
luce:
light: 
sorgente luminosa 
light source: 

grado IP - IP grade:

diretta - d'accento - diffusa 
direct - accent - diffuse
LED 48V DC

20

simboli costruttivi: 
symbols:

marcatura:
marking:

Dimensioni - Dimensions

design: 
anno - year: 
tipologia:

tipology: 

materiali:
materials:

U.T. Egoluce

2019

alluminio

aluminum

modello: 
model:

codice:
  code:

III

lunghezza - length: 300 cm

7343
TRACK 48V

binario elettrifficato a bassa 
tensione 48V per applicazioni a 
soffitto, a parete o a sospensione 
48V low voltage electrified track for 
ceiling, wall or suspension 
applications

finiture - finishes:

lunghezza - length: 300 cm

2,7

2,
1+

.01 bianco

.02 nero 
.01 white
.02 black
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accessori - accessories

Esempio di configurazione - Configuration example

7345
Tappo di chiusura
Closing head

7344S
Alimentazione sinistra
Left Live-end

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

7344D
Alimentazione destra
Right  Live-end

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

7346
Giunto lineare con contatti
Mechanical connector 
(with electrical contacts)

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

7347
Curva 90° interna 
90° internal curve

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

7348
Curva 90° esterna
90° external curve

7349
Kit sospensione (cavo 200 cm)
Suspension kit (cable 200 cm)

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

7350
Giunto lineare senza contatti
Mechanical connector
(without electrical contacts)

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

7351
Kit soffitto-parete a coppia
Ceiling wall pair 

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

Alimentazione centrale
Central Connector

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

7352
Copertura binario 100 cm
Track cover 100 cm

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

7368

100

7355

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

Giunto T destro - Right T joint

7356
Giunto T sinistro
Left T joint

2,75,5

5,9

5

4

5 8,5
8,5

7347.01/.02
Curva 90° interna
90° internal curve

7347.01/.02
Curva 90° interna
90° internal curve

7341.01/.02 1 mt
7342.01/.02 2 mt
7343.01/.02 3 mt
Binari a bassa tensione 48V DC        
Low voltage tracks 48V DC      

7344D.01/.02
Alimentazione destra    
Right Live-end 

7351.01/.02
Kit fissaggio 
soffitto/parete a coppia
Wall/ceiling pair 

IN 48V DC

7345.01/.02
Tappo di chiusura
Closing head

7349
Kit sospensione 
con cavo acciaio 200 cm
Suspension kit 
with steel wire cm 200

7352.01/.02
Alimentazione centrale     
Central connector

IN 48V DC

7350.01/.02
Giunto lineare senza contatti        
Mechanical connector 
(without electrical contacts)

7348.01/.02
Curva 90° esterna
90° external curve

IN 48V DC

7344S.01/.02
Alimentazione sinistra    
Left Live-end 

7346.01/.02
Giunto lineare con contatti       
Mechanical connector
(with electrical contacts)

Fine continuità elettrica
End of electric line

++

+

+
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rosoni e accessorio - ceiling roses and accessory
ROSONI COMPLETI DI DRIVER
CEILING ROSES COMPLETE WITH DRIVER

ADATTATORE/ALIMENTATORE per sospensioni
suspension ADAPTER/DRIVER

Ø 2
4 

Rosoni con driver per installazione a plafone - Testata di alimentazione art. 7344S/D non inclusa. 
La scelta del rosone  deve essere fatta sommando il carico dei prodotti utilizzati sul binario. Quest’ultimo è dato dalla somma dell’assorbimento della 
sorgente LED a quella dell’adattatore, 3W circa.

Ceiling roses with driver for ceiling installation -  Live end 7344S/D not included.
The choice of the ceiling rose must be made by adding the load of the products used on the track. The latter is given by the sum of the absorption of the LED source 
and that of the adapter, approximately 3W.

0715/48
Rosone con driver 
Ceiling rose with driver
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 60W
ON-OFF
DIM1...10V
DIM PUSH

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

0716/48
Rosone con driver con due uscite
Ceiling rose with driver and two exit
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 60W
ON-OFF 

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

3

31

Installazione di testa al binario 
End to track installation

Installazione centrale tra due binari 
Central installation between two tracks 
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0987 
IN: 48V
OUT: 350mA DC
Adattatore per binario 48V - 1 lampada
Adapter for 48V track - 1 lamp
.01 Bianco - White 
.02 Nero - Black 

Binario a bassa tensione 48V DC       
Low voltage track 48VDC     

Trasformatore
Transformer 

Alimentazione   
Live-end 

L max = A+B ≤ 30 mt A = Cavo di alimentazione 2 x 4 mm
2
  - Power supply cable 2 x 4 mm2

  

B = Binario - Track

L max
BA

≤ 30mt

P (W) I (A)
 300 6,5
 150 3,2
 75 1,6

 L max
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6
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22,57 cm

0157/48
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 70W

05 SELV

6
3,

6

22,57 cm

0160/48
IN: 220 - 240V 
OUT: 48V - 50W

05 SELV

6
5

248 cmSELV

0162/48
IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W

0110/DIM
IN: 12/24V  12A MAX
OUT: 12/24/48V

5,
2

15,6

2,
5

5,6 cmSELV

0110/DIM/MINI
IN: 12/24V  6A MAX
OUT: 12/24/48V

2,8 cmSELV

11,2

2,
2

1,
9

DIMMER PER DRIVER A TENSIONE COSTANTE -  FOR CONSTANT VOLTAGE DRIVERS

LED DRIVERS A TENSIONE COSTANTE - CONSTANT VOLTAGE

alimentatori - drivers
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