
 

lampadine - 

grado IP -  

peso netto - 

finiture:

bulbs: 

IP grade:

net weight:

finiture:

scheda tecnica - data sheet

     24V  7,2W 

67

0,60 Kg

.33 acciaio satinato

.33 matt-steel

4538

modello: 

 

 

modell:

codice:
code:

WANDA RGB

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie,  le descrizioni degli apparecch ed i valori fotometrici menzionati  
sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

i, disegni quotati 

simboli costruttivi:
symbols:

marcatura:
marking:

F
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IP 67III

Dimensioni - Dimensions

4,5 cm

55,5 cm

Lunghezza cavo 100 cm
Cable lengt  100 cmh

100 CM

UT Egoluce

2013

barra luminosa orientabile

 

corpo in alluminio e acciaio, 

diffusore in metacrilato anti-UV 

diffusa

 

adjuastable led profile

  

frame in aluminium and steel, 

diffuser in anti-UV methacrylate

 led,

led, diffuse

design: 

anno - 

tipologia:

materiali:

luce:

  

year: 

tipology:

materials:

light:

 

52,7 cm

58 cm

3,4 cm

3
,5

 c
m

Ø 3 cm



WANDA

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade.

Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

SU MISURA - CUSTOM SIZE

0162 Driver 24V - 150W

0157 Driver 24V - 70/72W

0156 Driver 24V - 25W

0160 Driver 24V - 50W

0717/DIM100 Dimmer 24V - 100W

0717/DIM60 Dimmer 24V - 60W

0110/DIM Dimmer 12/24V

0161/100 Driver 24V - 100W0155 Driver 24V - 13W

Driver RGB 22W - IN: 230V - OUT: 3x24V

Driver RGB 120W - IN: 230V - OUT: 3x24V IR sensor

IR remote controller

Sinc. cable

0165

0164

0167

0166

0163

0033/IP Driver IP 67 24V - 14,4W

0034/IP Driver IP 67 24V - 70W
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