Lighting

iColor Flex LMX
ZGC495 LOUVER ASSEMBLY BK 50PCS
Nero BK - 50 pieces
iColor Flex LMX è una stringa flessibile di nodi LED di grandi dimensioni a colori e
alta intensità concepita per generare effetti straordinari e ampie installazioni senza i
vincoli di forma e dimensioni dell'apparecchio o di spazio. Ogni stringa iColor Flex
LMX è composta da 50 nodi LED indirizzabili individualmente, dotati di integrazione
dinamica di potenza, comunicazione e controllo. La forma flessibile si adatta a
configurazione bidimensionali e tridimensionali, mentre l'emissione luminosa
elevata supporta la visualizzazione di qualità superiore su grandi distanze per
applicazioni di illuminazione architetturale d'accento e perimetrale, insegne di
grandi dimensioni e proiezioni video su interi edifici.

Dati del prodotto
Informazioni generali

Codice d'ordine

61914799

Configurazione imballo

(50PCS) [ 50 pieces]

Codice Locale

61914799

Colore accessori

Nero BK

Numeratore - Quantità per confezione

1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna

6

N. materiale (12NC)

912400130036

Peso netto (Pezzo)

0,050 g

Dati del prodotto
Codice prodotto completo

871829161914799

Nome prodotto ordine

ZGC495 LOUVER ASSEMBLY BK 50PCS

EAN/UPC - Prodotto

8718291619147
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iColor Flex LMX

Disegno tecnico
Glare Shield
44.88 mm (1.77 in)

14.92 mm (0.59 in)

4 mm (0.16 in)

Back Clip (glare shield)

8.33 mm
(0.33 in)

35.13 mm
(1.38 in)

19.33 mm
(0.76 in)

27.07 mm
(1.07 in)

45 mm (1.7 in)

45 mm (1.7 in)

35.18 mm
(1.38 in)

iColor Flex LMX acc. ZGC493
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