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tipologia:

materiali:

luce:

grado IP - 
peso netto - 
finiture:

materials:

light:  

IP grade: 
net weight:

finishes:

tipology: 

U.T. Egoluce

2012

diffusa

40

0,50 Kg

.01 bianco 

lampada ad incasso 

recessed lamp 

corpo in metacrilato, 
dissipatore in alluminio 

structure in methacrylate, 
aluminum heatsink 

.01 white

diffuse

6617

modello: 
model: LINEA RGB

F IP40 III
30 CM

sorgente luminosa: 
light sources:

marcatura:
marking:

simboli costruttivi: 
symbols:

LED   24V   14,4W 

design: 
anno - year: 

codice:

 code:

Dimensioni - Dimensions

101,5 x 2,2 cm

2,
7 

cm

102 cm

5,
5
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Recessed part IP20

Exposed part IP 40

Su richiesta sono disponibili soluzioni angolari a 90°
90° angled options are available upon request

SOLO COLLEGAMENTO IN PARALLELO
ONLY PARALLEL CONNECTION
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Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi terminali, modularità 10 cm.
N.B. senza tappi: - 1 cm. 

Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads, modularity every 10 cm.
Attention: Without closing heads: - 1 cm.

LINEA RGB SU MISURA - CUSTOM SIZE

1,4W
2,9W
4,3W
5,8W
7,2W
8,6W
10,1W
11,5W
13W
14,4W
15,8W
17,3W
18,7W
20,2W
21,6W
23W
24,5W
25,9W
27,4W
28,8W
30,2W
31,7W
33,1W
34,6W
36W
37,4W
38,9W
40,3W
41,8W
43,2W

LED source 14,4W/mt  

Lunghezze superiori ai 3 metri si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d’incasso si calcola con la seguente formula: 
Configurations longer than 3 meters can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be calculated with 
the formula hereunder:

Esempi - Examples  2,2xL cm

24V DC

24V DC

24V DC

CB0,3 0,3A

L = 0,3+A+B+C+0,3

A B C = Lunghezza delle lampade senza tappi di chiusura. Lamps lenght without closing heads.

Tappo di chiusura 
Closing head

Tappo di chiusura 
Closing head
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REMOTE

art. 0164 - 0167 - 0729/DMX

0167

16,5 x 4,5 x 3,5 cm

Driver RGB 22W 
IN: 220 - 240V
OUT: 3x24V

5,6 cm

REMOTE

2,5 cm

Codice
Articolo

RGB DRIVERS
RGB DRIVERS

0165
IR Remote controller

0164

24 x 6 x 5 cm

0163
IR Sensor

Ø 3 x 200 cm art. 0164 - 0167

Driver RGB 120W 
IN: 220V - 240V    
OUT: 3x24V

8 cm

0166
Cavo di sincronizzazione
sincronization cable 

Lunghezza: 200 cm



Cassaforma per calcestruzzo - Wallbox for concrete 

Dimensioni - Dimensions

 cm  

0210/100 6x105x5cm
0210/150 6x155x5cm
0210/200 6x205x5cm
0210/300 6x305x5cm

0210/100 101,8cm
0210/150 151,8cm
0210/200 201,8cm
0210/300 301,8cm

5

4,5

Foro incasso - Ceiling cut out

0242/100

0242/200

0242/300

100 cm
200 cm
300 cm

Profilo angolare opzionale per facilitare l’installazione nel cartongesso 
Optional L shaped profile to ease installation into plasterboard  

accessori - accessories
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