
12 V dc

12 V dc

12 V dc

12 V dc

HF305-WH-AG

HF305-WH-IN

HF305-WW-AG

HF305-WW-IN

DM0650

DM0668

DM0676

DM0684

faretto a led da interno e esterno diametro 48 mm

FARETTO DA INCASSO A LED 1,5 W 60 lm HF305

conformità

corpo in : articolo alimentazione fngme

alluminio naturale

acciaio inox

alluminio naturale

acciaio inox

IP 65

connessioni elettriche

Luce bianca

Luce calda

esempi di montaggio

a soffitto o su pannelli a pavimento con l’ausilio di tubo in pvc

48

32

1
8

3

alimentatore secondo numero fari

rete

180-240 Vca 12 Vdc

- faretto a led da incasso per interno o esterno in alluminio o

acciaio inox (AISI 304) schermo in PMMA .

-

- adatto per montaggio diretto su batterie di auto, camper, barche

- calpestabile e carrabile

- la costruzione chiusa in resina epossidica ne permette l’uso in

ambienti bagnati e a bordo

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 20° C rispetto alla

temperatura ambiente

- fascio luminoso BIANCO (WH) 5.500 °K

- fascio luminoso CALDO (WW) 3.500 °K

- intensità luminosa : 60 lumen

- ampiezza fascio luminoso :60°

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- potenza assorbita : 1,5 W

- corrente assorbita : 150 mA max

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- spessore supporto di montaggio : min 5 mm

- collegamenti con fili uscenti dal retro

alimentazione 12-15 Vdc

- alimentatore interno PWM switching a corrente costante per

variazioni della tensione di ingresso come sopra indicato.

- 3 power LED da 0,5 W
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12 V dc

12 V dc

HF 305AG -BL

HF 305 IN-BL

DM0692

DM0700

faretto a led da interno e esterno diametro 48 mm

FARETTO DA INCASSO A LED 1,5 W 12 lm HF305-BL

conformità

corpo in : articolo alimentazione fngme

alluminio naturale

acciaio inox

IP 65

connessioni elettriche

esempi di montaggio

a soffitto o su pannelli a pavimento con l’ausilio di tubo in pvc

48

32

1
8

3

alimentatore secondo numero fari

rete

180-240 Vca

- faretto a led da incasso per interno o esterno in alluminio o acciaio

inox (AISI 304) schermo in PMMA .

- 3 power LED da 0,5 W

-

- adatto per montaggio diretto su batterie di auto, camper, barche

- calpestabile e carrabile

- la costruzione chiusa in resina epossidica ne permette l’uso in

ambienti bagnati e a bordo

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 10° C rispetto alla

temperatura ambiente

- fascio luminoso BLU

- intensità luminosa : 12 lumen

- ampiezza fascio luminoso :120°

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- corrente assorbita : 150 mA max

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- spessore supporto di montaggio : min 5 mm

- collegamenti con fili uscenti dal retro

potenza assorbita 1,5 W

- alimentazione 12-15 Vdc

- alimentatore interno PWM switching per assicurare la corrente

costante ai LED.
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12 v dc

12 Vdc

12 V dc

12 V dc

12 v dc

12 Vdc

12 V dc

12 V dc

HFL605-WH-B

HFL605-WH-N

HFL605-WH-K

HFL605-WH-G

HFL605-WW-B

HFL605-WW-N

HFL605-WW-K

HFL605-WW-G

DM0734

DM0742

DM0759

DM0767

DM0775

DM0783

DM0718

DM0726

faretto a led da interno diametro 78 mm

FARETTO DA INCASSO A LED 3 W-120 lm HFL605

conformità

connessioni elettriche

rete

180-240 Vca 12 Vdc

- faretto a led da incasso per interno in zama schermo in PMMA .

-

- adatto per montaggio diretto su batterie di auto, camper, barche

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 20° C rispetto alla

temperatura ambiente

- fascio luminoso BIANCO (WH) 5.500 °K

- fascio luminoso CALDO (WW) 3.500 °K

- intensità luminosa : 120 lumen

- ampiezza fascio luminoso :60°

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- potenza assorbita 3 W

- corrente assorbita : 300 mA max

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- collegamenti con fili uscenti dal retro

alimentazione 12-15 Vdc

- alimentatore interno PWM switching a corrente costante per

variazioni della tensione di ingresso come sopra indicato.

- 6 power LED da 0,5 W

corpo in zama: articolo alimentazione fngme
colore flangia

Luce bianca

Luce calda

BIANCA

NERA

CROMO

ORO

BIANCA

NERA

CROMO

ORO

dimensione foro = 60 mm

78

54

4

2
5
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12 v dc

12 Vdc

12 V dc

12 V dc

12 v dc

12 Vdc

12 V dc

12 V dc

HFL1205-WH-B

HFL1205-WH-N

HFL1205-WH-K

HFL1205-WH-G

HFL1205-WW-B

HFL1205-WW-N

HFL1205-WW-K

HFL1205-WW-G

DM0817

DM0825

DM0833

DM0841

DM0858

DM0866

DM0791

DM0809

faretto a led da interno diametro 78 mm

FARETTO DA INCASSO A LED 6 W-240 lm HF1205

conformità

connessioni elettriche

rete

180-240 Vca 12 Vdc

- faretto a led da incasso per interno in zama schermo in PMMA .

-

- adatto per montaggio diretto su batterie di auto, camper, barche

- l’alimentazione a bassissima tensione garantisce la sicurezza in

qualsiasi condizione

- temperatura del faretto non superiore a 20° C rispetto alla

temperatura ambiente

- fascio luminoso BIANCO (WH) 5.500 °K

- fascio luminoso CALDO (WW) 3.500 °K

- intensità luminosa : 240lumen

- ampiezza fascio luminoso :60°

- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

- potenza assorbita 6 W

- corrente assorbita : 600 mA max

- fissaggio con molle laterali a scatto in acciaio inox

- collegamenti con fili uscenti dal retro

alimentazione 12-15 Vdc

- alimentatore interno PWM switching a corrente costante per

variazioni della tensione di ingresso come sopra indicato.

- 12 power LED da 0,5 W

corpo in zama: articolo alimentazione fngme
colore flangia

Luce bianca

Luce calda

BIANCA

NERA

CROMO

ORO

BIANCA

NERA

CROMO

ORO

dimensione foro = 60 mm

78

54

4

2
5
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Pozzetto per fari serie STIFF e HFL-6

Pozzetto per fari serie LIZARD-24

ACCESSORI PER FARI DA ESTERNO

Versione fissaggio con tasselli

TASSELLI

METALLICI M4

Montaggio fari serie STIFF Montaggio fari serie HFL-6

1
0

3

7
6

64

55

8
2

137

O-ring di tenuta

85

1
0
0

1
1
2

Serracavo serie PG metrico

Versione fondo aperto Versione fondo chiuso

PZ-24
PZ-24-A IP55 PZ-24-C IP65

PZ6

staffa in ferro zincato completa di viti M5 per fissaggio faretto.

Staffa basculante

cod . art. FNGME

STA 6 DM 9594
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