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modello:
model:
codice:
code:
design:
anno - year:
tipologia:
tipology:

TRACK 48V
RECESSED
7361
U.T. Egoluce
2019
binario elettrificato a bassa
tensione 48V a incasso trimless in
controsoffitti in cartongesso
48V low voltage electrified track for
trimless recessed installation in
plasterboard false ceilings

materiali:
materials:

alluminio
aluminium

luce:
light:
sorgente luminosa
light source:

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

grado IP - IP grade:

20
100 cm

lunghezza - length:
finiture - finishes:

.01 bianco
.02 nero

.01 white
.02 black

marcatura:
marking:
simboli costruttivi:
symbols:

III

Dimensioni - Dimensions

6,7

2,3

2,7

lunghezza - length: 100 cm
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accessori - accessories
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27

50

55

7364D

7364S

7365

Alimentazione destra e sinistra
Right and left power supply

Tappo di chiusura
Closing head

.01
.02

.02

Bianco - White
Nero - Black

7346

Nero - Black

50

7366

7350

Giunto lineare con contatti
Mechanical connector
(with electrical contacts)

Giunto lineare senza contatti
Mechanical connector
(without electrical contacts)

.01
.02

.01
.02

Bianco - White
Nero - Black

85

Bianco - White
Nero - Black

Alimentazione centrale
Central Connector
.02

Nero - Black

Esempio di configurazione - Configuration example
IN 48V DC
55

7369.01/.02
Curva 90° interna
90° internal curve

7364D.01/02
Alimentazione destra
Right power supply

7369

Curva 90° interna
90° internal curve
.01
.02

7370

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

7361.01/02 1 mt
7362.01/02 2 mt
7363.01/02 3 mt
Binari a bassa tensione 48V DC
Low voltage tracks 48V DC

Curva 90° esterna
90° external curve
.01
.02

Bianco - White
Nero - Black

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

7370.01/.02
Curva 90° esterna
90° external curve

Fine continuità elettrica
End of electric line

7366.01/02
Alimentazione centrale
Central power supply

IN 48V DC

7367.01/.02
Curva 90° interna
90° internal curve
7368.01/.02
Curva 90° esterna
90° external curve

67

23

27

H max 12,5 mm

Bianco - White
Nero - Black

7365.01/02
Tappo di chiusura
Closing head
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alimentatori - drivers
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DRIVERS a tensione costante.
DRIVERS constant voltage.

0110/DIM
LED dimmer

IN: 12/24/48V max 12A
OUT: 12/24/48V

0157/48
LED driver

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

22,5 x 6 x 3,6 cm

7 cm

SELV
16,4 x 3,8 x 2,5 cm

DALI

0110/DIM/MINI

0160/48
LED driver

LED dimmer

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

22,5 x 6 x 3,6 cm

4,4 cm

IN: 12/24/48V
OUT: 12/24/48V 6A

7 cm

SELV
13,2 x 2,2 x 1,9 cm

0162/48

2,8 cm

DALI

LED driver

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

24 x 6 x 5 cm

8 cm

SELV

DIMMER a tensione costante
.DIMMER constant voltage

ADATTATORE/ALIMENTATORE per sospensioni
suspension ADAPTER/DRIVER

0987

0112/48/DIM
LED dimmer

IN: 12/24/48V
OUT: 12/24/48V 6,5A

4,5 x 5,8 x 2,5 cm

01 02

IN: 48V
OUT
OUT:: 350mA DC

5 cm

0112/48/DALI
LED dimmer

IN: 12/24/48V
OUT: 12/24/48V 6,5A

4,5 x 5,8 x 2,5 cm

5 cm

DALI
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