
Barra luminosa a LED industriale

Modello WLB92: Robusto e durevole per l'industria, estetica gradevole per l'uffi cio.

•  Produttività ed ergonomia migliorate grazie 

alla luce uniforme, brillante e di alta qualità

•  Illuminatore resistente, adatto a condizioni 

ambientali diffi cili grazie alla robusta 

custodia in metallo e alla copertura antiurto 

dell'ottica

•  Zero tempi e costi di manutenzione grazie 

ai LED e circuiti del driver a lunga durata e 

basso consumo

•  Flessibilità di posizionamento, con modelli in 

CA e CC

•  Facile installazione con numerose opzioni 

di montaggio: staffe da parete, girevoli, a 

scatto e pensili

•  Modelli in CA certifi cati DLC, con una 

garanzia di cinque anni e possibilità di sconti
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I modelli in CA o CC sono 
disponibili con numerose opzioni 
di connessione

Disponibili con fori pretagliati 
standard di settore, per il servizio 
continuo e installazioni permanenti

Manopola di dimmerazione (opzionale), per 
personalizzare i livelli di intensità luminosa

Custodia robusta in 
alluminio anodizzatoInterruttore ON/

OFF

Illuminazione a LED avanzata per i vostri 
impianti, fl essibilità per voi.
Il modello WLB92 vanta numerose opzioni di montaggio, con disponibilità di versioni in CA e CC e 

funzionalità di dimmerazione, per soddisfare ogni vostra esigenza di illuminazione.
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Barra luminosa a LED industrialeB

Possibilità di scelta tra 
due lunghezze: 550 o 

1100 mm



LMBWLB92S

LMBWLB92
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Finestra antiurto in policarbonato 
a elevata diffusione luminosa, per 
un’intensità luminosa omogenea

Semplice installazione con numerose 

opzioni di montaggio

Scelta tra staffe per montaggio a parete, 

girevole, a scatto e pensile.

LMBWLB92RAS

Le staffe girevoli consentono 
la rotazione a 180° in sette 

posizioni fi sse

LMBWLB92HK5

Kit staffa per sospensione, 
permette l’installazione sospesa

Le staffe per montaggio a 
parete consentono il montaggio 
all’estremità dell’illuminatore

Connettore a sgancio rapido per 
quadro, banco e applicazioni 

portatili

LMBWLB92CLIP

Le clip di fi ssaggio a scatto 
consentono l’installazione 

senza attrezzi

Disponibili in 6 colori



WLB92 QPB550X

C 550 AZWLB92 CT

BQMC 550 PBZWLB92

WLB92WLB92

WLB92

WLB92

550 mm

1100 mm

 550 mm

1100 mm

 550 mm

1100 mm

MQDC-406
2 m (6.5')

MQDC-415
5 m (15')

MQDC-430
9 m (30')

Modelli CC esempio: WLB92X550PBQ

Modelli con canalina CA esempio: WLB92ZC550ACT

Modelli CA con connettore a sgancio rapido (QD) esempio: WLB92ZC550PBQMB
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Ordinate ora

Accessori

Per l’uso con modelli CC

Set cavo stile europeo/M12 
4 pin

L’elenco comprende modelli 
con connettore diritto; per 
il connettore a 90 gradi, 
aggiungere RA al termine 
del codice del modello (ad 
esempio, MQDC-406RA)

Set cavo alimentazione CA 1,8 m (6’) per l’uso 
con modelli dotati di connettore QM

WLB92W
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Serie Connettore

Nessun codice = Cavo da 2 m 

integrato

Q = Connettore QD 4 pin 

integrato

I modelli con QD richiedono un set 

cavo adatto

PB =  Interruttore, 

manopola di 

dimmerazione

PWM =  Dimmerabile 

mediante 

modulazione a 

durata d’impulsi

Comando

Lunghezza 

illuminata

X = Non collegabile in 

cascata

Nessun codice = Bianco 

luce diurna

WW =  Bianco caldo

R = Rosso

G = Verde

Y = Giallo

B = Blu

Nessun codice = 

Bianco luce diurna

WW =  Bianco caldo

R = Rosso

G = Verde

Y = Giallo

B = Blu

Nessun codice = 

Bianco luce diurna

WW =  Bianco caldo

R = Rosso

G = Verde

Y = Giallo

B = Blu

Collegabile in cascata Colore

Colore

Colore

C = Collegabile 

in cascata

Collegabile in 

cascata

Lunghezza 

illuminata

 A =  Dimmerazione 

analogica 

0-10 V

Comando

Z = CA

TensioneSerie Connettore

CT =  Ingresso cavi

Tipo connettore 

(cavo 1,8 m)

B, D, EF, G, I. N = 

Per una descrizione, 

vedere la tabella a 

destra

C =  Connettore CA 

con cavi volanti

Nessun codice 

= Nessun cavo di 

alimentazione

Connettore

QM =  Connettore 

a sgancio 

rapido (QD) 

personalizzato

C = Collegabile in 

cascata

Collegabile in 

cascata

Lunghezza 

illuminata

PB =  Interruttore, 

manopola per 

dimmerazione

Comando

Z = CA

TensioneSerie

LQMAC-306 Cavi volanti

LQMAC-306B America settentrionale e 
centrale, Giappone, Taiwan

LQMAC-306D India, Sri Lanka, Nepal, 
Namibia

LQMAC-306EF Francia, Belgio, Slovacchia, 
Tunisia, Germania, Austria, 
Paesi Bassi, Spagna, Corea 
del Sud

LQMAC-306G Regno Unito, Irlanda, Cipro, 
Malta, Malesia, Singapore, 
Hong Kong, Vietnam

LQMAC-306I Australia, Nuova Zelanda, 
Papua Nuova Guinea, 
Argentina, Cina

LQMAC-306N Brasile, Sud Africa


