Integrazione perfetta
Accessori per l‘installazione a parete

Elegante, potente, versatile
L‘ illuminazione a LED nella
sua forma più bella

Accessori

La gamma theLeda P di Theben rappresenta un nuovo capitolo

Modello

Colore

N. ord.

nel controllo automatico dell‘illuminazione a LED. La struttura

Telaio distanziatore theLeda P WH

Bianco

9070969*

particolare dei suoi pannelli a LED emette luce anche lateralmente

Telaio distanziatore theLeda P AL

Alluminio

9070970*

e illumina così anche la parete su cui è installato, rendendo il suo

Angolare theLeda P WH

Bianco

9070971**

aspetto ancora più piacevole.

Angolare theLeda P AL

Alluminio

9070972**

the Senda S, Telecomando utente

-

9070911

the Senda P, Telecomando di assistenza

-

9070910

Illuminazione di design
Faro a LED theLeda P

theLeda P non convince solamente per la sua estetica ma anche
per le sue funzioni come ad es. la luce di orientamento, il grado
di protezione IP55 e il collegamento in parallelo.

Telaio distanziatore*

Angolare**

* Compreso nella confezione
** Già compreso nella confezione delle versioni P24 e P24L

Ampia scelta
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theLeda P è disponibile in varie versioni : con o senza
rivelatore di movimento, nei colori bianco o alluminio e
con potenza LED 12W o 24W.

theLeda P – Elegante, potente, versatile
Faro a LED con o senza rivelatore di movimento

Semplice nel montaggio e nell'utilizzo
Più sicuro e pratico
Funzioni comuni ai fari a LED theLeda P

Facile
regolazione

Adatto per
scatole a
incasso

Adatto per
installazione
all‘esterno

Ampia
morsettiera

Luce
antiabbagliante

Pannello LED
ﬂessibile e
orientabile

Funzioni comuni ai fari a LED theLeda P con rivelatore di movimento

Con rivelatore di movimento e crepuscolare
Modello

Flusso luminoso

Colore

Cod. articolo

theLeda P12 WH

900 lm

Bianco

1020941

theLeda P12 AL

900 lm

Aluminio

1020942

theLeda P24 WH

2 x 900 lm

Bianco

1020943

theLeda P24 AL

2 x 900 lm

Aluminio

1020944

Senza rivelatore di movimento e crepuscolare
Modello

Flusso luminoso

Colore

theLeda P12L WH

900 lm

Bianco

Cod. articolo
1020741

theLeda P12L AL

900 lm

Aluminio

1020742

theLeda P24L WH

2 x 900 lm

Bianco

1020743

theLeda P24L AL

2 x 900 lm

Aluminio

1020744

theLeda P12L e theLeda P24L
Faro a LED senza rivelatore di movimento e crepuscolare
- Flusso luminoso 900 lm per mod. theLeda P12L e
2x 900 lm per mod. theLeda P24L
- Montaggio a parete con ampia morsettiera ad innesto
- Pannello LED orientabile e ruotabile
- Classe di efﬁcienza energetica A+
- Grado di protezione IP55

Luce di
orientamento

Funzione
Teach-In

theLeda P12 e theLeda P24
Faro a LED con rivelatore di movimento movimento e
crepuscolare

Funzione
test

Comando
manuale

- Angolo di rilevamento 180° con copertura trasversale ﬁno a 12m
- Flusso luminoso 900 lm per mod. theLeda P12 e
2x 900 lm per mod. theLeda P24
- Montaggio a parete con ampia morsettiera ad innesto
- Pannello LED orientabile e ruotabile
- Comandabile a distanza attraverso telecomandi theSenda S
e theSenda P
- Classe di efﬁcienza energetica A+
- Semplice utilizzo grazie ai potenziometri facilmente accessibili
- Funzione teach-in, test e solo crepuscolare
- Grado di protezione IP55

Limitazione del
range tramite
clip di copertura

Protezione
antintrusione

Spegnimento
notturno ad efﬁcienza energetica

Comodo
telecomando

Funzione
solo
crepuscolare

Collegamento
in parallelo

