
scheda tecnica - data sheet
modello: 
model: STAR MAXI QUADRO

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 

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Dimensioni
Dimensions 8,5 8,5 x  cm.

Faretto mini trim con cornice da incasso 
per controsoffitti in cartongesso. 

. 
Sono disponibili anche alimentatori dimmerabili con controllo 
PUSH, 1…10V e DALI o taglio di fase e unità 
di controllo per la luce d'emergenza.

Il driver è da ordinare separatamente

Mini trim spotlight with recessed frame
for plasterboard false ceilings.

Dimmable ballasts with control are also available
PUSH, 1… 10V and DALI or phase and unit cut
emergency light control.

The driver is to be ordered separately.
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design: 

tipologia:

materiali:

luce:

grado IP - 

materials:

IP grade:

peso netto - net weight:

tipology: 

UT Egoluce

2021

faretto mini trim da incasso 
mini trim recessed spotlight

diffusa / d’accento

diffuse / spot 

6707 codice:
code:

simboli costruttivi: 
symbols:

marcatura:
marking:

0,40 kg 

40

light:

corpo in alluminio, diffusore 
in metacrilato

structure in aluminium, 
methacrilate diffuser

/W 
/WW 
/XW  

LED
LED
LED 

sorgente luminosa: 
light sources:

F III IP40

.01 Bianco  .01 White 

.02 Nero   .02 Black 

.25 Dorato satinato      .25 Gold satin 

.31 Cromato                .31 Chromed

finiture - finishes:

 18,7W 37,4V 500mA 2444lm 4000K
 18,7W 37,4V 500mA 2350lm 3000K        
18,7W 37,4V 500mA 2250lm 2700K

anno  - year:

ottiche:
optics:

/14   -   /40   -   /ST



Codice
Articolo

Codice
Articolo

LED driver
0147/COB

12,5 x 3,8 x 2,4 cm
05SELV4,2 cm.

LED DRIVERS in corrente continua.
LED DRIVERS constant current.

IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1-2 STAR MAXI
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DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua.
DIMMABLE LED DRIVERS constant current.

11,1 x 5,2 x 2,5 cm D A L I 055,5 cm.

0141/DALI
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA,  1-2 STAR MAXI 

12,3 x 8 x 2,2 cm

0145/DALI�Dimmer Led Maxi�
Multipower dimmable driver

OUT: 500 mA,  1-3 STAR MAXI 

D A L I

12,3 x 8 x 2,2 cm

0145�Dimmer Led Maxi

Multipower dimmable driver
OUT: 500 mA,  1-3 STAR MAXI 

05SELV

SELV

8,4 cm.

8,4 cm.

055,5 cm.11,1 x 5,2 x 2,5 cm

0141/DIM
LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA,1-2 STAR MAXI

Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

0133
Cavo di sincronizzazione per dimmer Led
Sincronization cable for dimmer Led
(art. 0145 - art. 0145DALI)

Lunghezza: 150cm.

05

DRIVERS�DIMMERABILI�wireless Casambi 
DIMMABLE LED DRIVERS�wireless Casambi

0145/CASA

0164/CASA

8 cm.

8,4 cm.

24 x 6 x 5 cm

tensione
costante

Constant voltage

0115/EM
LED Emergency Unit
Kit Inverter + Battery + LED indicator

+ +

15,5 x 5,2 x 2,5cm 13,5 x 4,5 x 2,3cm80cm

UNITA’ DI EMERGENZA LED
LED EMERGENCY UNIT

accessori - accessories
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