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Miniled

Miniled, Met28 
e Nemoled

350mA
Alim. non incluso

   25 mm

   10 mm

   32 mm

Miniled: è un prodotto versatile adat-
to a più applicazioni da interno con led 
da 1W - foro incasso 25 mm.- supporto 
in policarbonato trasparente; nero e ar-
gento su richiesta

Met 28: faretto a led con lente sigillata 
con guarnizione antivapore. Foro incas-
so 28 mm. Fornito per fissaggio con 
ghiera oppure a pressione con molla - 
IP43 sulla parte frontale.

Nemoled: faretto a led con protezione 
in resina per applicazioni in ambien-
ti umidi. alimentazione 350mA. Foro 
incasso 25 mm. - Fornito per fissaggio 
con ghiera - IP65 sulla parte frontale.
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   Miniled          Met 28          Nemoled

MINILED, MET28 e
NEMOLED

codice          temp. colore note codice ottica note codice supporto note

BC 3000K° standard 45 ottica 45° standard T trasparente standard

BN 4000K° su richiesta 110 ottica 110° su richiesta N nera su richiesta

B 6000K° su richiesta A argento silver su richiesta

Opzioni Miniled

codice modello caratteristiche dimensioni foro incasso

Miniled BC 45 T Miiniled  bianco caldo 3000K° - 
ottica 45° supporto trasparente

in 350mA corrente costante - assorbimento 1,2W - diam. 32 mm 25 mm

Met 28

codice          temp. colore note codice ottica note codice supporto note

BC 3000K° standard 45 ottica 45° standard A alluminio standard

BN 4000K° su richiesta 30 ottica 30° su richiesta

B 6000K° su richiesta 10 ottica 10° su richiesta
non per RGB

Opzioni Met 28

codice modello caratteristiche dimensioni foro incasso

Met28 BC 45  A Met 28 bianco caldo 3000K° - 
ottica 45° supporto alluminio

in 350mA  o 700mA corrente costante - assorbi-
mento 1,2W/2,4W

diam. 36 mm 28 mm

Met28 RGB 45 Met 28 RGB ottica 45° - all. in 350mA corrente costante - ass. max 3,6W diam. 36 mm 28 mm

Nemoled

codice          temp. colore note codice ottica note codice supporto note

BC 3000K° standard 110° ottica 110° standard A alluminio standard

BN 4000K° su richiesta

B 6000K° su richiesta

Opzioni Nemoled

codice modello caratteristiche dimensioni foro incasso

Miniled BC 45 T Nemoled BC 3000° IP65 in 350mA corrente cost.- 110° - assorb. 1,2W - diam. 31,5 mm 25 mm

Nemoled RGB Nemoled RGB 110° IP65 in 350mA corrente costante - ass. max 3,6W diam. 31,5 mm 25 mm
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