
 

design: 
anno - 
tipologia:

materiali:

luce:
  

grado IP -  
peso netto - 
finiture:

year: 

tipology:

materials: 

light:

IP grade:
net weight:

finishes:

 

UT Egoluce
2012
faretto ad incasso calpestabile

acciaio inox AISI 316L

diretta - diffusa

/W       LED  1,5W  12V  4000K 
/WW LED  1,5W  12V  3000K

IP67
0,11 Kg
.33 acciaio satinato

recessed lamp trampleable  

stainless steel AISI 316L

direct - diffuse

.33 matt steel

6388

modello: 

 

model:

codice:
code:

SOFT

Ø 5 cm

III

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati 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.

Dimensioni - Dimensions 

simboli costruttivi:
symbols:

marcatura:
marking
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 500 Kg
IP67

 T< 40°C

3,8 cm  cm0,2  cm4,5

Ø 2,7 cm   cm3,9

scheda tecnica - data sheet
Rev. 30/09/2022

sorgente luminosa: 
light source:

F 30 CM

SOLO COLLEGAMENTO IN PARALLELO  -   ONLY PARALLEL CONNECTION

accessori - accessories:

0250

0217 controcassa in materiale plastico 
plastic box 
cassaforma drenante + connettore IP
draining junction box + IP connector
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alimentatori e accessori - drivers and accessories

0159
LED driver 
IN: 100 - 240V
OUT: 12V - 25W

14,5 x 5,5 x 2 cm 05SELV6 cm

DRIVERS a tensione costante 
DRIVERS constant voltage 

1 - 15 Soft

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante 
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage  

10,5 x7 x 2,2 cm

10,5 x 7 x 2,2 cm D A L I

05

05

IN: 110 - 240V
OUT: 12V DC - 10W

0129/DALI Dimmer LED
Multipower dimmable driver

SELV

SELV

7,2 cm

7,2 cm

0129 Dimmer LED 
Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 12V DC - 11W  

1 - 6 Soft

1 - 6 Soft

DRIVERS IP a tensione costante 
. IP DRIVERS constant voltage

0036/IP
LED driver 
IN: 220 - 240V
OUT: 12V - 14,4W

4,2 cm SELV IP 673,9 x 8 x 2 cm

ACCESSORI
ACCESSORIES

0217

0250

Controcassa in materiale plastico
Plastic Box

 
Kit cassaforma drenante + connettore IP 
Kit draining junction box + IP connector 
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