
Flowline

• Sistema modulare a LED di media potenza per esterni.

• Alimentatore a bordo.

• Potenza da 7 a 21 W.

• Flusso luminoso da 252 a 757 lm.

• Montaggio a parete e a soffitto con staffe regolabili in acciaio 

inossidabile AISI 316.

• Corpo in lega di alluminio estrusa, anodizzata grigio argento; 

invasatura ermetica, copertura frontale in policarbonato opale 

(opzionale) stabile ai raggi UV, per una luce diffusa. 

• Viti in acciaio inossidabile AISI 316.

• RGB.

• Alimentazione indipendente, cablaggio passante di cavi di 

segnale con connettori IP 68.

• Controllo indipendente del colore e dell’intensità con segmenti 

da 300 mm (RGB).

IP66 IP67

IP 66 e IP 67 

Vista diretta a basso flusso e luce di segnalazione. Sistema modulare 

professionale con LED ad alta potenza. Lunghezza dei moduli di 300, 

600 e 900 mm. angoli di emissione molto ampi, per un’illuminazione 

diffusa. Semplice da posizionare e installare. Alimentatore a bordo. 

Controllo tramite protocollo proprietario DHSLC.
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Flowline 300

Tipo sorgente: LED di media potenza multicolore 

Durata di vita sorgente: >110 000h L70 B10 a 

temperatura ambiente 25°C 

Flusso alla sorgente: 252 lm 

Consumo: 7,0 W 

Efficienza effettiva: 32,4 lm/W 

Alimentatore: alimentatore a bordo, 230 VAC 50/60 Hz, 

classe I 

Indice di protezione: IP66/67 

Controllo della luce: controllo proprietario DHSLC, 

controllo indipendente del colore e dell’intensità con 

segmenti da 300 mm (RGB). 

Colore luce/CCT: RGB 

Angoli di emissione: clear resin, opal diffuser 

Limiti di temperatura: 

temperatura di esercizio: da -30°C a +50°C

temperatura di stoccaggio: da -50°C a +80°C 

Montaggio: a superficie 

Costruzione: lega di alluminio estrusa, diffusore 

in policarbonato opale, pressacavo in ottone 

nichelato, resina poliuretanica trasparente, valvola di 

compensazione della pressione 

Connessione: cavo di alimentazione 0,8 m, cablaggio 

passante di segnale con connettori IP68 

Peso: 1,00 Kg

Flowline 600

Tipo sorgente: LED di media potenza multicolore 

Durata di vita sorgente: >110 000h L70 B10 a 

temperatura ambiente 25°C 

Flusso alla sorgente: 505 lm 

Consumo: 14 W 

Efficienza effettiva: 32,4 lm/W 

Alimentatore: alimentatore a bordo, 230 VAC 50/60 Hz, 

classe I 

Indice di protezione: IP66/67 

Controllo della luce: controllo proprietario DHSLC, 

controllo indipendente del colore e dell’intensità con 

segmenti da 300 mm (RGB). 

Colore luce/CCT: RGB 

Angoli di emissione: clear resin, opal diffuser 

Limiti di temperatura: 

temperatura di esercizio: da -30°C a +50°C

temperatura di stoccaggio: da -50°C a +80°C 

Montaggio: a superficie 

Costruzione: lega di alluminio estrusa, diffusore 

in policarbonato opale, pressacavo in ottone 

nichelato, resina poliuretanica trasparente, valvola di 

compensazione della pressione 

Connessione: cavo di alimentazione 0,8 m, cablaggio 

passante di segnale con connettori IP68 

Peso: 1,70 Kg

Flowline 900

Tipo sorgente: LED di media potenza multicolore 

Durata di vita sorgente: >110 000h L70 B10 a 

temperatura ambiente 25°C 

Flusso alla sorgente: 757 lm 

Consumo: 21 W 

Efficienza effettiva: 32,4 lm/W 

Alimentatore: alimentatore a bordo, 230 VAC 50/60 Hz, 

classe I 

Indice di protezione: IP66/67 

Controllo della luce: controllo proprietario DHSLC, 

controllo indipendente del colore e dell’intensità con 

segmenti da 300 mm (RGB).

Colore luce/CCT: RGB 

Angoli di emissione: clear resin, opal diffuser 

Limiti di temperatura: 

temperatura di esercizio: da -30°C a +50°C

temperatura di stoccaggio: da -50°C a +80°C 

Montaggio: a superficie 

Costruzione: lega di alluminio estrusa, diffusore 

in policarbonato opale, pressacavo in ottone 

nichelato, resina poliuretanica trasparente, valvola di 

compensazione della pressione 

Connessione: cavo di alimentazione 0,8 m, cablaggio 

passante di segnale con connettori IP68 

Peso: 2,10 Kg
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RGB

Clear resin - 443 cd

Grigio argento FLW06ANH231RTBL

Opal diffuser - 345 cd

Grigio argento FLW06ANH231RTOD

Flowline 600 - 230VAC DHSLC

RGB

Clear resin - 664 cd

Grigio argento FLW09ANH231RTBL

Opal diffuser - 517 cd

Grigio argento FLW09ANH231RTOD

Flowline 900 - 230VAC DHSLC

Flowline 300 - 230VAC DHSLC

RGB

Clear resin - 221 cd

Grigio argento FLW03ANH231RTBL

Opal diffuser - 172 cd

Grigio argento FLW03ANH231RTOD

Varie

codice descrizione

F400030NANT Cavo inizio linea versione DHLSC  5 m con 
connettori M12

F400032NANT Cavo prolunga versione DHLSC  2 m con 
connettori M12

F400031NANT Cavo prolunga versione DHLSC  5 m con 
connettori M12

Flowline 300 Flowline 600 Flowline 900

RGB 10 cm 7370 lux

73.7 cd 20 cm 1840 lux

227 lm 50 cm 295 lux

7 W 1 m 73.7 lux

 2 m 18.4 lux

RGB 20 cm 3680 lux

147 cd 50 cm 590 lux

454 lm 1 m 147 lux

14 W 2 m 36.9 lux

 3 m 16.4 lux

RGB 20 cm 5530 lux

221 cd 50 cm 885 lux

681 lm 1 m 221 lux

21 W 2 m 55.3 lux

 3 m 24.6 lux

RGB 10 cm 5730 lux

57.4 cd 20 cm 1430 lux

177 lm 50 cm 229 lux

7 W 1 m 57.4 lux

 2 m 14.3 lux

RGB 10 cm 11.47 Klux

115 cd 20 cm 2860 lux

353 lm 50 cm 459 lux

14 W 1 m 115 lux

 2 m 28.7 lux

RGB 20 cm 4300 lux

172 cd 50 cm 688 lux

530 lm 1 m 172 lux

21 W 2 m 43.0 lux

 3 m 19.1 lux

DPC01PAH048ST65

Interfaccia

Line start DHSLC
Tensione di alimentazione: 24 to 48 VDC
Assorbimento: 3 W; indice di protezione: IP65
Dimensioni: 100 x 100 x 59 mm

Clear
resin

Opal
diffuser
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