
LUCOLED EL31

• 5 anni di garanzia più 2 anni di
garanzia estesa

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

I moduli Lucoled Edge Lighting EL31 offrono una soluzione efficiente e di alta qualità 
per lightbox a faccia singola con profondità 50-100 mm e lightbox a doppia faccia con 
profondità 100-150 mm, larghezza 1000 mm.

LucoLed EL31 utilizza la tecnologia brevettata di riflessione della luce per illuminare 
uniformemente le scatole luminose e le insegne di dimensioni medie singole e doppie. 
La tecnologia sotto licenza si basa sul fatto che l’illuminazione avviene con il 70% di luce 
indiretta, riflessa internamente, trasmessa da lenti a riflesso a fascio stretto. I moduli sono 
montati sui lati della scatola, dirigendo un raggio di luce sul lato opposto.

EL31 è ideale per insegne di forma rettangolare di medie dimensioni. I singoli moduli 
sono normalmente posizionati su lati opposti sul lato più lungo del segno.

SPECIFICHE DISTRIBUZIONE INTENSITA’ LUMINOSA

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

Flusso 
(lm/mod)

Efficienza 
(lm/W)

Voltaggio 
(DC)

Moduli per 
catena

Models 
per carton

EL31-W30 bianco 3000 >70 2.88 327 114 12 20 480

EL31-W40 bianco 4000 >70 2.88 327 114 12 20 480

EL31-W65 bianco 6500 >70 2.88 327 114 12 20 480

• Dimensioni 120x23x11mm
• Garanzia 5 anni (primi 2 anni estesi)
• Angolo del fascio: 180 * 250

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

DIMENSIONI

Item PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

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

EL31 moduli/ alimentazione 9 18 31 46 62

Numero di catene (Massimo 20 moduli per catena) 1 1 2 3 4

CAPACITA’ DI ALIMENTAZIONE SERIE 12V

Item Qty (pcs/bag) Qty (bag / carton) Total Qty (pcs / carton) Total weight (kg) Carton size (LxWxH) in mm

EL31 60 8 480 14,5 528 x 376 x 272
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Questo prodotto è concesso in licenza secondo il programma Signify (ex Philips) EnabLED Signage quando viene 
acquistato come kit comprensivo di alimentatore.
Il prodotto finale in cui viene utilizzato questo kit sarà coperto da questa licenza e libero da ulteriori royalties.

12VDC 12VDC


