici.

La specifica combinazione delle componenti del sistema Visual permette di 

non percepire alcuna ombreggiatura sulla grafica scelta, dando ancor più 

risalto alle immagini.

Il prodotto è costruito appositamente per ottimizzare la resa luminosa su 

grandi dimensioni. Il nostro TEAM  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 prodotto Visual ha una doppia funzione: cornice per 

una migliore finitura e, al tempo stesso, supporto e ancoraggio tramite 

pressione del telo sul quale viene stampata la grafica.

Ulteriore valore aggiunto alla professionalità di questo sistema risulta la 

semplicità di gestione ed istallazione del prodotto: la sostituzione della 

grafica è infatti intuitiva e veloce, non richiede l’ausilio di attrezzature 

specifiche, il telo verrà posizionato tramite semplice pressione nella 

cornice di contenimento.

Sono disponibili vari tipi di alimentatori a tensione costante e sistemi di 

controllo per RGB e bianco dinamico nel protocollo DMX o DALI.

I pannelli monocromatici hanno un consumo di 20W/m, mentre nel caso 

RGB il consumo è di 25W/m. 

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

The Elcom led Panels system is studied to back light a big area at light box.

The mixture of the components permit to don't have any shade on the 

graphic, in this way it can give more value at the images.

The system is composed by more elements to give more efficiently to the 

product our team designed carefully the elements that composed the 

VISUAL led panel to increase in value  all characteristics.

The external pro…. Have 2 important functions: frame for a better 

refinishing and fixing support of the sheet on which is printed the graphic. 

A more professionality is given to the easy management of the product to 

substitute the graphic, infact, you should just remove the sheet without 

equipment but only by your hand.

The new graphic will be installed through a simply pressure of the 

containment frame.

The production of the VISUAL led panel in where custom. Are available 

more type of constant voltage power supplies and RGB control systems in 

DMX or DALI. The monochrome LED panels have a power consumption of 

25W for meter.

Our product is fitting to your project.

TECHNICAL INDICATION:

To guarantee a food mechanical tightness and an excellent dissipation, the 

VISUAL led panel stored inside its self the EASY led panel with a aluminum 

frame 10 x 15 x 1,5 mm

LED LIGHTING PANEL   VISUAL

A - 

B - 

C - Profilo alluminio C 10x15x1,5mm

D - PMMA LaserMark 4/6mm

E - Riflettente 1mm

F - Telo bianco o serigrafato

Profilo Visual con alloggio telo grafica 40mm 

Barra Led 
B D EA C

Profilo VISUAL per
inserimento telo grafico

PMMA Mark
by Elcom

IL CATALOGO

DEI PANNELLI LEDS

 CATALOG

THE LED LIGHTING PANNELS’

Telo grafico
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profilo in
alluminio 

riflettente
posteriore 

LED Bar
by Elcom

TECHNICAL INDICATION
To guarantee a good mechanical strength and excellent dissipation,

aluminum panel LED EASY has an outer frame, 

At the moment of the are signing the led panels  can be created with
2 or 4 led side, dependings on the lighting necessities

MISURE MINIME E MASSIME REALIZZABILI DA DEFINIRE IN FASE PROGETTUALE

10.000mm

3
.0

0
0
m

mPMMA, dimensioni minime e
massime di lavorazione

3.000 x 10.000 mm (misure massime)

3
1
0
 m

m

310 mm

Possibilità  inserimento linea led
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(maximun measures)

PMMA, minimun and 
lenghts of working

maximun

MINIMUM AND MAXIMUN LENGHTS TO BE DEFINED AT THE  MOMENT OF DESIGNING

TECHNICAL and DIMENSIONAL FEATURES:

Graphic sheet

Visual profile for
integration graphic
sheet

aluminium
profile

310 x 310 mm
(misure minime)

(minimum lenghts)

back
reflecting

F

 SCEGLI IL TUO COLORE / CHOOSE YOUR COLOR
WATT/mLED

BIANCO-WHITE CRI 90
RGB
BIANCO DINAMICO - DYNAMIC WHITE CRI 90

20 W/m
25 W/m

15W+15W = 30 W/m

You can put in the led panel
different type of led strip
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In fase progettuale, a seconda delle esigenze illuminotecniche e
dimensionali, il pannello può essere predisposto a 2 o 4 lati led



VISUAL

COMUNICAZIONE
COMUNICATION

11

22

Pannello VISUAL /
VISUAL panel

Grafica / graphic

It is approprate to backlight big print. The VISUAL LED PANELS is ...to specific 

request of the customer, so it dotain surface with uniform light, with different ... 

and colours the product can have a deuble face (lighting both sides). It 

guarantee a wide disponibility of customizations more over, it can be used from 

professional .... with a very easy ad justment

The model fits the needs VISUAL 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.

Il pannello Elcom Led Panel VISUAL 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 in modalità bifacciale 
(luce da entrambi i lati), garantendo un’ampia disponibilità di personalizzazioni 
e finiture. Inoltre può esser utilizzato da professionisti con grande facilità di 
implementazione.
Il modello VISUAL si adatta alle esigenze più particolari del mondo grafico 
pubblicitario.

La possibilità di accostare più pannelli con misure differenti crea molteplici 
atmosfere, colorazioni e scenografie. Tutte le caratteristiche appena descritte, 
sommate alla possibilità di realizzare misure custom, permette ai pannelli 
VISUAL di essere utilizzati in più applicazioni.

11
22
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CARATTERISTICHE MECCANICHE e DIMENSIONALI:

INDICAZIONI TECNICHE
Per garantire una buona tenuta meccanica e un’ottima dissipazione,
il pannello led BOX presenta una cornice perimetrale,
in alluminio 

TECNICAL INDICATION
and anexellentTo guarantee a ... mechanical .....

dissipator the box ledp presents an alluminio perimetral fram

Il pannello Elcom Led Panels BOX è studiato appositamente per la retro-

illuminazione di grafiche. La sua forza e caratteristica principale è situa 

nella facilità di cambio della grafica in maniera elementare ed 

estremamente veloce: grazie ad un’apposita sede, compresa tra una 

cornice metallica ed un frontale in policarbonato trasparente fissato con 

magneti, la grafica è subito al suo posto.

Il pannello Elcom Led Panels BOX viene realizzato con una cornice di 

alluminio da 25 mm, la quale può essere anodizzata o verniciata secondo 

RAL specifici. La speciale progettazione dell’estruso in alluminio garantisce 

la giusta distanza tra i componenti, le cui caratteristiche vengono 

ottimizzate per un’illuminazione omogenea della grafica, permettendo 

così la miglior visibilità della stessa.

Anche per questo prodotto è possibile realizzare misure Custom, inoltre 

sono disponibili misure standard nei formati maggiormente utilizzati (A4-

A3-A2-A1-A0) al fine di adattarsi a grafiche prestampate.

Sono disponibili vari tipi di alimentatori a tensione costante e sistemi di 

controllo per RGB e bianco dinamico nel protocollo DMX o DALI.

I pannelli monocromatici hanno un consumo di 20W/m, mentre nel caso 

RGB il consumo è di 25W/m. 

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

LED Panel at wall

it has a uniform light and it is pleasing to the ... The minimal and poushed 

design are concentrated in a high tecnology product. The BOX led panel is 

producted with an alluminium frame af 25 mm.This frame can be printed at 

anodized, in based of specific RAL. The extruded material, by our self 

designed, assure that the led panel can’t be crushproof, thant to a special 

section of the profile. The special structure of the aluminium extrude 

guarantee the connect distance between the material in this way you can 

have a uniform and .... light. This structure of the panel was designed to 

allow a simply exchange of the graphic. Thanks to a particular side located 

betweek the metal frame and a frontal polycarbonate, the graphic is 

immediately an its space. 

The production of BOX led panels in whave custom. Are avallable more 

type of costant voltage power supply and RGB control system in DMX at 

DALI. The panel LED have a power consumption of 20W/m instead the 

RGB have a power consumption of 25W for meter.

Our product is litting to your project

B - 

C - Strip magnetica

D - Telaio metallico

E  - PMMA 6 mm marker

F  - Riflettente

G  - Policarbonato trasparente copri grafica

H  - Grafica intercambiabile

A - 

Barra LEDs 

Estruso 25 mm 

LED LIGHTING PANEL   BOX
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A B C D E F G H

profilo in
alluminio 

riflettente
posteriore 

LED Bar
by Elcom

PMMA Mark
by Elcom

Strip
Magnetica

Telaio 
Metallico

Policarbonato copri grafica

Grafica
intercambiabile

3000mm

1
0
0
0
m

m

PMMA, dimensioni minime e
massime di lavorazione

1000 x 3000 mm (misure massime)

2
4
4
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m

331 mm

Possibilità  inserimento linea led
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TECHNICAL and DIMENSIONAL FEATURES:

B - 

C - Magnetic Strip

D - Metal freme

E  - PMMA 6 mm marker

F  - Riflect material

G  - Trasparent policarbonate it covered the graphic

H  - Exchangeable graphic

A - 

LEDs bar

Extruded 25 mm 

At the moment of the are signing the led panels  can be created with
2 or 4 led side, dependings on the lighting necessities

MISURE MINIME E MASSIME REALIZZABILI DA DEFINIRE IN FASE PROGETTUALE
MINIMUM AND MAXIMUN LENGHTS TO BE DEFINED AT THE  MOMENT OF DESIGNING

(maximun measures)

PMMA, minimun and 
lenghts of working

maximun

244 x 331 mm
(misure minime)

(minimum lenghts)

Exchangeable graphic

PolYcarbonate that cover
the graphic

Metal
freme

aluminium
profile

back
reflecting

 SCEGLI IL TUO COLORE / CHOOSE YOUR COLOR
WATT/mLED

BIANCO-WHITE CRI 90
RGB
BIANCO DINAMICO - DYNAMIC WHITE CRI 90

20 W/m
25 W/m

15W+15W = 30 W/m

You can put in the led panel
different type of led strip
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In fase progettuale, a seconda delle esigenze illuminotecniche e
dimensionali, il pannello può essere predisposto a 2 o 4 lati led



Grafica /

GRAPHIC

Il pannello Elcom Led Panels BOX, è indicato per la retro-illuminazione di 
stampe con formati standard. 
Il pannello BOX è un prodotto con dimensioni finite o realizzabili su specifiche 
progettuali del cliente fino a 3000 x 1000mm, permettendo di ottenere 
superfici con luce omogenea di svariate dimensioni.

Inoltre può esser utilizzato da professionisti della grafica e visual comunication .
La possibilità di accostare più pannelli con misure differenti, creano molteplici 
atmosfere scenografiche e colorazioni. 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 ecc..

MISURE DI REALIZZAZIONE:

A = Misura totale
         total lengh

B = Misura utile
         eseful lenght

A
 =

 M
is

u
ra

 t
o

ta
le

B
 =

 M
is

u
ra

 u
ti

le

A = 244 x 331

A = 331 x 454

A = 454 x 628

A = 628 x 875

A = 875 x 1223

B = 210 x 297 (A4)

B = 297 x 420 (A3)

B = 420 x 594 (A2)

B = 594 x 841 (A1)

B = 841 x 1189 (A0)

31 32

GRAPHICS

CAMBIO
CHANGE

LENGTHS TO REALIZE:

It is appropriate to backlight stamp with standard lengths. The BOX led 
panel is a product with finite size or it is realizable on specific custom 
requests up to 3000 x 1000 mm.

It permit to obtain a surface with uniform light and different dimensions. 
Can be used from graphic designers and visual communication.

The possibility to put near more led panels with different size, create a lot 
of atmospheres, colors and sceneries. All the feature described, to gather 
with the possibility to realize custom size, permit at the LEDs. To be 
integrate in furniture backlight wall, display and visual comunication.

17800 110° 15W AC 220-240V4000K (b.neutro)

4000K (b.neutro)

4000K (b.neutro)

4000K (b.neutro)

4000K (b.neutro)

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Misure tot. mm Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Dimension tot. mmDimension tot. mm Power supply Power supply IPIPCCTCCT

Misure utili mm

17801

17802

17803

17804

110°

110°

110°

110°

22W

26W

37W

55W

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V

40

40

40

40

useful Dimension tot.mmuseful Dimension tot.mm

1

2

3



A - 

B - 

      10x15x1,5 mm

      15x15x2 mm

       20x20x2 mm

C - Diffusore anteriore satinato da 1o 3 mm

D - PMMA completo di lavorazione laser

E  - Diffusore posteriore in alluminio verniciato

       bianco da 1mm

Barra LED

Profilo alluminio C

A - 

B - Aluminum profile  C 

      10x15x1,5 mm

      15x15x2 mm

       20x20x2 mm

C -Front frosted diffuser of 1 or 3 mm

D - PMMA complete of laser working

E - Rear diffuser in white printed

      alluminium of 1mm

 Led bar

CARATTERISTICHE MECCANICHE e DIMENSIONALI:

INDICAZIONI TECNICHE

Per garantire una buona tenuta meccanica e un’ottima dissipazione,
il pannello led UNIFORM presenta una cornice perimetrale,
in alluminio.

TECHNICAL INDICATION

To ensure a good mechanical strength and excellent heat dissipation,
aluminum available.panel LED UNIFORM has an outer frame, 

B D EA C

LED LIGHTING PANEL   UNIFORM

TECHNICAL and DIMENSIONAL:

profilo in
alluminio 

riflettente
posteriore 

LED Bar
by Elcom

PMMA Mark
by Elcom

diffusore
satinato

34

The sistem of lightint to Elcom Led panel UNIFORM, thank the built-in 

backlight system thanks to its minimal structure and the designed of the 

components, result appropriate for any type of space and furniture: indoor 

lighting, advertising image, bright shelves etc..

Designed from the many years experience from ous technical team the 

product was refined to be simply and correctly installed with the correct 

accessories.

The installation is precise, modular and simply. It shall present a significant 

adjustment of the built-in projection. The opal PMMA that we are using 

guarantees a perfect uniformity of the light and a high UGR.

The ELCOM led panels technology allows to create custom process to be 

suitable at yours project necessities in available with monochromatic and 

RGB circuit. 

The production of UNIFORM led panels in wave custom. Are available 

more type of constant voltage power supply and RGB control system in 

DMX at DALI. The panel LED have a power consumption of 20W/m instead 

the RGB have a power consumption of 25W for meter. Our product is 

lifting to your project

To guarantee a good mechanical tightness and an excellent dissipation, 
the UNIFORM LED panel present a perimetric frame in aluminum.

MISURE MINIME E MASSIME REALIZZABILI DA DEFINIRE IN FASE PROGETTUALE

3000mm

2
0
0
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PMMA, dimensioni minime e
massime di lavorazione

3000 x 2000 mm (misure massime)

2
1
0
 m

m

210 mm

Possibilità  inserimento linea led
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(maximun measures)

PMMA, minimun and 
lenghts of working

maximun

MINIMUM AND MAXIMUN LENGHTS TO BE DEFINED AT THE  MOMENT OF DESIGNING

210 x 210 mm
(misure minime)

(minimum lenghts)

back
reflecting

aluminium
profile

frosted
diffuser

 SCEGLI IL TUO COLORE / CHOOSE YOUR COLOR
WATT/mLED

BIANCO-WHITE CRI 90
RGB
BIANCO DINAMICO - DYNAMIC WHITE CRI 90

20 W/m
25 W/m

15W+15W = 30 W/m

You can put in the led panel
different type of led strip
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In fase progettuale, a seconda delle esigenze illuminotecniche e
dimensionali, il pannello può essere predisposto a 2 o 4 lati led

Il sistema di illuminazione da incasso Elcom Led Panels UNIFORM  

racchiude tutti vantaggi di semplicità ed integrità strutturale del pannelo 

EASY, con l’aggiunta di un diffusore opale posto sul pannello in plexiglass 

per diffondere in modo omogeneo la luce e garantire un elevato valore 

UGR. Grazie a queste caratteristiche il prodotto risulta adatto a qualsiasi 

tipologia di ambiente o di arredo: illuminazione di interni, lightbox per 

annunci, immagini pubblicitarie, mensole luminose ecc...

Nato dalla pluriennale esperienza del nostro TEAM di progettazione, il 

pannello UNIFORM è stato affinato per poter esser installato a parete o 

plafone tramite agganci realizzati ad hoc. 

Sono disponibili vari tipi di alimentatori a tensione costante e sistemi di 

controllo per RGB e bianco dinamico nel protocollo DMX o DALI.

L’alimentatore può essere alloggiato sul pannello o in remoto. 

I pannelli monocromatici hanno un consumo di 20W/m, mentre nel caso 

RGB il consumo è di 25W/m. 

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



 raccoglie la sintesi delle nostre 
tecnologie produttive e le racconta traducendole in 
luce.
Il sistema di illuminazione da incasso Uniform Custom, 
nato dalla pluriennale esperienza del nostro TEAM di 
progettazione, grazie alla sua struttura minimale ed 
alla progettazione delle componenti risulta adatto a 
qualsiasi tipo di ambiente, di arredo.
Il pannello Elcom Custom è 
disponibile con  o .

Nell’immagine accanto si può vedere la particolare 
applicazione del modello Elcom Led Panels Uniform 
Custom realizzata ad hoc per un’installazione artistica.

Led Panels Uniform  
circuito monocromatico RGB

Panels Uniform Custom raccoglie la sintesi delle nostre 
tecnologie produttive e le racconta traducendole in 
luce.
Il sistema di illuminazione da incasso Uniform Custom, 
nato dalla pluriennale esperienza del nostro TEAM di 
progettazione, grazie alla sua struttura minimale ed 
alla progettazione delle componenti risulta adatto a 
qualsiasi tipo di ambiente, di arredo.
Il pannello Elcom Led Panels Uniform Custom è 
disponibile con circuito monocromatico o RGB.

Nell’immagine accanto si può vedere la particolare 
applicazione del modello Elcom Led Panels Uniform 
Custom realizzata ad hoc per un’installazione artistica.

Spazio alla fantasia e creatività progettuale: Elcom Led 

Foto rilasciate per gentile concessione di:

Pannello
Uniform

Opale

Foto rilasciate per gentile concessione di:Foto rilasciate per gentile concessione di:

UNIFORMUNIFORM

LUCE
LIGHT

Parete

35 36

CASE

UNIFORME
UNIFORM

Struttura in alluminio creata
appositamente per poter fissare 
a plafone o a parete il pannello uniform
ed inserirvi al suo interno una grafica
personalizzata.

MISURE CUSTOM REALIZZABILI:
Min: 310mm x 310 mm x 45mm
Max: 3000mm x 1000 mm x 45mm

We would like to give space at the fantasy and creative design. It is a product that 
summarize all our production technologies and it tells them through the light. Elcom is 
built-in backlight system results appropriate for any type of space: furniture, indoor 
lighting, adverting images, bright shelved ecc…

Thanks to its minimal structure and components design. Backlight system designed 
from the many years experience from our technical TEAM. The power supply con be 
situated on the led panel or remotely.

The opal PMMA that we are using guarantees a perfect uniformity of the light and a high 
UGR. The production of UNIFORM led panels in wave custom. Are available more type 
of constant voltage power supply and RGB control system in DMX at DALI. The panel 
LED have a power consumption of 20W/m instead the RGB have a power consumption 
of 25W for meter. Our product is lifting to your project

Aluminium structure created to realize bright 
products for furniture and design. This structure 
is composed by a case whose we situate the 
uniform panel. This case allows to hag it on the 
calling or as suspension with the possibility to 
put it custom graphics.
LENGTHS:
Min. 310 x 310 x 45 mm
MAX. 3000 x 600 x 45 mm



A - Rear speaker White aluminum 1mm

B - PMMA 5 mm complete laser processing

C - PMMA 3 mm opale

D - LED bar 70 Led/m

E - Estruso 27 mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE e DIMENSIONALI:

INDICAZIONI TECNICHE

Per garantire una buona tenuta meccanica e un’ottima dissipazione,
il pannello led ELEGANT presenta una cornice perimetrale,
in alluminio.

Il pannello Elcom Led Panels Elegant ha numerevoli possibilità di 

applicazioni: da incasso, plafone o sospensione.

Luce uniforme e piacevole alla vista, capace di creare un effetto di 

profondità. Design minimale ed estremamente raffinato concentrati in un 

prodotto tecnologicamente avanzato.

Il pannello Elegant è realizzato con una cornice di alluminio da 27mm, la 

quale può essere anodizzata o verniciata secondo RAL specifici. L’estruso 

di alluminio da noi interamente progettato e sviluppato, grazie alla 

speciale sezione del profilo realizzato con nervature di irrigidimento 

longitudinale, assicura una perfetta indeformabilità del pannello anche 

nelle circostanze applicative più particolari.

Struttura semplice, formata da un profilo in alluminio contenente il 

pannello in PMMA con marcatura laser ed il diffusore in PMMA bianco 

opalino satinato,ne permette una distribuzione omogenea della luce Led 

ed un UGR di alto valore.

La tecnologia Elcom Led Panels consente di creare pezzi unici, Custom, 

previa progettazione tecnica.

Il pannello Elcom Led Panels Elegant è disponibile con circuito 

monocromatico da 70 led/m con un consumo di 20W/m

Sono disponibili vari tipi di alimentatori a tensione costante e sistemi di 

controllo nel protocollo DMX o DALI.

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

B - 

C - PMMA Opale 3mm

D - PMMA 5mm + Marcatura

E  - Riflettente 1mm

A - 

Barra LEDs 70/metro

Estruso 27 mm C D EBA

profilo in 
alluminio

riflettente 
posteriore

LED Bar
by Elcom

PMMA Mark
by Elcom diffusore

satinato

3000mm

8
0
0
m

m

210 x 210 mm
(misure minime)

3000 x 800 mm (misure massime)

2
1
0
 m

m

210 mm

LED LIGHTING PANEL   ELEGANT

TECHNICAL and DIMENSIONAL:
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Possibilità  inserimento linea led
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In fase progettuale a seconda delle esigenze illuminotecniche e
dimensionali, il pannello può essere predisposto a 2 o 4 lati led

TECHNICAL INDICATION

To guarantee a good mechanical strength and excellent dissipation,
panel LED ELEGANT has an outer frame,
aluminum.

At the moment of the are signing the led panels  can be created with
2 or 4 led side, dependings on the lighting necessities

MISURE MINIME E MASSIME REALIZZABILI DA DEFINIRE IN FASE PROGETTUALE
MINIMUM AND MAXIMUN LENGHTS TO BE DEFINED AT THE  MOMENT OF DESIGNING
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Possibility intal strip led

(minimum lenghts)

Built-in at wall or suspension led panel. UNIFORM light and pleasing to the 

eye , it can create an effect of depth. In this product we can try a very high 

technology, a minimal design and a very high sophistication. The 

ELEGANT Elcom led panels in designing with an aluminum 27 mm. This 

frame can be anodized or printed in base of requested RAL.

The extruded material assures a perfect uniformity also when there are 

difficult situation. The special structure of the aluminium extruded material 

guarantee the correct distance between the material for a uniform and 

homogeneous light

Simply structure composed by an aluminium profile that contains the panel 

in PMMA with laser imprint and diffuser in white frosted opal diffuser, 

permit to have uniformity of the light ang high UGR the panel in PMMA 

with laser imprint and diffuser in white frosted opal diffuser, permit to have 

uniformity of the light and high UGR. The production of ELEGANT led 

panels in wave custom. Are available more type of constant voltage power 

supply and RGB control system in DMX at DALI. The panel LED have a 

power consumption of 20W/m instead the RGB have a power consumption 

of 25W for meter. Our product is lifting to your project.

 SCEGLI IL TUO COLORE / CHOOSE YOUR COLOR
WATT/mLED

BIANCO-WHITE CRI 90
RGB
BIANCO DINAMICO - DYNAMIC WHITE CRI 90

20 W/m
25 W/m

15W+15W = 30 W/m



Il pannello ELEGANT è un prodotto led di forma quadrata o rettangolare, 
semplice da installare, dotato di connettori rapidi per facilitarne l’installazione e 
la relativa connessione.

Il prodotto realizzato garantisce una distribuzione uniforme della luce.

I Led istallati nel profilo assicurano un’illuminazione ad elevate prestazioni 
mantenendo un’alta resa cromatica  rispettando inoltre il confort visivo.

I nostri prodotti consentono, mantenendo alti standard luminosi, un risparmio 
energetico notevole rispetto alle tradizionali plafoniere in commercio.

(CRI 95)

Il pannello ELEGANT è un prodotto led di forma quadrata o rettangolare, 
semplice da installare, dotato di connettori rapidi per facilitarne l’installazione e 
la relativa connessione.

Il prodotto realizzato garantisce una distribuzione uniforme della luce.

I Led istallati nel profilo assicurano un’illuminazione ad elevate prestazioni 
mantenendo un’alta resa cromatica (CRI 95) rispettando inoltre il confort visivo.

I nostri prodotti consentono, mantenendo alti standard luminosi, un risparmio 
energetico notevole rispetto alle tradizionali plafoniere in commercio.

ELEGANT

MINIMALE
MINIMAL

39 40

ELELGANT is a led panel with rectangular or square form. It's simply to be 
installed, is equipped with rapid connecters to make the installation and the 
connectivity easer the product guarantee a uniformity of the light. The led's 
that are mounted on the produce can guarantee a brightness with high 
performance and they beep a high colour factory in the near of Brescia is 
possible to obtain custom dimensions and forms ( respecting the lengths in the 
previous page) Our products permit to have a high energy saving compared to 
the traditional over head light that you can try in the mantel.



PANNELLO
LED
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INSTALLAZIONE

 ELEGANT - parete/plafone ELEGANT - parete/plafone

27

27

Il sistema di aggancio a sospensione è di facile installazione, adatto per qualsiasi 
tipo di ambiente e di arredo. Grazie alla struttura minimale si presta ad essere 
installato con semplicità, esecuzione rapida e precisa.
I cavi di fissaggio ed il sistema di alloggiamento dell’alimentatore a rosone saranno 
forniti su richiesta insieme al pannello Elegant.
Il sistema di installazione da noi progettato è completo di Kit di regolazione 
dell’altezza del pannello attraverso bussole con sistema blocca cavo.

 Possibile alloggiare l’alimentatore sul retro del pannello.É

Il sistema di aggancio a sospensione è di facile installazione, adatto per qualsiasi 
tipo di ambiente e di arredo. Grazie alla struttura minimale si presta ad essere 
installato con semplicità, esecuzione rapida e precisa.
I cavi di fissaggio ed il sistema di alloggiamento dell’alimentatore a rosone saranno 
forniti su richiesta insieme al pannello Elegant.
Il sistema di installazione da noi progettato è completo di Kit di regolazione 
dell’altezza del pannello attraverso bussole con sistema blocca cavo.
É Possibile alloggiare l’alimentatore sul retro del pannello.

INSTALLAZIONE KIT SOSPENSIONE A 4 CAVI

 NB: Misure massime del pannello per poter esser sospeso:  700 mm x 3000 mm

ACCESSORI e INSTALLAZIONE

 ELEGANT - sospensione ELEGANT - sospensione

NOTE: Maximum dimensions of the panel to be suspended: 700 mm x 3000 mm

Kit attacco pannelli sospensione
(4 cavi lunghezza 2500mm)
MADE IN ITALY 
Kit suspention attacnment
(4 cable length 2500mm)
MADE IN ITALY 

15071

Cod. acquisto Descrizione

ACCESSORI OPZIONABILI

Rosone porta alimentatore
Container for power supply

Cod. acquisto Descrizione

15078

OPTION FITTING

 NB: Misure massime del pannello per poter esser posizionato a parete:  700 mm x 3000 mm

NOTE: Maximum dimensions of the panel to be wall: 700 mm x 3000 mm

1 2

1 2

1

1

2

2

3

3Pannello ELEGANTKit attacco pannelli plafone 

Fissare il kit attacco pannello  (cod 15073)
a soffitto

Fissare le staffe di sostegno al pannello
ELEGANT 

- Attaccare la morsettiera del cavo di alimentazione.
- Fissare il pannello al kit di attacco, sfruttando i fori presenti sulle staffe di sostegno del pannello.

ISTALLATION AND ACCESSORIES

 suspension suspension  wall wall

41 42

Attacco a
CARTONGESSO/
Plasterboard
attachment
cod.15074

attacco ad
INCASSO/
Built-in
attachment

PLAFONE /
attacco a

Wall
Attachment
cod 15073

PANNELLO
LED

CARTONGESSO
PANNELLO
LED
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MONTING WITH 4 CABLES SUSPENTION MONTING

It's an easy mounting system, appropriate for any type of space or furniture. Thanks 
to its minimal structure it is easy to be installed and the implementation is fast and 
accurate. 

If requested the led panel is supplying complete with fixing cable and container for 
power supply. It's a mounting system, by us  projected, complete with steel cables 
included compasses for the adjusting the height. It's possible to situate the power 
supply on the back of the led panel

It's an easy mounting system, appropriate for any type of space or furniture. 
Thanks to its minimal structure it is easy to be installed and the implementation is 
fast and accurate. 

The led panel is supply led complete with fixing system. The spacer  is composed 
by a hole for the passage of the cables and the fixing at wall

It's a mounting by us designed and evolved to create a food space for the passage 
of the cables and the placement of the power supply on the back of the led panel.

Il nostro sistema di applicazione a parete-plafone risulta essere di facile installazione
ed adatto per qualsiasi tipo di ambiente e arredo.
La struttura idonea al fissaggio verrà fornita su richiesta, previa consultazione con il
nostro ufficio tecnico, insieme al pannello Led.
In base alle vostre esigenze ed alle specifiche tecniche del nostro TEAM è possibile
alloggiare l’alimentatore sul retro del pannello. 

Il nostro sistema di applicazione a parete-plafone risulta essere di facile installazione
ed adatto per qualsiasi tipo di ambiente e arredo.
La struttura idonea al fissaggio verrà fornita su richiesta, previa consultazione con il
nostro ufficio tecnico, insieme al pannello Led.
In base alle vostre esigenze ed alle specifiche tecniche del nostro TEAM è possibile
alloggiare l’alimentatore sul retro del pannello. 



KIT PANNELLI FINITI A SOSPENSIONE
FINISHED  PANELS SUSPENSION KIT 

KIT PANNELLI FINITI COMPRESI DI CAVI PER
AGGANCIO A SOSPENSIONE E ALIMENTATORE

40 110°

CRI
90

UGR<19
0,50H

KIT PANNELLI FINITI COMPRESI DI CAVI PER
AGGANCIO A SOSPENSIONE E ALIMENTATORE

610mm

3
0

0
m

m

LED su 2 lati Cornice 27mm

h 2,5m

610mm

6
1

0
m

m

LED su 4 lati Cornice 27mm

h 2,5m

1210mm

3
0
0
m

m

LED su 2 lati Cornice 27mm

h 2,5m

15260 110° 24W 3100 lm 610x300mm

610x300mm

610x300mm

AC 220-240V

15261

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 24W 3192 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15262 110° 24W 3360 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

15270 110° 24W 3100 lm 610x610mm

610x610mm

610x610mm

AC 220-240V

15271

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 24W 3192 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15272 110° 24W 3360 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

15280 110° 48W 6216 lm 1210x300mm

1210x300mm

1210x300mm

AC 220-240V

15281

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 48W 6384 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15282 110° 48W 6720 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

15300 110° 48W 6216 lm 1210x600mm

1210x600mm

1210x600mm

AC 220-240V

15301

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 48W 6384 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15302 110° 48W 6720 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

1210mm

6
0
0
m

m

LED su 2 lati Cornice 27mm

h 2,5m

15310 110° 60W 7770 lm 1510x600mm

1510x600mm

1510x600mm

AC 220-240V

15311

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 60W 7980 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15312 110° 60W 8400 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

1510mm

6
0
0
m

m

LED su 2 lati Cornice 27mm

h 2,5m

15290 110° 60W 9324 lm 1810x600mm

1810x600mm

1810x600mm

AC 220-240V

15291

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 60W 9576 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15292 110° 60W 10080 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

1810mm

6
0
0
m

m

LED su 2 lati Cornice 27mm

h 2,5m

NB: I led sono montati su i due lati lunghi del pannello NB: The leds are fitted on the 2 longer sides of the panels

KIT PANNELLI FINITI A PLAFONE
KIT FINISHED CEILING PANELS

27

KIT PANNELLI FINITI COMPRESI DI ATTACCO
A PLAFONE E ALIMENTATORE

40 110°

CRI
90

UGR<19
0,50H

KIT FINISHED PANELS WITH FIX FOR
CELLING AND POW SUPPLY

610mm

3
0

0
m

m

LED su 2 lati Cornice 27mm

610mm

6
1

0
m

m

LED su 4 lati Cornice 27mm

1210mm

3
0
0
m

m

LED su 2 lati Cornice 27mm

15230 110° 24W 3100 lm 610x300mm

610x300mm

610x300mm

AC 220-240V

15231

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 24W 3192 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15232 110° 24W 3360 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

15330 110° 24W 3100 lm 610x610mm

610x610mm

610x610mm

AC 220-240V

15331

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 24W 3192 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15332 110° 24W 3360 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

15340 110° 48W 6216 lm 1210x300mm

1210x300mm

1210x300mm

AC 220-240V

15341

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 48W 6384 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15342 110° 48W 6720 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

15360 110° 48W 6216 lm 1210x600mm

1210x600mm

1210x600mm

AC 220-240V

15361

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 48W 6384 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15362 110° 48W 6720 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

1210mm

6
0
0
m

m

LED su 2 lati Cornice 27mm

15370 110° 60W 7770 lm 1510x600mm

1510x600mm

1510x600mm

AC 220-240V

15371

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 60W 7980 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15372 110° 60W 8400 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

1510mm

6
0
0
m

m

LED su 2 lati Cornice 27mm

15350 110° 60W 9324 lm 1810x600mm

1810x600mm

1810x600mm

AC 220-240V

15351

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 60W 9576 lm AC 220-240V

40

40

Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen nominali Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower Nominal LumenNominal Lumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

15352 110° 60W 10080 lm AC 220-240V 405000K (b.freddo)

1810mm

6
0
0
m

m

LED su 2 lati Cornice 27mm

NB: I led sono montati su i due lati lunghi del pannello

L=
 2

5
0

0
m

m
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NB: The leds are fitted on the 2 longer sides of the panels



A - Reflective 1mm

B - 6mm PMMA + Marking

C - PMMA Opal 10mm

D - Bar 70 LEDs / meter

E - Extruded 24

CARATTERISTICHE MECCANICHE e DIMENSIONALI:

INDICAZIONI TECNICHE

Per garantire una buona tenuta meccanica e un’ottima dissipazione,
il pannello led brick presenta una cornice  studiata da ELCOM
perimetrale in alluminio. 

Il pannello Brick Elcom Led Panels è un pannello che può avere diverse 

applicazioni: incasso, plafone o sospensione.

La luce, uniforme e piacevole alla vista, ha la capacità di creare un 

effetto di profondità come una sorta di finestra luminosa, data la 

mancanza del profilo perimetrale. Il design minimale ed 

estremamente raffinato arricchisce un prodotto tecnologicamente 

avanzato. La purezza delle linee nette, senza cornice di alluminio, 

creano il perfetto connubio architetturale e funzionale. 

Il nostro prodotto è semplice: la sua struttura in alluminio contiene il 

pannello LED in PMMA lavorato a laser al quale viene applicato come 

copertura una lastra in PMMA opale lavorata a controllo numerico, 

priva di profili laterali, per ottenere così un effetto  di luce diffusa.

Il pannello Brick Elcom Led Panels è ideale per grandi spazi come 

negozi, ristoranti, espositori, installazioni architettoniche o superfici 

d’appoggio luminose. La tecnologia Elcom Led Panels e la nostra 

pluriennale esperienza consentono di poter realizzare prodotti 

interamente su misura, in grado di adattarsi perfettamente ad ogni 

tipologia di progetto.

E’ il nostro prodotto che si adatta alle Vostre esigenze.

Sono disponibili vari tipi di alimentatori a tensione costante e sistemi 

di controllo nel protocollo DMX o DALI.

3000mm

5
0
0
m

m

Lastra di metacrilato,
dimensioni minime e

massime di lavorazione

210 x 210 mm
(misure minime)

3000 x 500 mm (misure massime)

2
1
0
 m

m

210 mm

B - PMMA con Marcatura

C - PMMA Opale 

D - Barra LEDs 

E  - Estruso in alluminio

A -  Pannello riflettente E ABCD

profilo in 
alluminio

riflettente 
posteriore

LED Bar
by Elcom

diffusore
satinato

PMMA Mark
by Elcom

TECHNICAL and DIMENSIONAL:

LED LIGHTING PANEL   BRICK

1

1
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Possibilità  inserimento linea led

P
o

s
s
ib

il
it

à
  
in

s
e
ri

m
e
n

to
 l
in

e
a
 l
e
d

MISURE MINIME E MASSIME REALIZZABILI DA DEFINIRE IN FASE PROGETTUALE
MINIMUM AND MAXIMUN LENGHTS TO BE DEFINED AT THE  MOMENT OF DESIGNING

TECHNICAL INDICATION

To guarantee a good mechanical strength and excellent dissipation,
panel LED ELEGANT has an outer frame,
aluminum.

At the moment of the are signing the led panels  can be created with
2 or 4 led side, dependings on the lighting necessities

Built in, at wall or suspension led panel. Uniform light and pleasing to the 

eye, it can create an effect of depth as a bright window. In this product we 

can try a very high technology. The purity of the line, without aluminium 

frame, create a perfect marriage between architecture and functionality. 

Simply structure composed by an aluminium box that contains the led 

panel in laser working PMMA and cover in white PMMA free of lateral 

profile for an effect of complete light. The BRICK led panel is ideal for big 

spaces as stores, restaurants, displays, back lighting, architectural 

mounting or luminous bearing surfaces.

Elcom led panels technology and our long experience permit to realize 

custom product . It can fit perfectly in each type of project.

Are available more type of constant voltage power supplies and control 

system in DMX or DALI
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Possibility intal strip led

(minimum lenghts)

 SCEGLI IL TUO COLORE / CHOOSE YOUR COLOR
WATT/mLED

BIANCO-WHITE CRI 90
RGB
BIANCO DINAMICO - DYNAMIC WHITE CRI 90

20 W/m
25 W/m

15W+15W = 30 W/m

In fase progettuale a seconda delle esigenze illuminotecniche e
dimensionali, il pannello può essere predisposto a 2 o 4 lati led



BRICK è un pannello led avente forma quadrata o rettangolare, semplice da 

posizionare, dotato di connettori con aggancio rapido per facilitarne 

l’installazione e la relativa connessione.

Il prodotto realizzato garantisce una distribuzione uniforme della luce.

I Led istallati nel profilo assicurano un’illuminazione ad alte prestazioni 

mantenendo un’alta resa cromatica  rispettando il confort visivo.

Nel nostro stabilimento a è possibile ottenere dimensioni e forme 

personalizzate (rispettando le misure di massima indicate nella pagina 

precedente).

I nostri prodotti consentono, mantenendo alti standard luminosi, un risparmio 

energetico notevole rispetto alle tradizionali plafoniere in commercio.

(CRI 95)

Brescia 

BRICK è un pannello led avente forma quadrata o rettangolare, semplice da 

posizionare, dotato di connettori con aggancio rapido per facilitarne 

l’installazione e la relativa connessione.

Il prodotto realizzato garantisce una distribuzione uniforme della luce.

I Led istallati nel profilo assicurano un’illuminazione ad alte prestazioni 

mantenendo un’alta resa cromatica (CRI 95) rispettando il confort visivo.

Nel nostro stabilimento a Brescia è possibile ottenere dimensioni e forme 

personalizzate (rispettando le misure di massima indicate nella pagina 

precedente).

I nostri prodotti consentono, mantenendo alti standard luminosi, un risparmio 

energetico notevole rispetto alle tradizionali plafoniere in commercio.

LIGHT

TOTALE
TOTAL

Pannello
DIFFUSORE

Pannello
CON MARCATURA

Profilo in
ALLUMINIO

47 48

BRICK is a  led panel with rectangular or square form. It's simply to be installed, 
is equipped with rapid connections to make the installation and the 
connectivity easier. The product guarantee a uniformity of the light. The leds 
that are mounted on the profile can guarantee a brightness with high 
performance and they keep a high colour rendering (CRI 95) and respect the 
view.

In our factory in the near of BS is possible to obtain custom or mansion and 
forms (respecting the lengths in the previous page). Our products permit to 
have a high energy saving compared to the traditional overhead light that you 
can try in the market.

Aluminium
profile

Marker panel

Diffuser
panel
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ACCESSORI OPZIONABILI / OPTION FITTING
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Plasterboard
attachment
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Wall
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cod 15073
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LED
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GESTIONE DELLA LUCE LIGHT CONTROL



GESTIONE DELLA LUCE EASY

deepening
on p. 55

Approfondimento
a pag. 56

Approfondimento
a pag. 57

Approfondimento
a pag. 60-61

Approfondimento
a pag. 59

Descrizione:
Sistema Bianco dinamico con 
telecomando touch.Tecnologia di 
controllo PWM avanzata. 

livelli di luminosità e 11 gradi 
diversi di temperatura di colore.
Dispone di funzione di memoria 
Telecomando senza fili 2.4Ghz con 
funzioni semplici e pratiche di 
cambiamento colore e luminosità 
(dimmerazione), il design del touch 
screen capacitivo rende facile 
l’utilizzo.

20 

Il telecomando cod. 09140 
RGB+W è un sistema full touch a 
distanza che può regolare fino a 
8 zone diverse. 
Si può ottenere il colore Rosso / 
Verde / Blu / Bianco 
direttamente. 
Il telecomando può memorizzare 
fino a 8 colori o 8 modi diversi sui 
pulsanti corrispondenti (1-8) per 
ogni zona. È possibile scegliere 
qualsiasi colore 
attraverso la ruota cromatica. Vi è 
una porta USB per caricare la 
batteria interna.

The  remote control code. 09140  is a 
wireless full touch system that can control max 8 
different zones. Red / Green / Blue  and White  color  
can be chose by single touch.It is possible store up 
to 8 different colors for every zone. Each color can 
be select using the wheel colors. It is available an 
USB port to recharge the internal battery

RGB + W

Description:

Dynamic White system control with remote control 
20 brightness levels and 11 different white 
temperature. With memory function 2.4GHz wireless 
remote control with simple functions for change 
color and brightness. The design of  Capacitive 
screen makes it easy to use.

10
5

46

28

Approfondimento
a pag. 58

CENTRALINA EASY CONTROLLER
12/24 Vdc 288WRGB 

Sistema Controller RGB offre la 
possibilità di regolare e controllare 
il colore RGB
tramite telecomando regolatore 
luci LED.
Composto da 3 tipi di modalità: 
Statica, Dinamica e Intermittente.
Alimentazione 12-24V DC.
Con questo tipo di gestione è 
possibile controllare in modo 
coordinato più pannelli RGB
fino al raggiungimento di una 
potenza totale massima di 330W.  

RGB 
possible adjust/control RGB light 
by remote control. There are three 
types of control,static, dynamic 
and intermittent. Power supply 
12/24 Vdc. It is possible to control 
more RGB panels until 288W 
maximum power.

Controller  system,it is 

CENTRALINA CONTROLLER
REPEATER 12/24 Vdc 288W

cod. 09001
RGB 

SOLUZIONI SEMPLICI PER
IL CONTROLLO DELLA LUCE

LIGHT CONTROL EASY

CONTROLLER + TELECOMANDO TOUCH
BIANCO DINAMICOBIANCO DINAMICOBIANCO DINAMICO

DIMMER DALI 4 CANALI

CONTROLLER TOUCH SCREEN
CAPACITIVO 12 - 24 V RGB  + White

CONTROLLER 
cod. 09143 Centralina WI-FI
cod. 09140 Telecomando Touch

RGB  + White per sistemi WI-FI

WhiteCONTROLLER TOUCH
CON TELECOMANDO

 RGB  + White

Description:

RGB system control with remote 
touch control- 640.000 different 
colors, 15 different automatic 
programs.With memory function, 
2.4Ghz remote control, low 
power consumption. Simple 
functions for change color and 
brightness. The design of 
capacitive screen make it aesy to 
use

LIGHT CONTROL EASY

Approfondimento
a pag. 55

deepening
on p. 56

deepening
on p. 57

deepening
on p. 58

deepening
on p. 59

deepening
on p. 60-61

Il sistema dimmer DALI è
l’ideale per il controllo e la 
dimmerazione
di tutte le apparecchiature 
LED ad emissione 
luminosa Bianca, RGB e 
RGBW.

The DALI system control is 
ideal for controlling and 
dimming of all led devices in 
white, RGB and RGBW colors.

Sistema per apparecchiature
RGB o RGB + W applicabile in 
scatole standard 503 da 
incasso a muro o a parete

System for RGB and RGB + W 
applicable in recessed 
standard 503 boxer on wall

Sistemi RGB+W con telecomando 
touch.
Tecnologia di controllo PWM 
avanzata. Possibilità di 640.000 
colori e 15 programmi automatici.
Dispone di funzione di memoria 
(vale a dire, le impostazioni
precedenti verranno riprese 
all’accensione). Telecomando 
senza fili 2.4Ghz, basso consumo 
di potenza, trsmissione a lunga 
distanza, anti-interferenza e 
segnale di controllo ad alta 
velocità, ecc..
Telecomando con funzioni 
semplici e pratiche di 
cambiamento
colore e luminosità (dimmerabili), 
il design del touch screen
capacitivo rende facile l’utilizzo.

EMERGENZA INTEGRATAEMERGENZA INTEGRATA
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Description:

Emergency system, supplies 
power, for a short time, for 
lighting in case of black out

Descrizione:
Sistema di emergenza, fornisce 
corrente per tenereaccesa la luce, 
per un tempo limitato, in caso di 
black out

POWER
100-240 Vac

Approfondimento
a pag. 62

deepening
on p. 62
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cod 09000

cod 09001

cod 09147

cod 09252

cod

09042

cod 09143
cod 09140

cod 09145

cod 07550



CENTRALINA CONTROLLER RGB 12/24 Vdc 144/288W

(n)

(2)

(1)

...
.

.....

.....

.....

Amperaggio
massimo  12 Amp.

Alimentatore
12/24 Vdc

Power

B

R

G

V+

+

-12/24VDC

Note:
• Consumo 1.2W
• Pile telecomando lithium battery 3V
• Temperatura di lavoro: -20° - + 40°
• Temperatura di stoccaggio: -30° + 60°
• Umidità consentita in fase di lavoro: 30% - 85%
• Umidità consentita allo stoccaggio: 10%- 90%
• Ambiente di stoccaggio:  al coperto, ben ventilato, evitare
   il contatto con gas erosivi, tenere al riparo dal sole
• Utilizzare solo in accordo con quanto riportato sul libretto istruzioni
• Tenere lontano da dispositivi elettronici sensibili ai campi magnetici.
• Evitare la pioggia e le vibrazioni meccaniche durante il trasporto.
• Disponibile ripetitore di segnale

5.1 Installazione
collegare V+ CON V+ , collegare  con ,  con ,  con 

2 - Le striscie LED vengono collegate in parallelo, la massima corrente di ogni singolo canale del controller è di 4A.
3 - L'alimentazione può essere inserita nell'interfaccia DC sinistra del controller e la massima corrente in entrata è di 4A
     o collegarsi ai morsetti + - sul lato destro del connettore verde.    

1 - connettere il controller con la strip, 

 

R R B B G G

5.2 Istruzioni

1 -  
Pulsante ON-OFF

2 -  
pulsante PLAY & STOP

5 -
pulsante Luce rossa statica

3-4  
pulsante + Luce; - Luce

6 -
pulsante Luce verde statica

7 -
pulsante Luce blu statica

pulsante Luce bianca statica

9 -
pulsante Luce porpora statica

Button ON-OFF

Button PLAY & STOP

Static button Red light

Button + Light; - Light

Static button Green light

Static button Blue light

Static button White light

Static button purple light

10-
pulsante Luce arancio statica
Static button orange light

18 -
pulsante cambio in dissolvenza su 7 colori

19-
pulsante cambio di luce su 7 colori

pulsante cambio in dissolvenza su 7 colori

pulsante cambio di luce su 7 colori

12 -  
pulsante Luce azzurra statica

14 -
pulsante cambio di luce su 3 colori

13-
pulsante  cambio luce automatica

15 -
pulsante cambio in dissolvenza su 3 colori

16 -
pulsante per Aumentare la velocità di lavoro

17 -
pulsante per Diminuire la velocità di lavoro

Static button ligth Blue light

pulsante cambio di luce su 3 colori

pulsa

pulsante cambio in dissolvenza su 3 colori

pulsante per Aumentare la velocità di lavoro

pulsante per Diminuire la velocità di lavoro

11 -  
pulsante Luce gialla statica
Static button Yellolight

BIANCO DINAMICOCONTROLLER TOUCH SCREEN + Telecomando   BIANCO DINAMICOBIANCO DINAMICO

PROGRAMMAZIONE
 
Abbinamento codice :
Il telecomando può funzionare solo quando è abbinato al controller.
Seguire le istruzioni riportate di seguito:
- collegare correttamente l'alimentatore, il controller e i LED;
- spegnere l'alimentazione, quindi accendere nuovamente, e
  premere il tasto 3 per 3 secondi circa, ad abbinamento avvenuto la
  luce lampeggerà due volte.

ATTENZIONE:
L'utente può abbinare secondo necessità. 
Un telecomando è in grado di abbinarsi a 
innumerevoli controllers, ma un controller 
può essere abbinato al massimo solo a 
quattro telecomandi.
Si prega di controllare l'installazione della 
batteria nel telecomando.

FUNZIONE DEI TASTI

3

1 4

2

5

7

6

Alta luminosità / high brightness
ON Media luminosità

OFF

Bassa luminosità / low light 

Anello touch per 
regolazione temperatura
colore / touch ring
for regolation temperature color

Anello touch
per regolazione

luminosità

ON OFF

COLLEGAMENTO

P
o

w
e

r
P

o
w

e
r

-

+

-

+

WW
WW

CW

V+

DC12/24VAC

AC TO DC

V+

CW

V+

+
-

Caratteristiche
• Controllore LED bianco dinamico
• Interfaccia intuitiva
• 
• Max 6A per canale
• Controllo fino 30mt di distanza
• 20 

• 12/24VDC

20 

 

2 canali

livelli di luminosità e 
  11 gradi diversi di temperatura di colore

Descrizione:
Sistema Bianco dinamico con telecomando touch.
Tecnologia di controllo PWM avanzata. 

livelli di luminosità e 11 gradi diversi di temperatura di colore.
Dispone di funzione di memoria (vale a dire, le impostazioni
precedenti verranno riprese all’accensione).
Telecomando senza fili 2.4Ghz, basso consumo di potenza,
trasmissione a lunga distanza, anti-interferenza e
segnale di controllo ad alta velocità, ecc.
Telecomando con funzioni semplici e pratiche di cambiamento 
colore e luminosità (dimmerazione), il design del touch screen 
capacitivo rende facile l’utilizzo.

Features
 Dynamic White LED Controller

• Intuitive interface
• 2 channels
• Max 6A per channel
• remote Control distance 30 m.
• 20 brightness levels and 11 different degrees of color
   temperature
• 12 / 24VDC

Description:
Dynamic White System with remote control touch.
advanced PWM control technology.
20 brightness levels and 11 different degrees of color temperature.
With memory function (that is to say, the settings earlier it will
be taken at power). 2.4Ghz wireless remote control, low
power consumption, long distance transmission, anti-interference and
of high-speed control signal, etc.
Remote control with simple and practical functions of change
color and brightness (dimming), the design of the Capacitive
makes it easy to use.

•

PROGRAMMING
 
Pairing code:
The remote control can work only when it is coupled to the controller.
Follow the instructions below:
- Properly connect the power supply, controller and LEDs;
- Turn off the power, then turn on again, and
   press 3 for 3 seconds, to match the place
   light will blink twice.

CAUTION:
You can combine as needed.
A remote control is able to pair with
countless controllers, but a controller
It can be matched to the maximum only in
four remote controls.
Please check the installation of
battery in the remote control.

touch ring
for adjustment

brightness

 / average brightness

20-
pulsante effetto strobo
pulsante effetto strobo

CONTROL UNIT CONTROLLER RGB 12/24 Vdc 144/288W DYNAMIC WHITECONTROLLER TOUCH SCREEN + Remote control  DYNAMIC WHITEDYNAMIC WHITE

IP20 IP20

55 56

CODICE PRODOTTO / : 09000PRODUCT CODE CODICE PRODOTTO / : 09147PRODUCT CODE

Notes:
• Consuption 1.2W
• Battery: 3V lithium
• Working temperature: -20° - + 40°
• Storage temperature:  -30° + 60°
• Working humidity:  30% - 85%
• Storage humidity:  10%- 90%
• Storage environment: indoor, well ventilated, 
  no erosion gas in the air,  keep out of direct sun.
• Use just in accordance  with the requirements of  the instruction book.
• Keep away from electronic equipments which are sensitive to magnetic field.
• Avoid rain and mechanical vibrations during transport.
• Available signal repeater
 

5.1 Installation
1 - As picture 1, controller connect with strip V+ connect with V+, R connect with R, B connect with B, G connect with G
2 - LED strip are connected in parallel mode.The max current of controller’s single chennel is 4A.
3 - Power supply can insert to left DC interface of controller and the max input 
     current is 4A, please connect with right-hand + - chennel. 
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RGB or single color LED strip for panel

RGB or single color LED strip for panel

Configurazione indirizzo DALI

     lampeggerà --- premere brevemente il tasto per impostare
     l'indirizzo che vogliamo ---- premere a lungo un tasto qualsiasi
     per confermare.
b. Master DALI: può essere impostato l'indirizzo con tutti I master
     DALI che possiedono questa funzione. Per il funzionamento
     specifico può essere consultato il manuale del master DALI.
c.  Una volta selezionato un indirizzo, i rimanenti 3 canali verranno
      utilizzati digitalmente. Ad esempio, se il decodificatore segna il
      valore 22 sul display, CH1 - 22, CH2 - 22, CH3 - 22, CH4 - 22.   

a. Manuale: Premere a lungo un tasto qualsiasi --- l’indirizzo digitale

Diagramma di connessione per singola unità

Diagramma di connessione per multi unità

DIMMER DALI 4 CANALI

Applicazioni:
• Ideale per il controllo e la dimmerazione di tutte le apparecchiature
  LED ad emissione luminosa Bianca, RGB e RGBW.

Caratteristiche:
• Alimentazione 12/24/36VDC tramite protocollo standard 
  DALI e compatibile e integrabile in tutti gli impianti domotici 
  e tutte le altre apparecchiature che utilizzano il sistema DALI.  
• Possibilità di effettuare la dimmerazione dei singoli canali.
• Ingresso alimentazione: 12VDC, 24VDC
• Uscita: 12VDC, 24VDC (in base all’alimentazione data in ingresso)
• Segnale di pilotaggio DALI, unico indirizzo,   i quattro canali
  verranno dimmerati SEPARATAMENTE, l’indirizzo DALI
  potrà essere assegnato tramite MASTER DALI o manualmente
• Ta = -20°C +50°C

DIMMER DALI 4 CHENNELS

Applications:
 Ideal for monitoring and diffraction of all LED fixtures

   light-emitting White, RGB and RGBW.

Features:
• 12/24 / 36VDC via standard DALI protocol and compatible and
   integrated into all home automation systems and any other
   equipment that uses the DALI system.
• Capable of dimming of the individual channels.
• Power Input: 12VDC, 24VDC
• Output: 12VDC, 24VDC (depending on power input)
• DALI Pilot signal, single address, the four channels will be dimmed
   SEPARATELY, the DALI address can be assigned manually or via
   DALI MASTER
• Ta = -20 ° C + 50 ° C

•

One unit diagram wiring

Multiple unit diagram wiring

Address configuration DALI
to. Manual: Press and hold any key --- the digital address
      --- flashes briefly press the button to set
      the address that we want ---- long press any key
      to confirm.
b. DALI Master: You can set the address with all Masters
      DALI that possess this function. For the operation
      Specific can be found on the DALI master manual.
c. Once a destination is selected, the remaining three channels will be
       used digitally. For example, if the decoder marks the
       value 22 on the display, CH1 - 22, CH2 - 22, CH3 - 22, CH4 - 22.

WhiteCONTROLLER TOUCH CAPACITIVO 12 - 24 V RGB  + White

Applicazioni:
• Sistema per apparecchiature RGB o RGB + W
  applicabile in scatole standard
  503 da incasso a muro o a parete

Caratteristiche:
• Alimentazione input 12-24 Vdc output 12-24Vdc
• Output segnale generato: 4 canali DMX
• Potenza massima 480W a 24Vdc

Note:
• Tc 75°C
• Ta -20° +50°C

RGB o strip Led monocromatica per pannello / Led Strip for panel

R G B W + + + - - D- D+

cod. 09042
Power Supply

12-36VDCL
N

110V-230VAC

Slave

Slave

Slave

cod. 09042 (Master)

Applications:
 System for RGB or RGBW equipment applicable

   in standards 503 recessed boxes.

Features:
• Input Power 12-24 Vdc output 12-24Vdc
• Output signal generated: 4 DMX channels
• Maximum power 480W at 24VDC

Notes:
•Tc 75 ° C
• Ta -20 ° + 50 ° C

•

WhiteCONTROLLER TOUCH CAPACITIVE 12 - 24 V RGB  + White

IP20 110 IP20

57 58

CODICE PRODOTTO / : 09252PRODUCT CODE CODICE PRODOTTO / : 09042PRODUCT CODE

110-230VAC

Power supply
12-24 VDC

N L 

RGB o strip Led monocromatica per pannello / Led Strip for panel
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1- Pulsante apprendimento
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1. Introduzione
Il telecomando 
full touch a distanza che può regolare fino a 
8 zone diverse. 
Si può ottenere il colore Rosso / Verde / Blu / Bianco 
direttamente. 
Il telecomando può memorizzare fino a 8 colori o 
8 modi diversi sui pulsanti corrispondenti (1-8) per 
ogni zona. È possibile scegliere qualsiasi colore 
attraverso la ruota cromatica. Vi è una porta USB per 
caricare la batteria interna.

2. Caratteristiche
    2.1 Trasmettitore: 
          Tensione: 3.6VDC
          Frequenza: 434MHZ / 868MHZ
          Batteria: batteria al litio
    2.2 Ricevitore: 
          Tensione d’ingresso: 12-36VDC
          Tensione d’uscita: 12-36VDC

 cod. 09140 RGB+W è un sistema

cod. 09140

cod. 09143

3. Pulsanti
1 -   Ruota dei colori
2 -   Indicatore
3 -   Pulsante ON/OFF 
4 -   Pulsanti R/G/B/W 
5 -   Memorizzazione colore
6 -   Riproduzione e pausa
7 -   Ritorno allo stato precedente 
8 -   Pulsante aumento e diminuzione
        velocità
9 -   Pulsante luminosità 
10 - Pulsante selezione zona 

Bottom

USB port OFF

ON

2

3

4

Durante il caricamento l’indicatore          è acceso.

Al completamento della carica l’indicatore si spegne.
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CONTROLLER RGB +  per sistemi WI-FIWhite
CONTROLLER RGB +  for system WI-FIWhite

1- Learn button
2- Jumper master/slave
3- Input 12-36VDC 
4- out

4 - wiring diagram Es:1

WhiteController touch screen con telecomandoRGB  + White 

WhiteController touch screen with  RGB  + White  remote control

+
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+
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Abbinamento codice:
Il telecomando può funzionare solo quando è abbinato al controller.
Seguire le istruzioni riportate di seguito:
-collegare correttamente l’alimentatore, il controller e i LED
-spegnere l’alimentazione, quindi accendere nuovamente e premere
  il tasto 5 per 3 secondi circa, finchè si accende la luce LED al centro
  del telecomando; La luce LED lampeggia due volte lentamente ad
  abbinamento avvenuto.

Cancellazione codice:
Se necessario l’abbinamento può essere eliminato.
Il controller e il telecomando rimarranno nello stato precedente alla
cancellazione del codice.
Il normale funzionamento riprenderà quando verrà affettuato il nuovo
abbinamento.
Per eliminare l’abbinamento, premere il tasto 5 per 3 secondi circa
finchè si accende la luce LED al centro  del telecomando; La luce LED
lampeggia 9 volte rapidamente a cancellazione avvenuta.

ATTENZIONE:
L’utente può riabbinare liberamente secondo necessità.
Un telecomando è in grado di abbinarsi a numerevoli controllers,
ma un controller può essere abbinato al massimo solo a quattro
telecomandi.
Si prega di controllare l’installazione della batteria nel telecomando.

Pairing code:
The remote control can work only when it is coupled to the controller.
Follow the instructions below:
- Connecting the power supply properly, the controller and the LEDs
- Turn off the power, then turn on again and press
  5 button for about 3 seconds, until you turn on the LED light in the center
  of the remote control; The LED light will flash twice slowly to
  place match.

Deletion code:
If necessary, the pairing can be eliminated.
The controller and the remote control will remain in the previous state before
cancellation of the code.
Normal operation will resume when the new pairing will be done.
To remove the pairing, press the 5 button for about 3 seconds
until it turns on the LED light in the center of the remote control; The LED light
flashes 9 times quickly been erased.

CAUTION:
The user can freely recombine as needed.
A remote control is able to pair with countless controllers,
but a controller may be coupled at most only four
remote controls.
Please check the installation of the battery in the remote control.

Sistemi RGB+W con telecomando touch.
Tecnologia di controllo PWM avanzata.
Possibilità di 640.000 colori e 15 programmi automatici.
Dispone di funzione di memoria (vale a dire, le impostazioni
precedenti verranno riprese all’accensione).
Telecomando senza fili 2.4Ghz, basso consumo di potenza, 
trsmissione a lunga distanza, anti-interferenza e segnale di
controllo ad alta velocità, ecc..
Telecomando con funzioni semplici e pratiche di cambiamento
colore e luminosità (dimmerabili), il design del touch screen
capacitivo rende facile l’utilizzo.

Caratteristiche:
• Controllore LED RGBW
• Interfaccia intuitiva
• RGBW 4 canali
•  Max 6A per canale
• Controllo fino 30m di distanza
• 20 tipologie di programmazione
• 12/24 Vdc

Caratteristiche:

• Interfaccia intuitiva
• RGBW 4 canali
•  Max 6A per canale
• Controllo fino 30m di distanza
• 20 tipologie di programmazione
• 12/24 Vdc

• Controllore LED RGBW

IP20 IP20

59 60

CODICE PRODOTTO / : 09143-09140PRODUCT CODE CODICE PRODOTTO / : 09145PRODUCT CODE

1. Introduction
09140 RGBW remote controller is full touch remote
controller which has 8 different zones. It can get 
Red/ Green/ Blue/ White color directly. The remote 
controller can save up to 8 colors or 8 modes into 
corresponding buttons (1-8 buttons) for each zone. 
You can choose any color through color wheel. 
There is a USB port to charge internal battery.

2. Performance Parameter
    2.1 Sender: (09140)
         Operation voltage: 3.6VDC
         Operation frequency:  434MHZ / 868MHZ
         Battery: Lithium battery.
   2.2 Receiver: (SR-1009FA/ SR-1009F3/ SR-1009F7)
         Input voltage: 12-36VDC
        Output voltage: 12-36VDC

3. Brief introduction of buttons
1 - Color wheel
2 - Indicator
3 - ON/OFF button
4 - R/G/B/W button
5 - Store color
6 - Play & Pause button
7 - Return previous status button
8 - Speed down & speed up button
9 - Brightness button
10 - Zone button

RGB + W system control with remote touch control- 
640.000 different colors, 15 different automatic 
programs.With memory function, 2.4Ghz remote 
control, low power consumption. Simple functions 
for change color and brightness. The design of 
capacitive screen make it aesy to use

RGB o strip Led monocromatica per pannello / Led Strip for panel
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3

9

10

1

4

6

7

5
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ON OFF

Ruota colori

Modalità +

Modalità -

Spia LED di 
segnalazione

Luminosità +

Luminosità -

Velocità +

Velocità -

+
B
-

+
S
-

+
M
-

colore statico/
static color

bianco statico/
static white

colore + bianco statici/
color +static white

tutti i colori cambiano
con continuità/All the
colors change with continuity

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Regolabili / adjustable

Non Regolabili
  not adjustable

Non Regolabili
  not adjustable

Non Regolabili
  not adjustable

Non Regolabili
  not adjustable

Velocità
Speed

EMERGENZA INTEGRATAALIMENTATORE CON EMERGENZA INTEGRATA

ON1

2

- ON -

ON ON - -

Emergenza Vmax Dip-switch

12V 24V 45V 57V

A B C D

9-12V 12V-2A max350-300mA N°LED=12 / VF
N°LED=24 / VF
N°LED=45 / VF
N°LED=57 / VF

350-160mA
350-80mA
350-60mA

9-24V 24V-2A max
9-45V -

9-57V -

Posizione 
Dip-switch

Emergency
in emergenza VL

 Moduli LED
in tensione

Corrente di uscita
in emergenza (I)

N° max power 
LED in corrente

Caratteristiche:
• Tensione di alimentazione: 220÷240VAC - 50/60Hz
• Corrente di alimentazione: 20mA - cos φ0.6
• Temperatura max d’esercizio: 70°C
• Temperatura ambiente: 0÷50°C
• Tempo di ricarica 24h
• Distanza massima tra alimentatore e lampada: 2mt
• Portata morsettiera 1.5mm²
• Foro di montaggio LED: ø8.8mm
• Collegabili ad alimentatori con tensione massima
  in uscita 90V, corrente massima in uscita 2A

FUNZIONAMENTO:
- Funzionamento in sola emergenza
- Funzionamento in luce continua in abbinamento con
  alimentatori elettronici, elettronici dimmerabili
- Versione regolabile con dip-switch, per power LED a corrente
  costante o per moduli LED a tensione costante
- Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
- Batteria al Ni-Cd alta temperatura
- Indicatore di ricarica a LED
- Dispositivo di protezione contro le
  scariche prolungate- Possibilità di inibizione in Modo Riposo con
  telecomando esterno centralizzato     

 

A
 B
C
D

3 ore

Features:
• Power supply voltage: 220 ÷ 240VAC - 50 / 60Hz
• Supply Current: 20mA - pfc 0,6
• Maximum working temperature: 70 ° C
• Room temperature: 0 to 50 ° C
• Charging time 24h
• Maximum distance between power supply and lamp: 2m
• Terminal capacity 1.5mm²
• LED Mounting hole: ø8.8mm
• Can be connected to power supplies with maximum voltage
   in 90V output, maximum output current 2A

OPERATION:
- Emergency-only operation
- Operation in continuous light in combination with
   electronic ballasts, dimmable electronic
- Adjustable version with dip-switch, for power LED current
   for constant voltage or constant LED modules
- Instantaneous trip at every power failure
- Battery Ni-Cd high temperature
- LED charging indicator
- Protective device against
   prolungate- discharges possible inhibition in sleep mode with
   remote control device

EMERGENCY POWERINTEGRATEDEMERGENCY POWER SUPPLY 

ATTENZIONE
1-Controllare che la tensione dell’alimentatore del controller
    è uguale alla tensione di alimentazione della strip LED (12/24Vdc),
    fare attenzione alla polarità dell’alimentazione del controller, un
    inversione dei collegamenti può portare alla rottura dei controller stesso.
2-Non effettuare collegamenti quando il dispositivo è acceso.
    Prima di dare tensione verificare che i collegamenti siano corretti.
3-Si prega di non toccare la ruota dei colori durante l’istallazione delle
    batterie, per migliorare la sua sensibilità, e utilizzare il telecomando
    3 secondi dopo che le batterie sono state installate.
4-Si prega di non utilizzare il controller in luoghi dove sono presenti metalli
    o forti onde elettromagnatiche per non diminuire la portata del
   telecomando.

CAUTION
1-Check that the power source voltage of the controller is equal
    to the strip LED power supply (12 / 24Vdc), pay attention to the 
    polarity of the controller, a wrong connection can lbreak the
    controller.
2-Do not make connections when the device is turned on. Before
    applying voltage to verify that the connections are correct.
3-Please do not touch the color weel during installation of the
    batteries, to improve its sensitivity, use the remote control three 
    seconds after the batteries have been installed.
4-Please do not use the controller in places where there are metals
    or strong elettromagnetic fields order not to decrease the 
    range of the remote control.

4 colori cambiano con continuità/
4 color change with continuity

4 colori cambiano a intermittenza /
4 color change intermittently

7 colori cambiano a intermittenza /
7 color change intermittently

rosso/bianco cambiano
a intermittenza /red-white
change intermittently

blu/bianco cambiano
a intermittenza /blue-white
change intermittently

verde/bianco cambiano
a intermittenza /green-white
change intermittently

rosso cambia a intermittenza /
 red change intermittently

blu cambia a intermittenza /
 blue change intermittently

verde cambia a intermittenza /
 green change intermittently

bianco cambia a intermittenza /
 white change intermittently

modalità rotazione /
rotation mode

scelta colore tramite ruota dei
colori / choice color wheel through
color

solo bianco/ only white

scelta colore tramite ruota dei
colori / choice color through wheel
color

bianco /  (OFF)white

IP20
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SOLUZIONI AVANZATE PER
IL CONTROLLO DELLA LUCE

LIGHT CONTROL PRO

deepening
on p. 69

Approfondimento
a pag. 70

Approfondimento
a pag. 71

Approfondimento
a pag. 74

Approfondimento
a pag. 73

Approfondimento
a pag. 72

Approfondimento
a pag. 69

deepening
on p. 70

deepening
on p. 71

deepening
on p. 72

deepening
on p. 73

deepening
on p. 74

Description:

DGT 410 permits to dimmer and 
control monochromatic, white 
dynamic and RGB panels with RF 
remote control or push DIM. It’s 
also possible to modify the dip-
switch.

Descrizione:
Il DGT 410 permette di dimmerare 
e controllare PANNELLI in 
monocolore, bianco dinamico ed 
RGB tramite telecomando RF o 
con pulsante normalmente aperto. 
La programmazione della 
centralina, può essere modificata 
tramite la gestione dei dip-switch

Approfondimento
a pag. 75-76

deepening
on p. 75-76
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DGT 338 generator DMX 512 

con telecomando

RGB

L’innovativo sistema DGT338
offre la possibilità di regolare e 
controllare il colore RGB tramite 
telecomando.
Alimentazione 12-24V DC.
Con questo tipo di gestione è 
possibile controllare in modo 
coordinato molteplici pannelli RGB 
con un singolo telecomando.   

The innovative system DGT338
It offers the possibility to regulate 
and control RGB color by remote 
control. Power supply 12-24V DC.
With this type of management is 
possible controlling in a 
coordinated manner multiple
RGB panels with a single remote 
control.

1
0
6 24

45

DGT 381 generator DMX 512

dimmable PUSH-BUTTON

 RGB

L’innovativo sistema DGT381 offre la 
possibilità di regolare e controllare
il colore RGB tramite pulsanti 
normalmente aperti.
Alimentazione 12-24V DC.
Con questo tipo di gestione è 
possibile controllare in modo 
coordinato molteplici pannelli RGB.   

 The innovative DGT 381 offers the 
ability to adjust and check RGB color 
via button on Normally open. Power 
supply 12-24V DC. With this type of 
management is possible controlling 
in a coordinated manner RGB 
multiple panels.

8
5

25

120

DMX TOUCH CONTROL

L’innovativo sistema Touch Panels 
offre la possibilità di regolare e 
controllare il colore RGB tramite 
tocco su pannelo. Zona attiva di 10 x 
70 mm con mascherina 
personalizzabile in stampa digitale. 
Il dispositivo di controllo può essere 
inserito all’interno di una normale 
scatola 503. Alimentazione 9-24 Vdc
nel caso di funzionamento 
indipendente come generatore 
DMX. Con questo tipo di gestione è 
possibile controllare in modo  
coordinato più pannelli RGB

The innovative Touch Panels offers possibility to adjust and control color 
RGB by touch. Active area10 x 70 mm with customizable mask digital 
printing . The control device can be placed inside a normal box 503. 
Power supply 9-24 Vdc in the case of independent operation as DMX 
generator. With this type of management is possible controlling in a 
coordinated manner more panels RGB

USB DMX CONTROLLER
INTERFACE

10
6 44,5
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The control interface can control 
DMX system  via a PC and a 'USB 
port. Has an output cable 3-pin 
XLR DMX. Compatible with all 
versions of windows.

Il controllo interface può 
controllare impianti DMX 
attraverso un PC e un’ interfaccia 
USB ha un cavo di uscita a 3 pin 
XLR-DMX. Compatibile con tutte 
le versioni di windows.

L’innovativo sistema DGT338 offre la 
possibilità di regolare e controllare le 
tonalità di bianco tramite telecomando.  
Alimentazione 12-24V DC. Con questo tipo 
di gestione è possibile controllare in modo 
coordinato molteplici pannelli RGB con un 
singolo telecomando.   

The innovative system DGT338 It offers the 
possibility of adjust and control shades of 
white via remote control. supply 12-24V 
DC.  With this type of management you can 
control coordinated multiple panels in 
dynamic white with a single remote control.

GESTIONE DELLA LUCE PRO LIGHT CONTROL PRO

133

36,5

104,5

DTG 350 DMX512 -
12/24 Vdc 180-350W

 09050

 RGB

cod.

10
4,
5

36,5

133

RJ45

White
DGT 364 DMX512 12/24Vdc
240-480W +RGB  White

White 
DGT 381 generator DMX 512

+ dimmable
PUSH-BUTTON

RGB White 

1
0
6 24

45

DGT 338 GENERATOR DMX 512
BIANCO DINAMICOBIANCO DINAMICOBIANCO DINAMICO con telecomando

Il DGT 364 permette di 
utilizzare il protocollo DMX 
fino a 4 canali. Possibilità di 
controllare e regolare RGB+W 
in modalità DMX o tramite 
relativi accessori.

The DGT 364 allows you to use 
the DMX up to 4 channels. 
Can control and regulate RGB 
+ W in DMX or via related 
accessories.

13
3,
5

33

105

39

7
3

MULTI DIMMER DGT 410A 0-5V /
0-10V / 1-10V / PUSH / DMX

L’innovativo sistema 
DGT381 offre la possibilità 
di regolare e controllare il 
colore RGB tramite pulsanti 
normalmente aperti. 
Alimentazione 12-24V DC. 
Con questo tipo di gestione 
è possibile controllare in 
modo coordinato molteplici 
pannelli RGB.   

 The innovative DGT 381 
offers the ability to adjust 
and check RGB color via 
buttons normally open. 
Power supply 12-24V DC. 
With this type of 
management is possible 
controlling in a coordinated 
manner RGB multiple 
panels.
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DTG 350 DMX512 - 12/24 Vdc 180-350W  RGB

Applicazioni:
• Controllo: - LED RGB12/24V DC 
  
Caratteristiche:
• Alimentazione 12/24VDC
• Ogni DGT350 può indirizzare fino ad 85 punti luce indipendenti
   mediante i primi 9 dip switch a codice binario. 
  Gli indirizzi vanno dal numero 1 fino al numero 511.
  Ogni punto luce occupa 6 indirizzi per cui l’ultimo indirizzo utile
   è il 507.Gli ultimi 3 dip switch del gruppo di destra sono inutilizzati. 
• Ricevitore DMX512 per controllo LED RGB
• Codice: 09050 Connettore DMX IN/OUT XLR 5 poli
• Doppia morsettiera da 4x1.5mm² per pilotaggio LED RGB12/24VDC 
• Controllo fino a 5A per canale (RGB)
• Collegabile in cascata fino a 32 dispositivi 
• Per tutte le funzioni ausiliarie consultare la ducumentazione
• Funzione strobo

Note:
• I cablaggi dei segnali DMX devono essere realizzati 
  secondo i criteri del protocollo RS-485 e DMX 512. 
• Elcom declina ogni responsabilità per il cablaggio dei componenti
   o disturbi non  riconducibili ai componenti stessi
• Cavo di connessione dmx non incluso

2. Indirizzo DMX 512
Assegna il canale DMX 512 a cui risponde DGT 350
occupa in tutto 6 canali DMX
Esempio:

DGT350

DGT350 n°1

DGT350 n°2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DTG 350 DMX512 - 12/24 Vdc 180-350W  RGB

3.Collegamento del segnale DMX 512
Esempio:

3.Signal connection DMX 512
Example:

Selezionando uno dei dip-switch 1-2-3-4-9 si ha la possibilità
di eseguire un programma:
i dip-switch 1-2-3-4 attiveranno rispettivamente Prog.1 - prog.2 - prog.3
- prog.4. Il dip-switch 9 eseguità tutti i programmi in sequenza.
E’ possibile selezionare soltanto un programma per volta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. DMX Address 512
Assign the DMX channel 512 which responds DGT 350
It occupies around 6 DMX channels

4.Funzione Dip-Switch
  4.1 Funzione Auto (dip-switch AUTO)
   Posizionanando il dip-switch su ON si attiva la funzione master/slave,
   questa funzione inibisce il controllo con DMX.
   Se i dip-swich da 1 a 9 sono in OFF, DGT350 è settato in slave
   Esempio:

Selecting one of the dip-switches 1-2-3-4-9 it is possible
run a program:
the dip-switch 1-2-3-4 activate PROG.1 respectively - prog.2 - prog.3
- Prog.4. The dip-switch 9 with run all programs sequentially.
  it is possible to select only one program one a time

DGT350 settato come master programma 1 DGT350 set as master programma 1

I dip-switch 5 e 6 determineranno il tempo dei programmi Dip-switch 5 e 6 determine the time of program

I dip-switch 7 e 8 determineranno la velocità dei programmi Dip-switch 7 e 8 determine the speed of a program

DGT350 settato come master programma 3
wait time 30 sec. fade time 10sec.

DGT350 set as master program 3
wait time 30 sec. fade time 10sec.

N.B. Il dip-switch n.10 deve essere in OFF, se si vuole utilizzare DGT350
con altre funzioni, esso infatti ha prevalenza su tutti gli altri dip-switch.
E’ importante sottolineare che il segnale DMX deve essere scollegato
quando si attiva questa funzione per non creare conflitti

4.2 Funzione Test (dip-switch TEST)
Permette il test di ogni singolo canale di DGT350,
senza bisogno di nessun mixer collegato
Es.

DGT350 settato come slave DGT350 set as slave

IP20

4.Funzione Dip-Switch Function
   4.1 Auto (AUTO dip-switch) Positioning 
          the dip-switch to ON activates the master / slave function, This feature 
         disables the use of DMX. If the dip-swich 1 to 9 are OFF, is DGT350 sets 
         slave Example:

N.B. The dip-switch 10 must be set to OFF, if you want to use DGT350
with other functions as it prevails over all other dip-switch.
It 'important to note that the DMX signal must be disconnected
when this function is activated to avoid conflicts

4.2 Function Test (TEST dip-switch)
Allows the each of DGT350 channel test,
without any controller connected
Es.
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Applications:
• Control: - LED RGB12/24V DC 
   
Features:
• Supply 12/24VDC
• Every DGT350 can address 85 indipendents light points using 9 
  dip switch binary code. Addresses are from 1 till 511.
  Every light poin uses 6 addresses, this means that last address is 507.
  Last 3 dip switch in right set, are not used. 
• DMX 512 receiver control for RGB LED systems
• Code: 09050 DMX IN/OUT RJ45
• Double terminal 4x1.5mmq to connect LED RGB12/24VDC
• Control up to 5A per channel (RGB)
• Cascade up to 32 devices
• For all the auxiliary functions see instructions
• Strobe function

Notes:
• The DMX signal wiring must be carried out according to the criteria of the 
   protocol RS-485 and DMX 512
• Elcom not responsible for the wiring of components or electronic noise not 
   attributable to the components themselves
• DMX cable not included 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4.3 Funzione Led ON (dip-switch LED ON)
E’ possibile ottenere che i led collegati al DGT350 rimangano accesi,
ed è possibile variarne l’intensità luminosa.
Questa funzione è attiva portando in ON il dip-switch LED ON,
ed eseguendo le varie combinazioni illustrate in tabella

N.B. I tre dip-switch del canale settati in OFF corrispondono
al led spento.
Es:

 dip-switch LED ON in ON canale n.1 al 20%
canale n.2 al 30% e canale n.3 al 60%

 dip-switch LED ON in ON channel n.1 al 20%
channel n.2 al 30% e channel n.3 al 60%

 dip-switch LED ON in ON canale n.1 spento
canale n.2 spento e canale n.3 al 100%

 dip-switch LED ON in ON  n.1 OFFo
channel n.2 OFF e channel n.3 al 100%

channel

N.B. Il dip-switch led ON attivo inibisce il segnale DMX

4.4 Funzione strobo (dip-switch STROBO)
Portando il dip-switch STROBO in ON si attiva un canale accessorio
(canale n.5 vedi tabella DMX) che abilita l’effetto strobo.
Es:

Dip-switch13 effetto strobo attivo
(con dip-switch in OFF si inibisce l’effetto
strobo)

5. Segnali Led
Tre diversi led indicano lo stato di funzionamento
del vostro DGT350

posizionando il dip-switch su ON DGT350
esegue un test rapido di tutti i colori in sequenza

positioning the dip-switch to ON DGT350
It performs a quick test of all colors in sequence

4.3 Led Function (DIP switch ON LED)
You can get the leds connected to DGT350 remain light
and it is possible to vary the light intensity.
This function is activated by setting to ON the dip-switch LED ON,
and performing the various combinations shown in the table

Dip-switch13 on strobe active
(With dip-switch on OFF will inhibit the effect
strobe)

5. Led Signs
Three LEDs indicate the operating status
your DGT350

Funzione / FunctionLed Led acceso/ led on Led spento/ led off Led lampeggiante/ led flashing

Verde
green

Giallo
Yello

rosso
read

Alimentazione al circuito
Power to the circuit

Presente
this

Assente
Absent

non completato
not completed

Stato del DMX
state of DMX

DMX presente mal collegato
poorly connected

DMX Assente
DMX Absent DMX OK

Messaggio di errore al circuito
message of error circuit

circuito sovraccarico in uscita
o temperatura elevata

overload circuit output or
high temperature

scheda OK
card OK

a seconda del lampeggio ci possono
essere 4 diversi tipi di errore

depending of the flashing there may
be 4 different types of error

1- Lampeggio/
2- Lampeggio consecutivi/
3- Lampeggio consecutivi/
4- Lampeggio consecutivi/

flas
flash
flash
flash
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Applications:
• Supply and light colour control by 2 buttons
• Dimmer of high power led fixtures

Features:
• Supply with 12/24VDC
• Plug supply cable to marked terminals
• Terminal marked “C” is the common of push buttons.
   At terminals marked 1 and 2 connect push buttons 1 and 2.
• There are two modes of operation:
  1) only white: when you switch on if you keep 
      pressing button 1, you will have only white colour
  2) All colours: when you switch on if you keep pressing button
     1 and 2 together, you can choose the colour.
• In only white mode, button 1 is for switch ON/OFF if you press
   it quickly, if you keep pressing it is for dimming. In this mode button 2   
is disabled.
• In all colour mode, button 2 make youchoose the colour.
   Every time you press it you change the colour. In this mode button 1 
is for switch ON/OFF if you press it quickly, if you keep pressing it is for 
dimming. 

Notes:
• Supply 12/24VDC
• Consumption 1.2W
• Cable Rj not included
• Compatible with:
  DGT340
  DGT332
  

Applicazioni:
• Gestione della luce (accensione regolazione spegnimento)
   tramite 2 pulsanti
• Dimmer impianti ad alta potenza

Caratteristiche:
• L’alimentazione della scheda è a 12/24Vdc e va connessa al morsetto 
   indicato con +12/24Vdc e -12/24Vdc.
• Il morsetto etichettato con C è il comune dei due pulsanti, mentre
   ai morsetti etichettati con 1 e 2 vanno connessi rispettivamente il
   pulsante 1 e 2. 
   Sono disponibili due modalità di funzionamento:
  1) solo bianco: se durante l’accensione si tiene premuto il pulsante 1, la 
      scheda fornisce in uscita solamente il colore bianco.
  2) tutti i colori: se durante l’accensione si tengono premuti il pulsante
      1 e 2 insieme, la scheda permette di scegliere tra più colori. 
• Nella modalità solo bianco il pulsante 1 ha la funzione ON/OFF se
   premuto velocemente, e di dimmer se tenuto premuto. In questa
   modalità il pulsante 2 non è attivo.
• Nella modalità tutti i colori, invece, il pulsante 2 ha la funzione di
    scelta del colore: ogni volta che viene premuto cambia il colore in uscita. 
   In questa modalità il pulsante 1 ha sempre la funzione di ON/OFF se 
   premuto velocemente, e di dimmer se tenuto premuto.

Note:
• Alimentazione 12/24VDC
• Consumo 1.2W
• Cavo Rj non incluso
• Compatibile con:
   DGT340
   DGT332

Applicazioni:
• Regolazione e controllo colore tramite 43 scenografie 
   programmate, selezionabili tramite telecomando a 4 tasti

Caratteristiche:
• Riceve gli impulsi dal telecomando e genera sequenze di 
  codici già programmati nel protocollo DMX512 
• Output DMX512: connettore RJ45 
• Telecomando in radiofrequenza con campo 
  di azione 100m.  Su richiesta, è possibile settare 
  colori e sequenze a seconda delle applicazioni

Note:
• Alimentazione 12/24VDC 
• Consumo 1.2W
• Cavo RJ non incluso
• Disponibile versione per il bianco dinamico
 

Pulsante 1 colori fissi
1 buttono fixed colors

Pulsante 2 sequenza RGB
button 2 sequence RGB

  1  Sabbia - 
  2  Crema - 
  3  Pesca - 
  4  Verde pastello - 
  5  Verde caraibico - 
  6  Verde mare - 
  7  Blu pastello - 
  8  Blu chiaro - 
  9  Turchese - 
10  Lavanda chiaro - 
11  Lavanda - 
12  Ametista - 
13  Rosa chiaro -
14  Rosa pastello - 
15  Rosso - 
16  Verde - 
17  Blu - 
18  Ciano - 
19  Giallo - 
20  Magenta - 
21  Bianco - 

sand
cream
peach

pastel green
green caribbean

green sea
pastel blue

light blue
turquoise

light lavander
lavander
amethyst

 light pink
pastel pink

red
green

blue
cyan
yello

magenta
white

  1  Arcobaleno lento - 
  2  Arcobaleno medio - 
  3  Arcobaleno veloce - 
  4  Arcob. freddo lento - 
  5  Arcob. freddo medio - 
  6  Arcob. freddo veloce - 
  7  Arcob. caldo lento - 
  8  Arcob. caldo medio - 
  9  Arcob. caldo veloce - 
10  Gradazione lenta - 
11  Gradazione media - 
12  Gradazione veloce - 
       

slow rainbow

slow gradation
medium gradation
fast gradation

medium rainbow
fast rainbow
slow rainbow cool
medium rainbow cool
fast rainbow cool

slow rainbow warm
medium rainbow warm
fast rainbow warm

Pulsante 3 livelli di bianco
button 3 level white

Pulsante 4
ON/OFF

  1   Bianco 100% - 
  2   Bianco 90%  
  3   Bianco 80%
  4   Bianco 70%
  5   Bianco 60%
  6   Bianco 50%
  7   Bianco 40%
  8   Bianco 30%
  9   Bianco 20%
 10  Bianco 10%

white 100%
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

white 90%
white 80%
white 70%
white 60%
white 50%
white 40%
white 30%
white 20%
white 100%

  1   ON/OFF

DMX IN

12/24VDC
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Power
12/24 Vdc

1 2

3 4

DGT 338 generator DMX 512 con telecomando RGB 
DGT 338 generator DMX 512 RGB with remote control

DGT 381 generator DMX 512 dimmerabile con pulsante  RGB

Alimentatore
12/24 Vdc

Possibilità di
aumentare
sistemi LEDcod 09031

cod: 09030

Alimentatore
12/24 Vdc

Alimentatore
12/24 Vdc

ON/OFF dimmer 
bianco/white

PULSANTE 1
button 1

PULSANTE 2
button 2

DGT 381 generator DMX 512 dimmable PUSH-BUTTON  RGB

  1  Sabbia - 
  2  Crema - 
  3  Pesca - 
  4  Verde pastello - 
  5  Verde caraibico - 
  6  Verde mare - 
  7  Blu pastello - 
  8  Blu chiaro - 
  9  Turchese - 
10  Lavanda chiaro - 
11  Lavanda - 
12  Ametista - 
13  Rosa chiaro -
14  Rosa pastello - 
15  Rosso - 
16  Verde - 
17  Blu - 
18  Ciano - 
19  Giallo - 
20  Magenta - 

sand
cream
peach

pastel green
green caribbean

green sea
pastel blue

light blue
turquoise

light lavander
lavander
amethyst

 light pink
pastel pink

red
green

blue
cyan
yello

magenta
21  Arcobaleno lento - 
22  Arcobaleno medio - 
23  Arcobaleno veloce - 
24  Arcob. freddo lento - 
25  Arcob. freddo medio - 
26  Arcob. freddo veloce - 
27  Arcob. caldo lento - 
28  Arcob. caldo medio - 
29  Arcob. caldo veloce - 

slow rainbow
medium rainbow
fast rainbow
slow rainbow cool
medium rainbow cool
fast rainbow cool

slow rainbow warm
medium rainbow warm
fast rainbow warm

IP20 IP20 110
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CODICE PRODOTTO / : 09080PRODUCT CODE CODICE PRODOTTO / : 09130PRODUCT CODE

Applications:
• Adjusting and lighting  control  through 43 
programms, selectables by 4 button remote control

Features:
• Control
• Receives impulses from the remote and generates sequences
   of codes already programmed into the remote DMX 512 protocol
• Radio remote control with operating range 100m.
On request, it is possible to set colours and sequences
depending on the application

Notes:
• Supply 12/24VDC 
• Consumption 1.2W
• Cable RJ/XLR not included
•Version for white dynamic

 

colour

RGB o strip Led monocromatica per pannello

/ Led Strip for panel

RGB o strip Led monocromatica per pannello

/ Led Strip for panel

RGB o strip Led monocromatica per pannello

/ Led Strip for panel



DMX TOUCH CONTROL

Applicazioni:
• Controllo e regolazione colore RGB tramite tocco su pannello 

Caratteristiche:
• Alimentazione 9-24V DC nel caso di funzionamento
   indipendente come generatore DMX
• Grande zona sensibile cm 10x7con mascherina personalizzabile.
   Si collega direttamente solo a centraline DGT332 (cod.09032)
   o DGT340 (cod.09072) con segnale DMX 512 

Note:
• Si installa in scatole a muro rotonde ø50mm o in scatole
   503 standard

DMX TOUCH CONTROL

9-24VDC
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INDIRIZZO

10 1

ALIMENTAZIONE 12/24V DC

BARRA LED ROSSO

BARRA LED VERDE

BARRA LED BLU

Opzione con DGT 340
per funzionamento
LED di potenza 350mA
RGB 

2. Cablaggio con DGT 332 (cod:09031)

9-24VDC

Opzione con DGT 332
per funzionamento
LED 12/24VDC RGB 

12/24VDC

D
M

X
-O

U
T

D
M

X
-IN

R
-   G

-    B
-

B
-   G

-    R
- 

+ R- G- B-
+ B- G- R-

DGT 332 (COD: 09031)

Cavo RJ-45

USB DMX CONTROLLER INTERFACE
USB DMX CONTROLLER INTERFACE

Applicazioni:
• Questa unità può controllare impianti DMX attraverso un PC e un’ 
interfaccia USB
• Incluso di software test con DLL per personalizzare il proprio impianto
• Comprende una funzione test specifica che permette la verifica di tutti i 
512 canali.

Caratteristiche:
• Connessione ed alimentazione tramite USB
• DMX512 canali con 256 livelli ognuno
• Cavo di uscita a 3 pin XLR-DMX
• Compatibile con windows (98; SE; e successivi)
• Batteria optional a 9V necessaria per effettuare la modalità test specifico 
• Fusibile di protezione sul DMX output
• Montaggio su barra DIN

Componenti inclusi:
• Cavo USB
• CD con: Test software, DLL per sviluppo personalizzabile, DMX light 
player.  

Note:
• Tc 75°C
• Ta -20° +50°C

applications:
• This unit can control DMX systems via  PC wich an USB interface
• Included software test with DLL to customize your system
• Includes a test specific function that allows to check of all 512 
   channels.

Features:
• Connection and power supply via USB
• DMX 512 channels with 256 levels each
• Output cable 3-pin XLR DMX
• Compatible with Windows (98, SE, and later)
• optional 9V battery needed to make a specific test mode
• Fuse protection on DMX output
• DIN rail

Components included:
• USB cable
• CD with: test software, DLL for custom development, DMX light 
player.

notes:
• Tc 75 ° C
• Ta -20 ° + 50 ° C

 

strip RGB

Computer

cod. 09100

DGT332

D
M

X
-O

U
T

D
M

X
-INCAVO-SP-M

Programma di utilizzo compatibile con windows Program compatible with windows

IP20 IP20

1. Cablaggio con DTG340 (cod.09070) 1. Cabling with DTG340 (cod.09070)
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CODICE PRODOTTO / : 09040PRODUCT CODE CODICE PRODOTTO / : 09100PRODUCT CODE

Applications:
• RGB LED control by touch panel
  
Features:
• 9-24VDC power supply in case of independent operation as a 
  generator DMX
• Great customizable mask 10x7 cm   sensitive zone

Notes:
• Installable in wall box ø50mm or   503 standard box

 

With DGT340 for power 

LED 350mA RGB

With DGT332 for 12/24 Vac 

RGB led



BIANCO DINAMICODGT 338 generator DMX 512 con telecomando BIANCO DINAMICOBIANCO DINAMICO 

Applicazioni:
• Regolazione e controllo colore tramite 20 scenografie 
   programmate, selezionabili tramite telecomando a 4 tasti

Caratteristiche:
• Riceve gli impulsi dal telecomando e genera sequenze di 
   codici già programmati nel protocollo DMX512 
• Output DMX512: connettore RJ45 
• Telecomando in radiofrequenza con campo di azione 100m. 
   Su richiesta, è possibile settare colori e sequenze a 
   seconda delle applicazioni

Note:
• Alimentazione 12/24VDC 
• Consumo 1.2W
• Cavo RJ non incluso

Controller DGT 338 bianco dinamico compatibile con:
-DMX DGT 332 codice 09030
-DMX DGT 350 codice 09050

DYNAMIC WHITEDGT 338 generator DMX 512 DYNAMIC WHITEDYNAMIC WHITE with Remote control

Pulsante 1 
colori fissi

Pulsante 2 

  10 temperature 
       di bianco

 

RANDOM

Pulsante 3 Pulsante 4
ON/OFF

Dimmer-10 livelli di 
intensità

  1   ON/OFF

DMX IN

DGT 332 (cod: 09031)

12/24VDC

Alimentatore
12/24 Vdc

IP20

Controllers DGT 338 Dynamic white compatible with:
-DMX DGT 332 09030 Code
-DMX DGT 350 09050 Code

DGT 364 DMX512 12/24Vdc 240-480W +  RGB White

Applicazioni:
• Controllo: - LED RGB12/24V DC 
   
Caratteristiche:
• Alimentazione 12/24VDC
• Ogni DGT364 può indirizzare fino ad 85 punti luce indipendenti
   mediante i primi 9 dip switch a codice binario. Gli indirizzi vanno dal
   numero 1 fino al numero 511. Ogni punto luce occupa 6 indirizzi per
  cui l’ultimo indirizzo utile è il 507. I dip switch del gruppo di destra
  sono utilizzati per funzioni predefinite.
• Ricevitore DMX512 per controllo LED RGB+W 
• Doppia morsettiera da 4x1.5mm² per pilotaggio LED RGB +
   W 12/24VDC 
• Controllo fino a 5A per canale (RGB + W)
• Collegabile in cascata fino a 32 dispositivi 
• Per tutte le funzioni ausiliarie consultare la documentazione
• Funzione strobo

Note:
• I cablaggi dei segnali DMX devono essere realizzati 
   secondo i criteri del protocollo RS-485 e DMX 512. 
• Elcom declina ogni responsabilità per il cablaggio dei componenti
   o disturbi non riconducibili ai componenti stessi
• Cavo di connessione dmx non incluso

DGT 364 DMX512 12/24Vdc 240-480W +  RGB White

cavo XLR 5 Poli
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Esempio schema di collegamento:
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CODICE PRODOTTO / : 09081PRODUCT CODE CODICE PRODOTTO / : 09060PRODUCT CODEIP20

DGT 381 generator DMX 512 dimmable PUSH-BUTTON  RGB  + White
Applicazioni:
• Gestione della luce (accensione regolazione spegnimento)
    tramite 2 pulsanti
• Dimmer impianti ad alta potenza 

Caratteristiche:
• 4 canali
• L’alimentazione della scheda è a 12/24Vdc e va connessa al morsetto 
  indicato con +12/24Vdc e -12/24Vdc.
• Il morsetto etichettato con C è il comune dei due pulsanti, mentre ai
   morsetti etichettati con 1 e 2 vanno connessi rispettivamente il
   pulsante 1 e 2. Sono disponibili due modalità di funzionamento:
  1) solo bianco: se durante l’accensione si tiene premuto il pulsante 1, 
      la scheda fornisce in uscita solamente il colore bianco.
  2) tutti i colori: se durante l’accensione si tengono premuti il pulsante 
     1 e 2 insieme, la scheda permette di scegliere tra più colori. 
• Nella modalità solo bianco il pulsante 1 ha la funzione ON/OFF se
   premuto velocemente, e di dimmer se tenuto premuto. In questa
   modalità il pulsante 2 non è attivo.
• Nella modalità tutti i colori, invece, il pulsante 2 ha la funzione di 
  scelta del colore: ogni volta che viene premuto cambia il colore in uscita. 
  In questa modalità il pulsante 1 ha sempre la funzione di ON/OFF 
  se premuto velocemente, e di dimmer se tenuto premuto.

Note:
• Alimentazione 12/24VDC
• Consumo 1.2W
• Cavo RJ/XLR non incluso

Applications:

selectable by  4 button remote control

Features:
• Receives impulses from the remote and generates sequences of codes 
already programmed in DMX 512 protocol
• Connector RJ45 output DMX512
• Radio remote control with operating range 100m.
On request, it is possible to set colours and sequences
depending on the application

Notes:
• Supply 12/24VDC 
• Consumption 1.2W
• Cable RJ not included

 

• Adjusting and lighting colour control through 20 programmed sets,

  
10 white
      temperature intensity levels

Dimmer-10

Applications:

  
Features:
• Supply 12/24VDC
• Every DGT364 can address 85 indipendents  light points using 9 dip switch
   binary code. Addresses are from 1 till 511. Every light point  uses 6
   addresses, this means that last  address is 507. Dip switch in right set, are 
  used for predefined functions.
• DMX512 receiver control for LED RGB+W 
• Code: CON2-RGBW-364  Connettore DMX IN/OUT XLR 5 pins
• Code: CON2-RGBWR-364   Connettore DMX IN/OUT RJ45 
• Double terminal 4x1.5mmq to connect LED   RGB+W 12/24VDC 
• Control up to 5A per channel (RGB+W)
• Cascade up to 32 devices
• For all the auxiliary functions see instructions
• Strobe function

Notes:
• The DMX signal wiring must be carried out according to the criteria
   of the protocol RS-485  and DMX 512
• Elcom is not responsible for the wiring of components or electronic
   noise not attributable   to the components themselves
• DMX cable not included 

 

• Control: - LED RGB + W 12/24V DC 

Applications:
• Supply and light colour control by 2 buttons
• Dimmer of high power led fixtures

Features:
• 4 channel
• Supply with 12/24VDC
• Plug supply cable to marked terminals
• Terminal marked “C” is the common of push buttons. At terminals marked
   1 and 2 connect push buttons 1 and 2.
• There are two modes of operation:
  1) only white: when you switch on if you keep 
      pressing button 1, youwill have only white colour
  2) All colours: when you switch on if you keep pressing button
     1 and 2 together, you can choose the colour.
• In white mode, button 1 is for switch ON/OFF if you press it quickly,
   if you keep pressing it is for dimming. In this mode button 2 is disabled.
• In all colour mode, button 2 make yuo choose the colour.
   Every time you press it you change the colour. In this mode button 1 is for
   switch ON/OFF if you press it quickly, if you keep pressing it is for dimming. 

Notes:
• Supply 12/24VDC
• Consumption 1.2W
• Cable Rj not included

  

RGB o strip Led monocromatica per pannello

/ Led Strip for panel
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IP20

MULTI DIMMER DGT 410A 0-5V / 0-10V / 1-10V / PUSH / DMX

Applicazioni:
• Controllo: LED 24V DC 

Caratteristiche:
• Alimentazione 24VDC
• Protezione per massima corrente totale in uscita di 15Amp
   (5 Amp per canale), realizzata con fusibile da 15Amp a lamina
• Frequenza d’uscita: PWM da 610Hz 14 bits 

Note:
• La connessione dei cavi al BUS DMX deve essere eseguita a
   dispositivo non alimentato. Utilizzare un cavo a 2 poli twistato
   e schermato, lo schermo va collegato al morsetto GND.
• Per regolare gli ingressi analogici 1,2,3, nella modalità 1...10V
   e 0...10V,usare un potenziometro da 22 Kohm per ogni ingresso
• Disponibile versione 12VDC corrente totale in uscita 15 Amp 
  (5 Amp per canale).
• Disponibile versione con radio comando sia a 12VDC che 24VDC.
• Controllo utilizzabile sia per LED RGB che per LED mono.

MULTI DIMMER DGT 410A 0-5V / 0-10V / 1-10V / PUSH / DMX

Applications:
 Control: 24V DC LED

Features:
• Power supply 24VDC
• Maximum total output current 15Amp
    (5 Amps per channel), protection made with 15amp fuse foil
• Output frequency: 610Hz PWM 14 bits

Notes:
• The cable connection to the DMX bus should be performed when
    switch off device. Use a 2-pole twisted cable
    and shielded, the shield should be connected to GND.
• To adjust the analog inputs 1,2,3, in the mode 1 ... 10V
    and 0 ... 10V, use a 22 ohm potentiometer for each input
• Version 12VDC total output current 15 Amp
   (5 Amps per channel) is available
• Version with radio control available for 24VDC and 12VDC.
• Control usable both for RGB LED and mono LED.

•

 

 

 
 

ALIMENTAZIONE
E’ importante ricordare che DGT 410A supporta una tensione
in ingresso di 24 Vdc 

MASSIMA CORRENTE EROGABILE
Sopporta una massima corrente di 5 Amp per ogni uscita.
Protezione per massima corrente totale in uscita di 15 Amp,
realizzata con fusibile da 15 Amp a lamina.
Frequenza di commutazione dell’uscita: PWM da 610Hz con
risoluzione 14 bits.

N.B. La connessione dei cavi al BUS DMX deve essere
eseguita a dispositivo non alimentato.  

 

 

LED verde = presenza linea
LED giallo = veloce DMX lento standard 
LED rosso = allarme cortocircuito

RICEVITORE 
RADIO

BUS DMX

GND
ALIM. +24Vdc
ALIM. 0Vdc

LED +
LED BLU

LED VERDE
LED ROSSO

+5Vdc

COMUNE PULSANTI

PULSANTE 2 
PULSANTE 1

ANALOG INPUT 3 10V (LED ROSSO)
ANALOG INPUT 2 10V (LED VERDE)
ANALOG INPUT (LED BLU) 1 10V 
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ON = 
OFF = scheda in trasmissione dmx / 

scheda in ricezione dmx / riceiving card DMX
trasmittion card DMX

  

MODALITA’ DIMMER BIANCO
Nella modalità per dimmer del bianco, il pulsante 1 ha la funzione
di ON/OFF, se premuto velocemente, e di dimmer, se tenuto premuto.
In questa modalità il pulsante 2 non è attivo.     

MODALITA’ BIANCO DINAMICO (Opzione speciale su richiesta)

MODALITA’ RGB
Nella modalità RGB il pulsante 2 ha la funzione di scelta dei colori,
vedi tabella. Il pulsante 1 ha sempre la funzione di ON/OFF,
se premuto velocemente, di DIMMER se tenuto premuto

MODALITA’ POTENZIOMETRI
Se tutti i dip-switch sono su off, la scheda accetta ingressi analogici 0-10V.
In questa modalità è però possibile anche connettere dei potenziometri
lineari agli ingressi analogici per variare l’intensità luminosa delle uscite.
Se si vogliono regolare i 3 canali separatamente è necessario connettere
3 potenziometri da 22Kohm tra il singolo ingresso ed il GND degli
ingressi analogici. Se invece si vogliono regolare i 3 canali
contemporaneamente con un solo potenziometro è necessario utilizzare
un potenziometro da 10Kohm connesso tra il GND e i tre ingressi
analogici, mettendo in parallelo gli ingressi.     
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MASTER (DIP-SWITCH SW 1 N°8 SU OFF

SLAVE (DIP-SWITCH SW 1 N°8 SU OFF

SLAVE (DIP-SWITCH SW 1 N°8 SU OFF

MASSIMO 64 DISPOSITIVI SLAVE

METHOD 'DIMMER WHITE
In dimmer  mode, button 1 has the function
ON / OFF, if pressed quickly, and dimmer, if held down.
In this mode, the 2 button is not active.

METHOD 'DYNAMIC WHITE (optional at request)

METHOD RGB
In RGB mode with button 2 it is possible chose the colours, see table.
Button 1 in for ON/OFF if presed quickly, DIMMER if held down

POTENTIOMETERS
If all DIP switches are off, the card accepts analog inputs 0-10V.
In this mode, however, it is also possible to connect potentiometers
linear analog inputs to vary the light intensity of the outputs.
If you want to adjust the three channels separately you must connect
3 potentiometers 22Kohm between the individual input and GND of
analog inputs. If you want to adjust the 3 channels
simultaneously with a single knob you should use
a 10K ohm potentiometer connected between the GND and the three inputs
analog, by paralleling the inputs.

white

POWER
It 'important to remember that DGT 410A input voltage
is 24 Vdc input

MAX OUTP OUT CURRENT
It supports a maximum of 5 Amp current for each output.
Protection Maximum total output of 15 Amp,
made by 15 Amp fuse foil.
Output switching frequency: 610Hz PWM with
Resolution 14 bits.

N.B. The cable connection to the DMX BUS must be
performed at switch off device.

Tabella selazione colore
table of selection color

  1  Sabbia - 
  2  Crema - 
  3  Pesca - 
  4  Verde pastello - 
  5  Verde caraibico - 
  6  Verde mare - 
  7  Blu pastello - 
  8  Blu chiaro - 
  9  Turchese - 
10  Lavanda chiaro - 
11  Lavanda - 
12  Ametista - 
13  Rosa chiaro -
14  Rosa pastello - 
15  Rosso - 
16  Verde - 
17  Blu - 
18  Ciano - 
19  Giallo - 
20  Magenta - 
21  Bianco - 

sand
cream
peach

pastel green
green caribbean

green sea
pastel blue

light blue
turquoise

light lavander
lavander
amethyst

 light pink
pastel pink

red
green

blue
cyan
yello

magenta
white

22  Arcobaleno - 
23  Arcobaleno freddo - 
24  Arcobaleno caldo - 

rainbow
rainbow cold

rainbow warm

  

1  ON = 
OFF = funzionamento con ingressi analogici / 

funzionamento con pulsanti / use of buttons
use analog inputs

 
2  ON = 

per dimmer del bianco / 
OFF = funzionamento con pulsanti 1 e 2
per scene colorate / 

funzionamento con pulsante 1
function with button1 for dimmer white

function with button1 and 2 for color scenary

   3  ON = 
OFF = ingressi analogici 0..10v / 

ingressi analogici 1..10v / input analog 1..10v
input analog 0..10v

    
75 76
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ALIMENTATORI POWER SUPPLY
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CODICE

Applicazioni:
• Alimentazione LED 12/24VDC

Caratteristiche:
• Alimentatore a tensione costante, da vuoto 
   (senza carico) al massimo carico consentito. 
   Utilizzare su sistemi LED che  riportano in etichetta 12/24V DC
• Tensione di alimentazione 115-230Vac
• Protezione sovraccarico (>105%)
• Protezione sovratensioni
• Protezione contro le sovratemperature (>140°) Riaccensione automatica 
• Identificazione delle polarità
• Efficienza 82%
• Regolazione tensione 21/26.4V
• A richiesta versione 48Vdc

Note:
• Tc +70°C
• Ta -20 +85°C
• Per il calcolo del carico massimo togliere il 
   15% dalla potenza indicata

Input Frequenza/Frequency Output P.

24VDC 

12VDC 

15W 

15W 

50/60Hz 

50/60Hz 

115/230 VAC
 115/230 VAC
 

07000

07001

51

2876

Alimentatore
12/24 Vdc

Produttore/Producer

07010

07012

24VDC 

12VDC 

25W 

25W 

50/60Hz 

50/60Hz 

115/230 VAC
 115/230 VAC
 

51

28

91

ALIMENTATORI classe I

15-25-50-75W  12/24 Vdc

IP20

98

36

9
9

 

POWER 15W 

07170

07171

24VDC 

12VDC 

50W 

50W 

50/60Hz 

50/60Hz 

115/230 VAC
 115/230 VAC
 

POWER 25W 

POWER 50W 

07040

07042

24VDC 

12VDC 

75W 

75W 

50/60Hz 

50/60Hz 

115/230 VAC
 115/230 VAC
 

POWER 75W 

IP20

IP20

IP20

Applicazioni:
• Alimentazione LED 12/24VDC

Caratteristiche:
• Alimentatore a tensione costante, da vuoto 
   (senza carico) al massimo carico consentito. 
   Utilizzare su sistemi LED che  riportano in etichetta 12/24V DC
• Tensione di alimentazione 115-230Vac
• Protezione sovraccarico (>105%)
• Protezione sovratensioni
• Protezione contro le sovratemperature (>140°) Riaccensione automatica 
• Identificazione delle polarità
• Efficienza 82%
• Regolazione tensione 21/26.4V
• A richiesta versione 48Vdc

Note:
• Tc +70°C
• Ta -20 +85°C
• Per il calcolo del carico massimo togliere il 
   15% dalla potenza indicata

24VDC 

12VDC 

100W 

100W 

50/60Hz 

50/60Hz 

115/230 VAC
 115/230 VAC
 

07050

07052

Alimentatore
12/24 Vdc

07060

07062

24VDC 

12VDC 

150W 

150W 

50/60Hz 

50/60Hz 

115/230 VAC
 115/230 VAC
 

100-150W  12/24 Vdc

IP20

 

POWER 100W 

POWER 150W IP20

98

38

15
9

111

38

20
0

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

79 80

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

POWER class I

Applications:
• Power source LED 12/24Vdc

Characteristics:
• Constant voltage power supply with out load, maximum load allowed. It 
   can be used on LED system that   have a label that shows 12/24Vdc
• Supply voltage 115-230 Vac
• Overload protection (>105%)
• Over voltage protection
• Protection against the over temperature (>140°) automatic restarting
• Identification of the polarity
• Efficiency 82%
• Voltage regulation 21/26.4 V
• 48 Vdc voltage, if requested

Notes:
• Tc + 70 ° C
• Ta -20 + 85 ° C
• For the calculation of the maximum load remote
   15% of theoff the indicate power

Applications:
• Power source LED 12/24Vdc

Characteristics:
• Constant voltage power supply with out load, maximum load allowed. It 
   can be used on LED system that   have a label that shows 12/24Vdc
• Supply voltage 115-230 Vac
• Overload protection (>105%)
• Over voltage protection
• Protection against the over temperature (>140°) automatic restarting
• Identification of the polarity
• Efficiency 82%
• Voltage regulation 21/26.4 V
• 48 Vdc voltage, if requested

Notes:
• Tc + 70 ° C
• Ta -20 + 85 ° C
• For the calculation of the maximum load remote
   15% of theoff the indicate power



Applicazioni:
• Alimentazione LED 12/24VDC 

Caratteristiche:
• Alimentatore a tensione costante, da vuoto 
   (senza carico) al massimo carico consentito. 
   Utilizzare su sistemi LED che riportano in etichetta 12/24V DC
• Tensione di alimentazione 115-230Vac
• Raffreddamento ad aria forzata
• Protezione sovraccarico (>105%)
• Protezione sovratensione
• Protezione sovratemperatura (>95°C)
• Riaccensione automatica al 
• Identificazione delle polarità
• Efficienza 83%
• Regolazione tensione 21/26.4V
• A richiesta versione 48Vdc

Note:
• Tc +70°C
• Ta -20 +85°C
• Per il calcolo del carico massimo togliere il 
   15% dalla potenza indicata

 

 

24VDC 

12VDC 

240W 

240W 

50/60Hz 

50/60Hz 

115/230 VAC
 115/230 VAC
 

07180

07181

07090

07091

24VDC 

12VDC 

320W 

320W 

50/60Hz 

50/60Hz 

115/230 VAC
 115/230 VAC
 

240-320-400-500W  12/24 Vdc

Alimentatore
12/24 Vdc

ALIMENTATORE 240W 

07540

07541

24VDC 

12VDC 

400W 

400W 

50/60Hz 

50/60Hz 

115/230 VAC
 115/230 VAC
 

ALIMENTATORE 320W 

ALIMENTATORE 400W 

07110

07111

24VDC 

12VDC 

500W 

500W 

50/60Hz 

50/60Hz 

115/230 VAC
 115/230 VAC
 

ALIMENTATORE 500W 

115

30
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4

14

93
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1
9
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IP20

114

4921
4
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Utilizzo ed installazione

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

81 82

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

IP20

IP20

IP20

ALIMENTATORI classe I POWER class I Use and installation 

Applications:
• Power source LED 12/24Vdc

Characteristics:
• Constant voltage power supply with out load, maximum load allowed. It 
   can be used on LED system that   have a label that shows 12/24Vdc
• Supply voltage 115-230 Vac
• Forced cooling air
• Overload protection (>105%)
• Over voltage protection
• Protection against the over temperature (>140°) automatic restarting
• Identification of the polarity
• Efficiency 82%
• Voltage regulation 21/26.4 V
• 48 Vdc voltage, if requested

Notes:
• Tc + 70 ° C
• Ta -20 + 85 ° C
• For the calculation of the maximum load remote
   15% of theoff the indicate power

La norma EN61000-3-2, che stabilisce i requisiti che un impianto di 
illuminazione deve rispettare in termini di fattore di potenza ed 
armoniche, prevede dei limiti che possiamo riassumere come segue: 
fattore di potenza superiore a 0,9 e armoniche entro i limiti indicati.
Per gli alimentatori con potenza inferiore ai 25W, prevedono un 
fattore di potenza minimo di 0,6 e la misurazione della terza e quinta 
armonica.
Gli alimentatori ELCOM soddisfano entrambi i requisiti.
L’utilizzatore ha il compito di verificare che l’ impianto venga realizzato 
secondo i requisiti previsti dalla norma. L’ utilizzo di alimentatori di 
piccola potenza (PF inferiore a 0,6) in sistemi di potenza superiore ai 
25W rende l’impianto non conforme ai requisiti fissati dalla norma 
vigente.
Come previsto anche dalla direttiva SSL1 (ANSI UL), per impieghi
professionali (grossi impianti) è necessario l’utilizzo di alimentatori
completamente rifasati (fattore di potenza minimo 0,9).
Gli alimentatori con rifasamento ridotto (fattore di potenza minimo
di 0,7) sono invece da utilizzare in piccoli impianti.
ELCOM non risponde dell’utilizzo errato dei prodotti di sua 
produzione.

The EN61000-3-2 legislation that established the requirements that 
alighting installation should be respect in terms of power factor, 
provide some limits that we can summaries as follows: power factor 
more than 0,9 and harmonic within the limits given. For the power 
supplies with power lass than 25W, provide a minimal power factor of 
0,6 and the measurement of the third and fourth harmonic.

Elcom power supplies satisfy both requirements. The user have the 
task to verify that the plant is carried out in base of the requirements of 
the directive. The use of small power supplies (power factor less than 
0,6) in power systems more than 25W make the plant not comply with 
the requirement fix from the existing legislation. As provide also from 
the SSL1 (ANSI UL) legislation professional using is necessary the use 
of power supplied with power factor correction reduced (power factor 
less than 0,7) are instead to use in small plants. ELCOM unresponsive 
incorrect use of the products of its production.



Applicazioni:
• Alimentazione LED 12-24VDC
   
Caratteristiche:
• Alimentatore indipendente IP20 per uso interno 
• Protetto in classe II contro le scosse 
   elettriche per contatti diretti e indiretti
• Fornito di coprimorsetto e serracavo
• Morsetti di entrata e uscita contrapposti
• Fissaggio dell’alimentatore tramite asole  per viti
• Protezioni:
  - termica e da cortocircuito
  - contro le extra-tensioni di rete
  - contro i sovraccarichi
• Adatto all’alimentazione di moduli LED

Note:
• Tc 75°C
• Ta -20° +50°C

15-30-50-75W  12/24 Vdc

24VDC 

12VDC 

15W 

15W 

50/60Hz 

50/60Hz 

240 VAC

240 VAC
 

07200

07201

07210

07211

24VDC 

12VDC 

30W 

30W 

50/60Hz 

50/60Hz 

240 VAC

240 VAC
 

POWER 15W 

07220

07221

24VDC 

12VDC 

50W 

50W 

50/60Hz 

50/60Hz 

240 VAC

240 VAC
 

POWER 30W 

POWER 50W 

07250

07251

24VDC 

12VDC 

75W 

75W 

50/60Hz 

50/60Hz 

240 VAC

240 VAC
 

POWER 75W 

IP20 110

IP20 110

IP20 110

IP20 110

44

20

12
3

57

1817
0

51

23

20
6

62

31

2
1
0

 

N

L 2
0
0
-2

4
0
V

1
2
/2

4
 V

d
c

24VDC 100W 50/60Hz 100/240 VAC
 

07260

07145 24VDC 150W 50/60Hz 200/240 VAC
 

100-150W  12/24 Vdc

IP20POWER 100W 

POWER 150W IP20

Applicazioni:
• Alimentazione LED 12-24VDC
   
Caratteristiche:
• Alimentatore indipendente IP20 per uso interno 
• Protetto in classe II contro le scosse 
   elettriche per contatti diretti e indiretti
• Fornito di coprimorsetto e serracavo
• Morsetti di entrata e uscita contrapposti
• Fissaggio dell’alimentatore tramite asole  per viti
• Protezioni:
  - termica e da cortocircuito
  - contro le extra-tensioni di rete
  - contro i sovraccarichi
• Adatto all’alimentazione di moduli LED

Note:
• Tc 75°C
• Ta -20° +50°C
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69,5

35

2
0
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240
60

49

07480

07481

24VDC 

12VDC 

30W 

30W 

50Hz 

50Hz 

200-240 VAC

200-240 VAC
 

POWER STILO 30W 

07250

07251

24VDC 

12VDC 

60W 

60W 

50/60Hz 

50/60Hz 

240 VAC

240 VAC
 

POWER STILO 60W 

IP20 110

IP20 110

30

16251

30

16305

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P. CODICE Input Output P.

83 84

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

ALIMENTATORI classe II POWER class II

Applications:
• Power LED 12-24VDC

Characteristics:
• Independent power supply IP20 for internal use.
• Class II protection against electronic shock for direct
   and indirect contacts
• Supplied with terminal cover and cable clamp 
• Clamps in put and out put
• Fixing of the power supply through bows with screw
• Protection:
   - Heat protection and short-circuits
   - Against extra-tensions mains voltage
   - Appropriate for the power source of the led module

Notes:
• Tc 75 ° C
• Ta -20 ° + 50 ° C

Applications:
• Power LED 12-24VDC

Characteristics:
• Independent power supply IP20 for internal use.
• Class II protection against electronic shock for direct
   and indirect contacts
• Supplied with terminal cover and cable clamp 
• Clamps in put and out put
• Fixing of the power supply through bows with screw
• Protection:
   - Heat protection and short-circuits
   - Against extra-tensions mains voltage
   - Appropriate for the power source of the led module

Notes:
• Tc 75 ° C
• Ta -20 ° + 50 ° C



Applicazioni:
• Alimentazione LED 12-24VDC 

Caratteristiche:
• Alimentatore indipendente IP67 
• Protetto in classe II contro le scosse 
   elettriche per contatti diretti e indiretti
• Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti
• Protezioni:
 - termica e da cortocircuito
 - contro le extra-tensioni di rete
 - contro i sovraccarichi
• Adatto all’alimentazione di moduli LED
• Utilizzare su sistemi LED con regolatori 
   che riportano in etichetta 24V DC

Note:
• Tc 75°C
• Ta -20° +50°C

20-35-60-100W  12/24 Vdc

24VDC 

12VDC 

20W 

20W 

50/60Hz 

50/60Hz 

240 VAC

240 VAC
 

07141

07142

07410

07411

24VDC 

12VDC 

35W 

35W 

50/60Hz 

50/60Hz 

240 VAC

240 VAC
 

POWER 20W 

07240

07241

24VDC 

12VDC 

60W 

60W 

50/60Hz 

50/60Hz 

100/240 VAC

100/240 VAC
 

POWER 35W 

POWER 60W 

07400

07401

24VDC 

12VDC 

100W 

100W 

50/60Hz 

50/60Hz 

100/240 VAC

100/240 VAC
 

POWER 100W 

150-200W  24 Vdc

Applicazioni:
• Alimentazione LED 12-24VDC
   
Caratteristiche:
• Alimentatore indipendente IP20 per uso interno 
• Protetto in classe II contro le scosse 
   elettriche per contatti diretti e indiretti
• Fornito di coprimorsetto e serracavo
• Morsetti di entrata e uscita contrapposti
• Fissaggio dell’alimentatore tramite asole  per viti
• Protezioni:
  - termica e da cortocircuito
  - contro le extra-tensioni di rete
  - contro i sovraccarichi
• Adatto all’alimentazione di moduli LED

Note:
• Tc 75°C
• Ta -20° +50°C

Applications:
• Power LED 12-24VDC
    
Characteristics:
• IP20 independent ballast for indoor use
• Class II protection against shock
    electrical contacts for direct and indirect
• Complete with terminal cover and cable clamp
• Input and output terminals
• Fixing with slots  for screws
• Protections:
   - Short circuit and thermal
   - Against extra-tensions network
   - Overload
• Suitable for the supply of LED modules

Notes:
• Tc 75 ° C
• Ta -20 ° + 50 ° C
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IP67 110
LPSCB

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

IP67 110
LPSCB

IP67 110
LPSCB

IP67 110
LPSCB

CODICE Input Output P.

24VDC 150W 50/60Hz 100/240 VAC07500

07320 24VDC 200W 50/60Hz 100/240 VAC

POWER 150W 

POWER 200W 

IP67 110
LPSCB

CODICE Input Output P.

IP67 110
LPSCB

CODICE Input Output P.

63
37,5

1
9
1

69

43

21
0

25
7
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Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

ALIMENTATORI classe II IP67 Class II  IP67POWER 

Applications:
• Power LED 12-24VDC
    
Characteristics:
• IP20 independent ballast for indoor use
• Class II protection against shock
    electrical contacts for direct and indirect
• Complete with terminal cover and cable clamp
• Input and output terminals
• Fixing with slots  for screws
• Protections:
   - Short circuit and thermal
   - Against extra-tensions network
   - Overload
• Suitable for the supply of LED modules

Notes:
• Tc 75 ° C
• Ta -20 ° + 50 ° C



Applicazioni:
• Alimentazione LED 12-24VDC
  
Caratteristiche:
• Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno 
• Cavi di entrata e uscita contrapposti
• Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti
• Protezioni:
 - termica e da cortocircuito
 - contro le extra-tensioni di rete
 - contro i sovraccarichi
• Adatto all’alimentazione di moduli LED
• Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, 
   potenziometro 100kohm o PWM
• GARANTITO 5 ANNI

Note:
• Tc 75°C
• Ta -20° +50°C

150-185-240-320W  12/24 Vdc

24VDC 

12VDC 

150W 

150W 

50/60Hz 

50/60Hz 

100/240 VAC

100/240 VAC
 

07270

07271

07310

07311

24VDC 

12VDC 

185W 

185W 

50/60Hz 

50/60Hz 

POWER 150W 

07280

07282

24VDC 

12VDC 

240W 

240W

50/60Hz 

50/60Hz 

100/240 VAC

100/240 VAC
 

POWER 185W 

POWER 240W 

07340

07341

24VDC 

12VDC 

320W 

320W 

50/60Hz 

50/60Hz 

100/240 VAC

100/240 VAC
 

POWER 320W 

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.

CODICE Input Output P.
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90

100/240Vac 
50/60Hz

12/24VDC 
(GREEN/YELLOW)

ACL (BROWN)

ACN (BLUE)

V- (BLACK)

DIM+ (BLU)
V+ (RED)

V- (WHITE) DIM

PFCIP67 CB 110

PFCIP67 CB 110

PFCIP67 CB 110

PFCIP67 CB 110

100/240 VAC

100/240 VAC
 

87 88

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

Frequenza/FrequencyProduttore/Producer

ALIMENTATORI classe II IP67 DIMMERABILI POWER class II Ip67 DIMMABLE Utilizzo ed installazioneUse and installation 

Applications:
• Power LED 12-24VDC
    
Characteristics:
• IP20 independent ballast for indoor use
• Class II protection against shock
    electrical contacts for direct and indirect
• Complete with terminal cover and cable clamp
• Fixing with slots  for screws
• Protections:
   - Short circuit and thermal
   - Against extra-tensions network
   - Overload
• Suitable for the supply of LED modules
• 5 years warranty

Notes:
• Tc 75 ° C
• Ta -20 ° + 50 ° C

La norma EN61000-3-2, che stabilisce i requisiti che un impianto di 
illuminazione deve rispettare in termini di fattore di potenza ed 
armoniche, prevede dei limiti che possiamo riassumere come segue: 
fattore di potenza superiore a 0,9 e armoniche entro i limiti indicati.
Per gli alimentatori con potenza inferiore ai 25W, prevedono un 
fattore di potenza minimo di 0,6 e la misurazione della terza e quinta 
armonica.
Gli alimentatori ELCOM soddisfano entrambi i requisiti.
L’utilizzatore ha il compito di verificare che l’ impianto venga realizzato 
secondo i requisiti previsti dalla norma. L’ utilizzo di alimentatori di 
piccola potenza (PF inferiore a 0,6) in sistemi di potenza superiore ai 
25W rende l’impianto non conforme ai requisiti fissati dalla norma 
vigente.
Come previsto anche dalla direttiva SSL1 (ANSI UL), per impieghi
professionali (grossi impianti) è necessario l’utilizzo di alimentatori
completamente rifasati (fattore di potenza minimo 0,9).
Gli alimentatori con rifasamento ridotto (fattore di potenza minimo
di 0,7) sono invece da utilizzare in piccoli impianti.
ELCOM non risponde dell’utilizzo errato dei prodotti di sua 
produzione.

The EN61000-3-2 legislation that established the requirements that 
alighting installation should be respect in terms of power factor, 
provide some limits that we can summaries as follows: power factor 
more than 0,9 and harmonic within the limits given. For the power 
supplies with power lass than 25W, provide a minimal power factor of 
0,6 and the measurement of the third and fourth harmonic.

Elcom power supplies satisfy both requirements. The user have the 
task to verify that the plant is carried out in base of the requirements of 
the directive. The use of small power supplies (power factor less than 
0,6) in power systems more than 25W make the plant not comply with 
the requirement fix from the existing legislation. As provide also from 
the SSL1 (ANSI UL) legislation professional using is necessary the use 
of power supplied with power factor correction reduced (power factor 
less than 0,7) are instead to use in small plants. ELCOM unresponsive 
incorrect use of the products of its production.



VANTAGGI DEI PANNELLI LED:
- Risparmio energetico, accensione istantanea e illuminazione ottimale, 
assenza di sfarfallii,  luce pulita durante tutta la loro vita utile 
- Rispetto ambientale ed elevata durata nel tempo
- Luce non affaticante per l’occhio umano, assenza di raggi UV/IR
- Sicurezza, assenza di componentistica in vetro e relativi filamenti con 
sostanze tossiche
- Bassi costi di manutenzione
- Spessori compatti
- Semplice manutenzione

APPLICAZIONI DEI PANNELLI LED:
- Metropolitane e stazioni ferroviarie 
- Negozi, ristoranti, uffici
- Supermercati, banconistica, corsie
- Abitazioni
- Ospedali, ambulatori, sale d’attesa
- Uffici, luoghi di lavoro, sale relax, aree di produzione  

ALTA QUALITA’ E COMFORT VISIVO PER L’ILLUMINAZIONE
I pannelli luminosi Elcom Consumer Led sono la sintesi di semplicità 
ed alta tecnologia creata per l’illuminazione di uffici, laboratori, 
negozi, ospedali... 
I pannelli luminosi Elcom Led Panels Consumer uniscono elevate 

prestazioni luminose ad un ottimo comfort visivo, UGR  19, il tutto 
racchiuso in pochi millimetri di spessore.
Questi modelli offrono una luce confortevole, distribuita 
omogeneamente su tutta la superficie, grazie all’utilizzo di Led di 
ultima generazione.
Sono disponibili versioni a plafone, incasso standard o cartongesso e 
sospensione.
I prodotti Elcom Led Panels Consumer vengono realizzati in misure 
standard maggiormente utilizzate dai professionisti del settore 
lighting.

≤

ROTATION

ALTA
HIGH

CORNICE DISSIPANTE
IN ALLUMINIO

DIFFUSORE OPALE

BARRA LED

PANNELLO IN METACRILATO
MARCATO A LASER

RIVESTIMENTO POSTERIORE
VERNICIATO BIANCO

HIGH QUALITY 'AND VISUAL COMFORT FOR 
LIGHTING

The LED light panels Elcom are the synthesis of 
simplicity and high technology created for the 
lighting of offices, laboratories, shops, hospitals ...

These models combine high performance in terms of 
light for an optimal visual comfort, UGR ≤19, all in 
just a few millimeters thick.

The LED light panels Elcom Consumer Panels 
provide a comfortable light, evenly distributed over 
the entire surface.

The LEDs used are of the latest generation and 
thanks to an innovative system of light distribution 
via PMMA working laser, our panels offer diffused 
lighting environment. Versions surface-mounted, 
recessed and standard drywall or suspension. All 
product versions Elcom Led Consumer Panels are 
manufactured in standard sizes. That is the most 
used by lighting designers, architects and 
professionals from the world of lighting design.
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LED PANELS' ADVANTAGES:

- Energy saving, instantaneous, ignition, excellent lighting, absence of   

fluttering, cleaning light during all their life.

- Respect for the environmental and high duration in the time

- Light insanitary for the eye, absence of UV/IR rays

- Security, absence glass components and toxic substance

- Low costs for maintenance

- They are ideal to use in small areas thanks to their firmness

- They are simply to clean and management.

LED PANELS' APPLICATIONS

- Metropolitan and railway stations

- Stores, restaurants, reception, commercial Benares.

- Market store

- Homes, living room, kitchen, bed room

- Hospitals, cunics, waiting room
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4x18w

4x18w

4x18w

4x18w 4x18w 4x18w
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4x18w

4x18w

4x18w

4x18w

4x18w

N° 63 plafoniere a tubo neon da 4x18W
ad incasso su controsoffitto (totale W=4536)

ILLUMINAZIONE PERPENDICOLARE (ADATTIVO)

Superficie utile1
Nome/Name Medio [lx] Min [lx] Max [lx] Min/MaxMin/Medio

213 2.22 402 0.010 0.006 

Elcom srl 15001 15001 PLA 60-60 35W
Rendimento: 99.97%

No. Numero  di pezzi 

ECO

SAVING

-Altezza locale: 2.800mm;
-Coefficienti di riflessione:
  Soffitto 70,0%,
  Pareti 50,0%;
  Pavimento 20,0%
-Fattore di diminuzione:
  Secondo EN12464 

Location height: 2.800mm;
-Coefficienti Reflection:
   Ceiling 70.0%,
   Walls 50.0%;
   Floor 20.0%
-Cause of Decline:
   according to En12464

N° 63 ceiling neon tube 4x18W
in false ceiling (total W = 4536)

Flusso luminoso sferico: 189740 lm, Potenza tot.: 1855W
Valore di allacciamento specifico:
17.55W/m =8.23 W/m/100lx (Base 105.67m)2 2 2

Come si evince dal calcolo illiminotecnico,
per ottenere un flusso luminoso adeguato
al tipo di ambiente, consigliamo il posizionamento
delle  plafoniere led (cod.15000) con interasse
di 1,80m l’una dall’altra.

9.60m

3.00m

Esempio per una stanza
da 9.6m x 3.0 m h 2.80m
Utilizzare 8 pannelli 60-60 35W

Exemple for a room
size 9.6m x 3.0 m h 2.80m
Use 8 panels 60-60 35W

As shown in the lighting calculation,
to obtain an  right luminous flux
the kind of location, we recommend depending on
install LED ceiling lights (cod.15000) with
1,8m interaxle spacing.

Elcom srl 15001 15001 PLA 60-60 35W
Out put: 99.97%

No. Number of parts

Spherical luminous flux: 189740 lm, Power tot.: 1855W
Specific connected load:
17.55W/m =8.23 W/m/100lx (Base 105.67m)2 2 2

Oltre all’ottimo rendimento luminoso
troviamo come ulteriore vantaggio un abbassamento
dei costi generali dato dal consumo elettrico per
singolo pannello, notevolmente migliorato, ed una
qualità di luce e confort visivo senza eguali.

RISPARMIO IMMEDIATI
ECO SAVING

PROGETTO ILLUMINOTECNICO PRIMA E DOPO
PRE AND AFTER LIGHTING PROJECT 
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Beyond to the excellent luminous flux we
find another benefit low costs due to the
light electro cal usage for a single panel 
and light quality and visual comfort with no equal



Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

15010 110° 15W 1350 lm 295x295mm AC 220-240V3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

295 mm

295 mm
295 mm
295 mm

15000 110° 35W 3680 lm 595x595mm

595x595mm15001 110° 35W 3780 lm

595x595mm15002 110° 35W 3680 lm

595x595mm15003 

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 110° 35W 3780 lm

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

595 mm
595 mm595 mm

595 mm

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

Consumer LED PANEL 30-30 15W  /  60-30 15WConsumer LED PANEL 30-30 /  60-30 15W  15W Consumer LED PANEL 60-60 35WConsumer LED PANEL 60-60 35W

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

40

40

40

40

40

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione/
   4fili 
 

suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone/ 
   

ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18015

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso/drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18000

- Batteria di emergenza/ 
  

battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore /  DALI
  

power
Codice acquisto:  09254

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore /  DIM. 1-10V
  

power
Codice acquisto:  03230

295 mm

2
9
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

595 mm

5
9
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione
    4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone 
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18025

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso /drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18001

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/power
Codice acquisto:  09254

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore  DIM. 1-10V
  

/ power
Codice acquisto:  07621

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCTGrey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

15011 110° 15W 1450 lm 295x295mm AC 220-240V 40Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white
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295 mm
295 mm

595 m
m

595 m
m

15050 110° 15W 595x295mm AC 220-240V 40Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

15051 110° 15W 1450 lm 595x295mm AC 220-240V 40Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

1350 lm

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

595x595mm15005 110° 35W 3780 lm 40Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

595x595mm15004 110° 35W 3680 lm 40Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white 3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

AC 220-240V (DALI)

AC 220-240V (DALI)

DIM.

DIM.

DALI

DALI

15012 110° 15W 1350 lm 295x295mm3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

40Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

15013 110° 15W 1450 lm 295x295mm 40Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

DIM.

DIM.

DALI

DALI

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

AC 220-240V (DALI)

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

4000K (b.neutro)15014 110° 15W 1450 lm 295x295mm 40DALI

4000K (b.neutro)15015 110° 15W 1450 lm 295x295mm 40DALI

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white AC 220-240V (DALI)

595 mm

2
9
5
 m

m



15030 45W 3480 lm 1195x595mm

15031 45W 3580 lm

15032 45W 3480 lm

15033 45W 3580 lm

295 mm295 mm

1195 m
m

1195 m
m

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA595 mm
595 mm595 mm

595 mm

15090 50W 4800 lm 595x595mm

595x595mm15091 50W 4900 lm

595x595mm15092 50W 4800 lm

595x595mm15094

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 50W 4900 lm

1195x595mm

1195x595mm

1195x595mm

40

40

40

40

40

40

40

40

Consumer LED PANEL 60-60 50WConsumer LED PANEL 60-60 50W Consumer LED PANEL 1200-30 45WConsumer LED PANEL 1200-30 45W

595 mm

5
9
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

1195 mm

2
9
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione 
    4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone 
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18025

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso/drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18001

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/power
Codice acquisto:  09255

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore  DIM. 1-10V
  

 /  power
Codice acquisto:  07631

- 
  

Kit montaggio pannelli a 
   4fili 
 

sospensione/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone 
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18035

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso /drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18002

- Batteria di emergenza 
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

 /power
Codice acquisto:  09250

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore  DIM. 1-10V
  

/  power
Codice acquisto:  07631

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

110°

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white
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Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

595x595mm15095 50W 4800 lm

595x595mm15096

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro) 50W 4900 lm

40

40

110°

110°

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

AC 220-240V (DALI)

AC 220-240V (DALI)

15034 45W 3480 lm

15035 45W 3580 lm

1195x595mm

1195x595mm 40

40AC 220-240V (DALI)

AC 220-240V (DALI)

110°

110°

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

DIM.

DIM.

DALI

DALI

DIM.

DIM.

DALI

DALI



eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

15040 65W 5400 lm 1195x595mm 40

1195x595mm15041 65W 5550 lm 40

1195x595mm15042 65W 5550 lm 40

1195x595mm15043 65W 5550 lm 40

595 mm
595 mm

1195 m
m

1195 m
m

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione 
   4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone 
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18003

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso /drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18045

- Batteria di emergenza 
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI/
  

/ DIM. 1-10Vpower
Codice acquisto:  09257

ELETTRONICHE OPZIONABILI

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

110°

110°

110°

110°

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V (DIM. 1-10V /DALI)

Consumer LED PANEL 1200-60 65WConsumer LED PANEL 1200-60 65W

1195 mm

5
9
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

17090 50W 4000 lm 595x595mm

595x595mm17091 50W 4200 lm

595x595mm17092 50W 4000 lm

595x595mm17094 50W 4200 lm

40

40

40

40

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione 
   4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone 
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18025

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso /drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18001

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/power
Codice acquisto:  09255

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore  DIM. 1-10V
  

/ power
Codice acquisto:  07631

110°

110°

110°

110°

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

PRISMATICConsumer LED PANEL  60-60 PRISMATIC 50W

595 mm

5
9
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA 595 mm
595 mm595 mm

595 mm

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

97 98

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

AC 220-240V (DIM. 1-10V /DALI)

DIM.- DALI

DIM.- DALI

DIM.

DIM.



15040 45W 3780 lm 1195x295mm 40

1195x295mm15041 45W 3880 lm 40

1195x295mm15042 45W 3780 lm 40

1195x295mm15043 45W 3880 lm 40

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione
    4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone
   Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18035

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso/drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18002

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/  power
Codice acquisto:  09255

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore  DIM. 1-10V
  

/ power
Codice acquisto:  07631

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

110°

110°

110°

110°

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

Consumer LED PANEL  1200-30 45WPRISMATICConsumer LED PANEL  1200-30 PRISMATIC 45W

1195 mm

2
9
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

17190 50W 4000 lm 595x595mm 40

595x595mm17191 50W 4200 lm 40

595x595mm17193 50W 4000 lm 40

595x595mm17194 50W 4200 lm 40

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione
    4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18025

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso/drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18001

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/power
Codice acquisto:  09255

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore  DIM. 1-10V
  

/ power
Codice acquisto:  07631

Consumer LED PANEL 60-60 50WCRI>90 Consumer LED PANEL 60-60 CRI>90 50W

595 mm

5
9
5
 m

m

40 110°

UGR<19
0,50H

595 mm
595 mm595 mm

595 mm
eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

110°

110°

110°

110°

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

HI
CRI
>90

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA
595 mm
595 mm

1195 mm

1195 mm

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

99 100

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

/ ceiling

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

DIM.

DIM.

DIM.

DIM.



eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

17130 45W 3780 lm 1195x295mm 40

1195x295mm17131 45W 3880 lm 40

1195x295mm17132 45W 3780 lm 40

1195x295mm17133 45W 3880 lm 40

295 mm295 mm

1195 m
m

1195 m
m

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione
    4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18035

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso/drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18002

- Batteria di emergenza
  

 battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/  power
Codice acquisto:  09255

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore  DIM. 1-10V
  

/ power
Codice acquisto:  07631

CRI>90 Consumer LED PANEL 1200-30 CRI>90 45W

1195 mm

2
9
5
 m

m

40 110°

UGR<19
0,50H

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

110°

110°

110°

110°

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

HI
CRI
>90

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Consumer LED PANEL 60-60 50WIP65 Consumer LED PANEL 60-60 IP65 50W

595 mm

5
9
5
 m

m

40 110°

UGR<19
0,50H

595 mm
595 mm595 mm

595 mm
eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

17790 50W 4000 lm 595x595mm

595x595mm17791 50W 4200 lm

595x595mm17792 50W 4000 lm

595x595mm17793 50W 4200 lm

65

65

65

65

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione
    4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18025

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso/drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18001

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/  power
Codice acquisto:  09255

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore DIM. 1-10V
  

/  power
Codice acquisto:  07631

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

110°

110°

110°

110°

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

AC 220-240V (DIM. 1-10V)

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

101 102

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>90
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>90
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

DIM.

DIM.

DIM.

DIM.



17490 50W 595x595mm 40110°2700°k AC 220-240V4880 lm

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

17430 45W 1195x295mm 40

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

110°2700°k AC 220-240V

Consumer LED PANEL  60-60 / 1200-30 48WFOODConsumer LED PANEL  60-60 / 1200-30 FOOD 48W

1195 mm

2
9
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

3780 lm

Lumen

LumenLumen

595 mm
595 mm595 mm

595 mm295 mm295 mm

1195 m
m

1195 m
m

Consumer LED PANEL  60-60 / 1200-30 48WCOOL MEATConsumer LED PANEL  60-60 / 1200-30 COOL MEAT 48W

1195 mm

2
9
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

17390 50W 595x595mm 40

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione
    4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18025 (60-60)/ 18035 (1200-30)

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso/drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18001 (60-60)/18002 (1200-30)

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/power
Codice acquisto:  09255

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore  DIM. 1-10V
  

/ power
Codice acquisto:  07631

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

110°cool meat AC 220-240V4880 lm

Lumen

LumenLumen

17230 45W 1195x295mm 40110°cool meat AC 220-240V3780 lm

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA 595 mm
595 mm595 mm

595 mm295 mm295 mm

1195 m
m

1195 m
m

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

103 104

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione
    4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18025 (60-60)/ 18035 (1200-30)

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso/drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18001 (60-60)/18002 (1200-30)

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/power
Codice acquisto:  09255

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore DIM. 1-10V
  

/power 
Codice acquisto:  07631

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).



17590 595x595mm 40110°3500°k AC 220-240V

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

Consumer LED PANEL  60-60 / 1200-30 48WRETAILConsumer LED PANEL  60-60 / 1200-30 RETAIL 48W

1195 mm

2
9
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

17530 1195x295mm 40110°3500°k AC 220-240V

Lumen

LumenLumen

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA 595 mm
595 mm595 mm

595 mm295 mm295 mm

1195 m
m

1195 m
m

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

17290 52W 595x595mm 40

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione
    4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15071

- Kit attacco pannelli a plafone
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15073

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso/drywall
Codice acquisto:  15074

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

ELETTRONICHE OPZIONABILI

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

110°RGB AC 220-240V

Consumer LED PANEL  60-60 / 1200-30 52WRGBConsumer LED PANEL  60-60 / 1200-30 RGB 52W

1195 mm

2
9
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

17330 52W 1195x295mm 40110°RGB AC 220-240V

595 mm
595 mm595 mm

595 mm295 mm295 mm

1195 m
m

1195 m
m

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

105 106

- 
  

Kit montaggio pannelli a sospensione
    4fili 
 

/
suspension Codice acquisto:   15081

- Kit attacco pannelli a plafone 
   

/ ceiling
Codice acquisto:  15083

- Rosone per inserimento alimentatore
  Codice acquisto:  15086

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18025 (60-60)/ 18035 (1200-30)

ACCESSORI OPZIONABILI

Per specifiche sui KIT vedi pag. 113-114-115-116-117

- 
  

Kit attacco pannelli incasso cartongesso/drywall
Codice acquisto:  15084

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18001 (60-60)/18002 (1200-30)

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/power
Codice acquisto:  09255

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore  DIM. 1-10V
  

/power
Codice acquisto:  07631

50W 4880 lm

45W 3780 lm

- Kit attacco pannello case a plafone
  Codice acquisto:  18025 (60-60)/ 18035 (1200-30)

- Kit attacco pannello cornice a cartongesso
  Codice acquisto:  18001 (60-60)/18002 (1200-30)

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). 
- Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio 
energetico e lunga durata. 
- Ottima gestione termica del sistema LED che garantisce al prodotto una 
stabilità a lungo termine.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Alimentazione inclusa

Installazione
- Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. 
- Incasso a soffitto in appoggio. 

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).



&
SQUARED

ROUND
CONSUMER

Round 15430 (Tondo/ )Round 12W 840 lm AC 220-240V 40

Round 15431 (Tondo/ )Round 12W 900 lm AC 220-240V 40

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile (13mm).  
- Alimentato a bassa tensione in corrente continua, garantisce  un risparmio 
energetico e una lunga durata. 
- Ottima gestione termica che garantisce una stabilità a lungo termine del LED.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90%  di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Elettronica inclusa

L'installazione è molto semplice:
- Incasso tramite molle di fissaggio a controsoffitto;  

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

ø 172mm

ø 172mm

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

ø 172mmø 172mm

Squared15432 (Quadro/  )Squared

Squared15433 (Quadro/  )Squared 12W 900 lm AC 220-240V 40ø 172mm

12W 840 lm AC 220-240V 40ø 172mm

ø 172mmø 172mm

ROUND/SQUAREDConsumer LED PANEL  172 ROUND/SQUARED 12W

172 mm

1
7
2
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/power
Codice acquisto:  09254

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore  DIM. 1-10V
  

/power
Codice acquisto:  09254

110°

110°

110°

110°

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

107 108

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;



eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

ø 225mmø 225mmø 225mmø 225mm

Round 15440 (Tondo/ )Round 18W 1260 lm AC 220-240V 40

Round 15441(Tondo/ )Round 18W 1350 lm AC 220-240V 40

ø 225mm

ø 225mm

Squared15442 (Quadro/  )Squared

Squared15443 (Quadro/  )Squared 18W 1350 lm AC 220-240V 40ø 225mm

18W 1260 lm AC 220-240V 40ø 225mm

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile (13mm).  
- Alimentato a bassa tensione in corrente continua, garantisce  un risparmio 
energetico e una lunga durata. 
- Ottima gestione termica che garantisce una stabilità a lungo termine del LED.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90%  di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Elettronica inclusa

L'installazione è molto semplice:
- Incasso tramite molle di fissaggio a controsoffitto;  

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

- Batteria di emergenza
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/power
Codice acquisto:  09254

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore  DIM. 1-10V
  

/power
Codice acquisto:  09254

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

110°

110°

110°

110°

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

ROUND/SQUAREDConsumer LED PANEL  225 ROUND/SQUARED 18W

225 mm

2
2
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

ROUNDConsumer LED PANEL  245 ROUND 26W

245 mm

2
4
5
 m

m

40 110°

CRI
85

UGR<19
0,50H

15100 26W 1800 lm AC 220-240V 40

15101 26W 1900 lm AC 220-240V 40

Caratteristiche
- Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile (23mm).  
- Alimentato a bassa tensione in corrente continua, garantisce  un risparmio 
energetico e una lunga durata. 
- Ottima gestione termica che garantisce una stabilità a lungo termine del LED.
- Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90%  di uniformità di luce
- Life time indicativo 35.000 ore
- CRI: RA>85
- Luce istantanea:   <0,5s = 100%luce
- Elettronica inclusa

L'installazione è molto semplice:
- Incasso tramite molle di fissaggio a controsoffitto;  

Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità 
(Assembled in Italy).

ø 245mm

ø 245mm

- Batteria di emergenza 
  

/ battery emergency
Codice acquisto:  07550

- Alimentatore  DALI
  

/power
Codice acquisto:  09254

ELETTRONICHE OPZIONABILI

- Alimentatore DIM. 1-10V
  

/power
Codice acquisto:  03230

3000K (b.caldo)

4000K (b.neutro)

110°

110°

eHepГия - ενέργεια

ENERG
Y IЈA

IE IA

ø 245mmø 245mm

Finitura Cod. acquisto Angolo Potenza Lumen Dimensioni Alimentazione IPTem. Colore

Finishing Finishing CodeCode Beam angleBeam angle PowerPower LumenLumen DimensionDimension Power supply Power supply IPIPCCTCCT

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

Grey-white
Grigio-Bianco

Grey-white

109 110

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Characteristics
- Ultra thin anodized aluminium frame
- Powered by low constant current ensures energy savings and long life.
- Excellent heat management that ensures long LED stability
- PMMA diffuser with more than 90% of light uniformity.
- Life up to 35.000 hours
- CRI: RA<85
- Flash light:<0,5s = 100% light
- Power supply included

Installation
- Suspension, predispositions in the back side and dedicated kits. 
- Ceiling fixture, predispositions back and dedicated kits.
- Panels are assembled and made of selected materials, high quality (made 
in Italy).
- Recessed ceiling support available;

Round (Tondo/ )Round 

Round (Tondo/ )Round 



ACCESSORI
ACCESSORIES



CARTONGESSO

Staffa regolabile in altezza
per adattarsi allo spessore
del cartongesso

Kit per attacco a cartongesso per versioni:
30-30; 60-30; 60-60; 1200-30; 1200-60
Solo per installazione a cartongesso, non installabile a parete.
Distanza di aggancio a cartongesso regolabile
da 4 mm a 47 mm.

Per pannello 30-30 cod. 18000
Per pannello 30-30 cod. 18004
Per pannello 60-60 cod. 18001
Per pannello 1200-30 cod. 18002
Per pannello 1200-60 cod. 18003

SISTEMA A CARTONGESSO
 FALSE CEILING SYSTEM

Rosone senza alimentatore
Rosone in alluminio verniciato bianco 
cod. 15079 

Rosone porta alimentatore
Rosone in alluminio verniciato bianco 
cod. 15078 

Kit sospensione 4 cavi 
30-30; 60-60; 1200-30; 1200-60
cod. 15081 (lunghezza cavo L= 1500mm)

per versioni:

L=
 1

5
0

0
m

m

Avvitare il cilindro filettato
alla vite inserita nell’apposito alloggio
collocato sul pannello

Kit per attacco a cartongesso per versioni:
30-30; 60-60; 1200-30; 1200-60
Solo per installazione a cartongesso, non installabile a parete.
Distanza di aggancio a cartongesso regolabile

cod. 15084 Regolare la vite per aver una
corretta distanza dal cartongesso

PANNELLO

BASE D
I A

PPO
GGIO

A C
ARTO

NGESSO

Adjustable bracket
to beadapted to the
false ceiling thickness

Kit for false ceiling attack versions:
30-30; 60-30; 60-60; 1200-30; 1200-60
Only for  installation, not
installable walls.
Adjustable distance 
from 4 mm to 47 mm.

For 30-30 panel cod. 18000
For 30-30 panel cod. 18004
For 60-60 panel cod. 18001
For 1200-30 panel cod. 18002
For 1200-60 panel cod. 18003

false ceiling

Tu adapt the screw in oder to have the
correct distance from the false cailing

4 cables suspension kit versions:
30-30; 60-60; 1200-30; 1200-60
cod. 15081 (cable length L = 1500mm)

SISTEMA A SOSPENSIONE
SYSTEM SUSPENSION

Fix the threated cylinder to
the screw the located into the holder
placed on the panel

Celing rose without power supply
eiling rose

cod. 15079
White painted aluminum c

230 mm

52 mm

Ceiling rose with power supply leads
ceiling rose

cod. 15078
White painted aluminum 

PANNELLO

113 114

105 m
m

Kit for false ceiling attack versions:
30-30; 60-60; 1200-30; 1200-60
Only for  installation, not
installable walls.

cod. 15084

false ceiling



 Kit per attacco a plafone 
Solo per installazione a plafone.
Distanza di applicazione dal prodotto al soffitto 40mm
cod. 15083

- Forare la parete
- Inserire il fisher nel muro
- Avvitare la vite
- Agganciare il pannello con le apposite staffe

Kit case plafone per versioni:
30-30; 60-30; 60-60; 1200-30; 1200-60

Solo per installazione a plafone.
Distanza di applicazione dal prodotto al soffitto 50mm

Per pannello 30-30 cod. 18015
Per pannello 60-30 cod. 18055
Per pannello 60-60 cod. 18025

Per pannello 1200-30 cod. 18035
Per pannello 1200-60 cod. 18045

SISTEMA A PLAFONE
SYSTEM CEILING 

Ceiling kit 
Only for ceiling installation.
Ceiling application distance 40mm.
cod. 15083

- Pierce the wall
- Insert the fisher in the wall
- Fix the screw
- Hang the panel with the brackets

Ceiling  for:
30-30; 60-60; 1200-30; 1200-60

Only for surface-mounted installation.
Application distance 50mm

from the product to a ceiling
For 30x30 panel cod. 18015
For 60-60 panel cod. 18025

For 1200-30 panel cod. 18035
For 1200-60 panel cod. 18045

kit

- Fissare il case plafone alla parete
   mediante le appositi viti di fissaggio
- Inserire il pannello led
- Fissare l’ultimo lato del case dopo
   aver inserito il pannello al suo interno.

- Fix the ceiling case to the wall
    by case to fixing screws
- Insert the LED panel
- Fix the last side of the ceiling case after
    entering the panel.

SISTEMA AD ATTACCO
FLESSIBILE

SYSTEM MOUNT FLEXIBLE

115 116

PARETE 

 Kit per attacco modulare FLESSIBILE
Solo per installazione a sospensione.
Possibilità di fissaggio di due pannelli led tra loro
con una mobilità di 80° l’uno rispetto all’altro.

cod: 17082

Kit per attacco modulare FLESSIBILE
(necessario per connettere 2 pannelli tra loro) composto da:
- 2 cavi per sospensione;
- 4 staffe di fissaggio a pannello;
- 2 molle in policarbonato;
- 2 dadi di fissaggio per molle in policarbonato

PANNELLO

PANNELLO

Angolo di piega
massimo tra i due

pannelli led è di 80°

Kit per attacco modulare FLESSIBILE
(necessary to connect 2 panels) composed of:
- 2 suspension cable;
- 4 fixing brackerts;
- 2 polycarbonate springs;
- 2 fixing nuts PC

PARETE

PANNELLO

Only for suspension FLEXIBLE modular KIT
It’s possible to fix 2 panels with 80 deg angle
betweens them

cod: 17082

PANNELLO  LED



SISTEMA A SOSPENSIONE PER PARETE
SYSTEM SUSPENSION FOR WALL 

 Kit per attacco a sospensione per parete
Solo per installazione a parete con aggancio misto
sospensione plafone. Sistema misto che permette di istallare
a parete un pannello led  con la possibilità di dargli un’inclianzione
regolabile a piacere tramite i cavi in acciaio.
Angolo di piega da 0° a 45°

cod. 17081

PARETE / WALL

PANNELLOWALL

Only for wall installation and mixed suspension hook
Mixed system that permits to install a LED panel
to recline it between steel cable.
ANGLE: 0 - 45°

cod. 17081

Il kit è composto da:
- 2 cavi in acciaio con relativo aggancio al pannello led
- 2 staffe per fissaggio a muro

The kit consists of:
- 2 steel cables with fixing
- 2 brackets to fix panel to the wall

117 118

100/240 VAC

100/277 VAC

100/277 VAC

100/277 VAC

100/277 VAC

100/240 VAC

90/264 VAC

90/264 VAC

90/264 VAC

07590

Per pannelli 295x295mm / For panels 295 x 295 mm

Per pannelli 595x595 mm / For panels 595 x 595 mm

Per pannelli 595x595 e 1195x295 mm  / For panels 595 x 595 mm and 1195 x 295

Per pannelli 1195x595 mm  / For panels 1195 x 595 mm

Per pannelli 595x595 mm 35W  / For panels 595 x 595 mm 35W

Per pannelli 595x595 mm 50W  1195X295 mm 45W    / For panels 595 x 595 mm 50W and 1195 x 295 mm 45W

Per pannelli   1195X595 mm 65W    / For panels 1195 x 595 mm 65W

07620

07621

07630

07631

07640

07740

07741

07742

50/60Hz500mA

1000mA

1050mA

1400mA

2000mA

1300mA

2000mA

1000mA

1300mA

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

50/60Hz

18W

35W

35W

50W

50W

70W

60W

60W

100W

120x40x27

145x46x33

145x46x33 dimmerabile

145x46x33

145x46x33

145x46x33

145x46x33

145x46x33 dimmerabile

191x64x31

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V

AC 220-240V

9-48V 1.05A

9-48V 1.4A

  48V 2.1A

ALIMENTATORI PER PANNELLI LED CONSUMER 
POWER SUPPLY FOR CONSUMER LED PANELS

CODICE Input Output P.Frequenza/FrequencyDimensioni/Dimension mA18 W

35 W

50 W

70 W

CODICE Input Output P.Frequenza/FrequencyDimensioni/Dimension mA

GARANZIA 5 ANNI / GUARANTEE 5 YEARS

LPC-60-1050

LPC-60-1400

LPC-100-12

230 VAC 20A

230 VAC 20A

Per pannelli  595x595 -1195x295 mm  / For panels 595 X 595 - 1195 x 295 mm 

Per pannelli  1195x595 mm  / For panels 1195 x 595 mm 

50/60Hz

50/60Hz

60W

65W

500/600/700/
900/1050/1400

1050/1200/1400/
1600/1750/2100

123.5x81.5x23mm

123.5x81.5x23mm

230 VAC 20A

Per pannelli  295x295 - 595x595 mm   / For panels 295 x 295 -595 X 595 mm

09254 50/60Hz 40W350/500/600/700/
900/1050

123.5x81.5x23mm

09255

09257

CODICE Input P.Frequenza/FrequencyDimensioni/Dimension Alim.

ALIMENTATORI DALI / POWER DALI

CODICE Input Output P.Frequenza/FrequencyDimensioni/Dimension mA

CODICE Input Output P.Frequenza/FrequencyDimensioni/Dimension mA

CODICE Input Output P.Frequenza/FrequencyDimensioni/Dimension mA

CODICE Input Output P.Frequenza/FrequencyDimensioni/Dimension mA

CODICE Input Output P.Frequenza/FrequencyDimensioni/Dimension mA

DALI 15-35W

CODICE Input P.Frequenza/FrequencyDimensioni/Dimension Alim.DALI 45-50W

CODICE Input P.Frequenza/FrequencyDimensioni/Dimension Alim.DIM/DALI/

PUSH1...10
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Alimentatore 24VDC 15W - classe I (MW)
Alimentatore 12VDC 15W - classe I (MW)
Alimentatore 24VDC 25W - classe I (MW)
Alimentatore 12VDC 25W - classe I (MW)
Alimentatore 24VDC 75W - classe I (MW)
Alimentatore 12VDC 75W - classe I (MW)
Alimentatore 24VDC 100W - classe I (MW)
Alimentatore 12VDC 100W - classe I (MW)
Alimentatore 24VDC 150W - classe I (MW)
Alimentatore 12VDC 150W - classe I (MW)
Alimentatore 24VDC 320W - classe I (MW)
Alimentatore 12VDC 320W - classe I (MW)
Alimentatore 24VDC 500W - classe I (MW)
Alimentatore 12VDC 500W - classe I (MW)
Alimentatore 24VDC 20W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 12VDC 20W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 24VDC 150W classe II
Alimentatore 24VDC 50W - classe I (MW)
Alimentatore 12VDC 50W - classe I (MW)
Alimentatore 24VDC 240W - classe I (MW)
Alimentatore 12VDC 240W - classe I (MW)
Alimentatore 24VDC 15W classe II (ELCOM)
Alimentatore 12VDC 15W classe II (ELCOM)
Alimentatore 24VDC 30W classe II (ELCOM)
Alimentatore 12VDC 30W classe II (ELCOM)
Alimentatore 24VDC 50W classe II (ELCOM)
Alimentatore 12VDC 50W classe II (ELCOM)
Alimentatore 24VDC 60W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 12VDC 60W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 24VDC 75W classe II (ELCOM)
Alimentatore 12VDC 75W classe II (ELCOM)
Alimentatore 12VDC 100W classe II (ELCOM)
Alimentatore 24VDC 100W classe II (MW)
Alimentatore 24VDC 150W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 12VDC 150W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 24VDC 240W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 12VDC 240W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 24VDC 185W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 12VDC 185W IP67 - classe II (MW)
ALIMENTATORE IP67 200W 24V
Alimentatore 24VDC 320W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 12VDC 320W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 24VDC 60W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 12VDC 100W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 24VDC 35W  - classe II (MW)
Alimentatore 12VDC 35W  - classe II (MW)
Alimentatore 24VDC 60W dimmerabile (ELCOM)
Alimentatore 12VDC 60W dimmerabile (ELCOM)
Alimentatore 24VDC 30W STILO - classe II (ELCOM)
Alimentatore 12VDC 30W STILO - classe II (ELCOM)
Alimentatore 24VDC 60W STILO - classe II (ELCOM)
Alimentatore 12VDC 60W STILO - classe II (ELCOM)
Alimentatore 24VDC 150W IP67 - classe II (MW)
Alimentatore 24VDC 240W - classe I (ELCOM)
Alimentatore 12VDC 240W - classe I (ELCOM)
Alimentatore 24VDC 400W - classe I (ELCOM)
Alimentatore 12VDC 400W - classe I (ELCOM)
Alimentatore kit emergenza integrata
Alimentatore in corrente 500mA 18W CLASSE II
Alimentatore in corrente 1050mA 35W CLASSE II
Alimentatore in corrente 1050mA 35W CLASSE II DIMMERABILE 1-10V
Alimentatore in corrente 1300mA 50W CLASSE II
Alimentatore in corrente 1300mA 50W CLASSE II DIMMERABILE 1-10V
Alimentatore in corrente 2000mA 70W CLASSE II
Alimentatore in corrente 1050mA 60W CLASSE II 5 anni di garanzia
Alimentatore in corrente 1400mA 60W CLASSE II 5 anni di garanzia
Alimentatore in corrente 2100mA 100W CLASSE II 5 anni di garanzia
Controller RGB 12/24VDC 330W  (ELCOM)
Ripetitore per controller RGB 12/24VDC 330W  (ELCOM)
DMX Touch control 9-24VDC  (ELCOM)
Controller Touch capacitivo RGB+W 12/24VDC  (ELCOM)
DGT350 RGB 24VDC 300W PLUG  (ELCOM)
DGT364 controller DMX 512 - 240/480W RGB+W 12/24VDC PLUG  (ELCOM)
DGT364 controller DMX 512 - 240/480W RGB+W 12/24VDC RJ45  (ELCOM)
DGT338 generator DMX512 per RGB 12/24VDC + TC  (ELCOM)
DGT338 generator DMX512 con telecomando per B.dinamico  (ELCOM)
USB controller DMX interface 10W 230VAC  (ELCOM)
DGT381 dimmer RGB 12/24VDC  (ELCOM)
DGT381 dimmer per RGB+W 12/24VDC  (ELCOM)
Telecomando touch 3.6VDC  (ELCOM)
Decoder WiFi RGB+W 12/36VDC  (ELCOM)
Telecomando + Controller RGBW 12/24VDC 576W TOTALI
Controller bianco dinamico TC + controller bianco  (ELCOM)
DGT410-RGB 24VDC  (ELCOM)

79
79
79
79
79
79
80
80
80
80
81
81
81
81
85
85
84
79
79
81
81
83
83
83
83
83
83
85
85
83
83
84
84
87
87
87
87
87
87
86
87
87
85
85
85
85
87
87
84
84
84
84
86
81
81
81
81
60

112
112
112
112
112
112
112
112
112

55
55
71
58

65-66-67-68
74
74
69
73
72
70
74
59
59

60-61
56

75-76

09223
09224
09225
09252
09257
10006
10090
10091
15000
15001
15002
15003
15010
15011
15030
15031
15032
15033
15040
15041
15042
15043
15078
15079
15081
15083
15084
15090
15091
15093
15094
15100
15101
15230
15231
15232
15260
15261
15262
15270
15271
15272
15280
15281
15282
15290
15291
15292
15300
15301
15302
15310
15311
15312
15330
15331
15332
15340
15341
15342
15350
15351
15352
15360
15361
15362
15370
15371
15372
15430
15431
15432
15433
15440
15441
15442
15443
17030
17031
17032
17033
17081
17082
17090

DGT410-RGB 24VDC con telecomando (ELCOM)
DGT410-RGB 12VDC  (ELCOM)
DGT410-RGB 12VDC con telecomando  (ELCOM)
Controller DALI con push RGB 12/24VDC 240W/480W  (ELCOM)
Alimentatore in corrente da 1050 a 2100 DIM/DALI/PUSH-1/10
Connessione RJ45 - plug maschio 3 PIN  (ELCOM)
Connessione RJ45 - plug maschio 5 pin
Connessione RJ45 - plug femmina 5 pin
Pannello CONSUMER 60-60 dimensioni 595 X 595 mm 35w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 dimensioni 595 X 595 mm 35w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 dimensioni 595 X 595 mm 35w DIMMERABILE Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 dimensioni 595 X 595 mm 35w DIMMERABILE Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 30-30 dimensioni 295 X 295 mm 15w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 30-30 dimensioni 295 X 295 mm 15w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 dimensioni 1195 X 295 mm 45w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 dimensioni 1195 X 295 mm 45w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 dimensioni 1195 X 295 mm 45w DIMMERABILE Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 dimensioni 1195 X 295 mm 45w DIMMERABILE Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-60 dimensioni 1195 X 595 mm 65w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-60 dimensioni 1195 X 595 mm 65w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-60 dimensioni 1195 X 595 mm 65w DIMMERABILE Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-60 dimensioni 1195 X 595 mm 65w DIMMERABILE Led bianco neutro compreso di alimentatore
Rosone per inserimento alim.
Rosone senza alim.
Kit sospensione 4 fili L=1500 mm
Kit attacco plafone
Kit attacco incasso cartongesso
Pannello CONSUMER 60-60 dimensioni 595 X 595 mm 50w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 dimensioni 595 X 595 mm 50w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 dimensioni 595 X 595 mm 50w DIMMERABILE Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 dimensioni 595 X 595 mm 50w DIMMERABILE Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 245 ROUND da incasso dimensioni ø245 x h13 mm 18w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 245 ROUND da incasso dimensioni ø2245 x h13 mm 18w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 300 mm 24W Led bianco caldo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 300 mm 24W Led bianco neutro compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 300 mm 24W Led bianco freddo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 300 mm 24W Led bianco caldo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 300 mm 24W Led bianco neutro compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 300 mm 24W Led bianco freddo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 610 mm 24W Led bianco caldo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 610 mm 24W Led bianco neutro compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 610 mm 24W Led bianco freddo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 300 mm 48W Led bianco caldo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 300 mm 48W Led bianco neutro compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore

Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 300 mm 48W Led bianco freddo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1810 X 600 mm 60W Led bianco caldo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1810 X 600 mm 60W Led bianco neutro compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1810 X 600 mm 60W Led bianco freddo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 600 mm 48W Led bianco caldo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 600 mm 48W Led bianco neutro compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore

Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 600 mm 48W Led bianco freddo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1510 X 600 mm 60W Led bianco caldo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore

Pannello ELEGANT dimensioni 1510 X 600 mm 60W Led bianco neutro compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1510 X 600 mm 60W Led bianco freddo compreso di attacco a SOSPENSIONE e alimentatore

Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 610 mm 24W Led bianco caldo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 610 mm 24W Led bianco neutro compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 610 X 610 mm 24W Led bianco freddo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 300 mm 48W Led bianco caldo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 300 mm 48W Led bianco neutro compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 300 mm 48W Led bianco freddo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1810 X 600 mm 60W Led bianco caldo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1810 X 600 mm 60W Led bianco neutro compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1810 X 600 mm 60W Led bianco freddo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 600 mm 48W Led bianco caldo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 600 mm 48W Led bianco neutro compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1210 X 600 mm 48W Led bianco freddo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1510 X 600 mm 60W Led bianco caldo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1510 X 600 mm 60W Led bianco neutro compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello ELEGANT dimensioni 1510 X 600 mm 60W Led bianco freddo compreso di attacco a PLAFONE e alimentatore
Pannello CONSUMER 172 ROUND da incasso dimensioni ø172 x h13 mm 12w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 172 ROUND da incasso dimensioni ø172 x h13 mm 12w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 172 SQUARED da incasso dimensioni 172 x 172 x h13 mm 12w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 172 SQUARED da incasso dimensioni 172 x 172 x h13 mm 12w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 225 ROUND da incasso dimensioni ø225 x h13 mm 18w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 225 ROUND da incasso dimensioni ø225 x h13 mm 18w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 225 SQUARED da incasso dimensioni 225 x 225 x h13 mm 18w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 225 SQUARED da incasso dimensioni 225 x 225 x h13 mm 18w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 PRISMATIZZATO dimensioni 1195 X 295 mm 45w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 PRISMATIZZATO dimensioni 1195 X 295 mm 45w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 PRISMATIZZATO dimensioni 1195 X 295 mm 45w DIMMERABILE Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 PRISMATIZZATO dimensioni 1195 X 295 mm 45w DIMMERABILE Led bianco neutro compreso di alimentatore
Kit a sospensione inclinabile per parete
kit ad attacco flessibile a sospensione
Pannello CONSUMER 60-60 PRISMATIZZATO dimensioni 595 X 595 mm 50w Led bianco caldo compreso di alimentatore
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07000
07001
07010
07012
07040
07042
07050
07052
07060
07062
07090
07091
07110
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07141
07142
07145
07170
07171
07180
07181
07200
07201
07210
07211
07220
07221
07240
07241
07250
07251
07255
07260
07270
07271
07280
07282
07310
07311
07320
07340
07341
07400
07401
07410
07411
07450
07451
07480
07481
07490
07491
07500
07502
07503
07540
07541
07550
07590
07620
07621
07630
07631
07640
07740
07741
07742
09000
09001
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17091
17093
17094
17130
17131
17132
17133
17190
17191
17193
17194
17230
17290
17330
17390
17430
17490
17530
17590
17790
17791
17792
17793
17800
17801
17802
17803
17804
18000
18001
18002
18003
18015
18025
18035
18045

Pannello CONSUMER 60-60 PRISMATIZZATO dimensioni 595 X 595 mm 50w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 PRISMATIZZATO dimensioni 595 X 595 mm 50w DIMMERABILE Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 PRISMATIZZATO dimensioni 595 X 595 mm 50w DIMMERABILE Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 CRI>90 dimensioni 1195 X 295 mm 45w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 CRI>90 dimensioni 1195 X 295 mm 45w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 CRI>90 dimensioni 1195 X 295 mm 45w DIMMERABILE Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 1200-30 CRI>90 dimensioni 1195 X 295 mm 45w DIMMERABILE Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 CRI>90 dimensioni 595 X 595 mm 50w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 CRI>90 dimensioni 595 X 595 mm 50w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 CRI>90 dimensioni 595 X 595 mm 50w DIMMERABILE Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 CRI>90 dimensioni 595 X 595 mm 50w DIMMERABILE Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello SPECIAL 1200-30 RGB dimensioni 1195 X 295 mm 52w compreso di alimentatore e controller
Pannello SPECIAL 60-60 RGB dimensioni 595 X 595 mm 52w  compreso di alimentatore e controller
Pannello SPECIAL 1200-30 COOL MEAT dimensioni 1195 X 295 mm 45w  compreso di alimentatore
Pannello SPECIAL 60-60 COOL MEAT dimensioni 595 X 595 mm 50w  compreso di alimentatore
Pannello SPECIAL 1200-30 FOOD dimensioni 1195 X 295 mm 45w  compreso di alimentatore
Pannello SPECIAL 60-60 FOOD dimensioni 595 X 595 mm 50w  compreso di alimentatore
Pannello SPECIAL 1200-30 RETAIL dimensioni 1195 X 295 mm 45w compreso di alimentatore
Pannello SPECIAL 60-60 RETAIL dimensioni 595 X 595 mm 50w  compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 IP65 dimensioni 595 X 595 mm 50w Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 IP65 dimensioni 595 X 595 mm 50w Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 IP65 dimensioni 595 X 595 mm 50w DIMMERABILE Led bianco caldo compreso di alimentatore
Pannello CONSUMER 60-60 IP65 dimensioni 595 X 595 mm 50w DIMMERABILE Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello BOX dimensioni 244 x 331 mm Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello BOX dimensioni 331 x 454 mm Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello BOX dimensioni 454 x 628 mm Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello BOX dimensioni 628 x 875 mm Led bianco neutro compreso di alimentatore
Pannello BOX dimensioni 875 x 1223 mm Led bianco neutro compreso di alimentatore
Cornice a cartongesso per pannello 30-30
Cornice a cartongesso per pannello 60-60
Cornice a cartongesso per pannello 1200-30
Cornice a cartongesso per pannello 1200-60
CASE a plafone (carter) Silver* per pannello 30-30
CASE a plafone (carter) Silver* per pannello 60-60
CASE a plafone (carter) Silver* per pannello 1200-30
CASE a plafone (carter) Silver* per pannello 1200-60
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