
•Tre forme di profili in alluminio (design del profilo 
personalizzato secondo le richieste del cliente) 
•Bassa tensione: 24 Vdc
•Densità Led: 160 Led/metro
•Efficienza luminosa >170 lm/w 
•Diodi LED SMD 2835 (alta luminosità)
•Indice di Resa Cromatica (CRI) = 80 e 90
•Copertura in Policarbonato e PMMA:Trasparente e Opale
•Angolo di emissione luminosa 30° - 60° - 90° - 120°
•Connessione continua tra due barre tramite apposito Jack plug 
•Installazione semplificata senza buchi, con clips magnetiche o normali clips in acciaio
•Sistema di connesione modulare con distributore di alimentazione 4 split
•Temperature colori disponibili: 2300-2700-3000-3500-4000-5000-5700-6500 °K
•Connettori con DC-plug 3,5mm
•LED driver installato su pcb per ottenere un mantenimento dell'illuminazione costante
• Temperatura di lavoro: -20° ÷ +45° gradi
•Le barre a LED installate sugli scaffali degli espositori illuminano perfettamente ogni area
esaltando i colori dei prodotti esposti 

LEDbar HeD

Grazie alla tecnologia adottata per le serie
LED bar e LED bar HeD,  è possibili ottenere
un'elevata efficienza luminosa (lm/W) con
bassi consumi. Questa riduzione del
consumo energetico si traduce in una
ridotta dissipazione termica.  Ridurre le
emissioni di calore all'interno di un
espositore refrigerato è fondamentale per
migliorare la durata  della conservazione
del cibo fresco. 

Espositori lineari refrigerati  per
supermercati, gelaterie, pasticcerie,
buffet freddi e cantine per i vini.
 

Realizzazioni Personalizzate

Caratteristiche 

LEDbar HeD    Profili in alluminio

Staffe di montaggio 

Le barre sono fornite con clips in acciaio e clips magnetiche per una rapida installazione senza dover fare buchi sugli
scaffali.

con magneti al neodimio

La serie LEDbar HeD è disponibile in diversi modelli e può anche essere fornita secondo le specifiche del cliente.  Il
Diffusore LEDbar HeD con lenti  ha un angolo di 60° al fine di concentrare il raggio luminoso enfatizzando i prodotti esposti

in prima fila sugli scaffali.  



LEDbar HeD
Espositori lineari refrigerati  per
supermercati, gelaterie, pasticcerie,
buffet freddi e cantine per i vini.
 

Realizzazioni Personalizzate

LEDbar HeD    Caratteristiche

Il sistema di connessione modulare all'interno del dell'espositore refrigerato permette una rapida
installazione con la conseguente riduzione dei costi di manodopera. 

LEDbar HeD    Connessioni disponibili

Le barre della serie HeD sono personalizzabili a seconda delle necessità di connessione del cliente. La versione con I
connettori DC Jack-smd permette una connessione continua tra due o più barre; la connessione è realizzata con

l'accessorio 4T-SPLIT 1:X (la X sta per il numero di punti di connessione) 

Jack Plug 90° Jack Plug dritto Jack  dritto MtoM

Tecnologia modulare

Grazie al nostro design a tecnologia modulare, possiamo fornire barre a  LED con uno step di 50 mm. 
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