DLG

Dispositivo di illuminazione - cabinet light

elsat

Serie di dispositivi per l'illuminazione interna per armadi elettrici con lampada a tecnologia LED.
La custodia è in materiale plastico trasparente con schermo di protezione. La lampada è munita
di interruttore manuale di accensione e cavi di connessione rapida.
E' la soluzione più innovativa , semplice nel montaggio e di ridotte dimensioni per illuminare
l'interno di un armadio.
Il dispositivo può essere installato nella quasi totalità degli armadi con cornici perforate a passo
25 mm presenti sul mercato,e si fissa per mezzo del kit di squadrette di corredo.
Accessori: standard con connettore F compreso e cavo opzionale per collegamento a catena
con connettori M+F
- potenza: 5W (equivalente 75W incandesc.)
- angolo di irradiazione: 120°
- dimensioni: 352x32x62 mm
- durata: 60.000 ore
- flusso luminoso: 290Lm
- colore della luce: luce del giorno 6500°K
- grado di protezione: IP20
- peso: 0,6Kg
LED appliances for cabinet internal ligthing. Plastic transparent body with protection screen.
Device provided of manual start control and quick connection cables.
It's the ultimate solution for cabinet lighting , easy mounting and small sizes.
Device is suitable for almost all cabinets with 25 mm drilled frame available on field. Fixing is
allowed by accessories in equipment or high-resistance magnets.
Accessories: standard F connector, and multiple connection cable M+F
- power : 5W (equal to 75W incandescent)
- angle of radiation:120°
- dimensions: 352x32x62 mm
- lifespan: 60.000 h a 20°C
- luminosity: 900 Lm
- light color: daylight 6500°K
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Certificazioni Stego:

sigla - code

connessione 1 - connection 1

DLG-L5-2540.001

tensione - voltage

micro - door-switch

fissaggio - fixing

100-240 VAC*

no - none

vite - screws
magnetico - magnet

DLG-L5-2540.000

spina a 2 poli con

100-240 VAC*

no - none

DLG-L5-2540.101

bloccaggio istantaneo

24-48 VDC

no - none

24-48 VDC

no - none

vite - screws
magnetico - magnet

DLG-L5-2540.100
DLG-L5-2540.001F

2-pole connector

100-240 VAC*

si - yes

vite - screws

DLG-L5-2540.101F
DLG-L5-2541.001

with snap lock

24-48 VDC
100-240 VAC*

si - yes

vite - screws
vite - screws

sensore- movement sensor

*UL file E234324
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sigla - code

connessione 2 - connection 2

DLG-L5-2540.010
DLG-L5-2540.011
DLG-L5-2540.011F

2 morsetti doppi a pressione

DLG-L5-2540.310
DLG-L5-2540.311

2-pole dual pressure clamp

tensione - voltage
100-240 VAC*

no - none

fissaggio - fixing
magnetico - magnet

100-240 VAC*

no - none

vite - screws

100-240 VAC*

si - yes
no - none
no - none

vite - screws
magnetico - magnet
vite - screws

100-240 VAC / 90-110 VDC
100-240 VAC / 90-110 VDC

micro - door-switch

DLG-L5-2540.311F

100-240 VAC / 90-110 VDC

si - yes

vite - screws

DLG-L5-2541.311

100-240 VAC / 90-110 VDC

sensore- movement sensor

vite - screws

*UL file E234324
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