Kit Led Pro/Capri
WHITE 3000K
KIT LED 50 cm WHITE

CAPRI
KIT LED 120 cm WHITE

I
Kit completo di luci a led ad alta luminosità sviluppato per le esigenze del settore professionale. Si può
applicare a tutti gli ombrelloni a braccio laterale e Capri di nostra produzione anche successivamente alla
consegna; non é quindi necessaria una predisposizione all’origine.
Il kit é composto da:
- 4 profili tubolari a Led orientabili IP65 in PMMA satinato, per utilizzo esterno,
da applicare alle stecche dell’ombrellone;
- profili a Led disponibili con due diverse lunghezze: 50 cm per gli ombrelloni a braccio
e 120 cm per il modello Capri;
- luce a Led bianco 3000K;
- batteria ricaricabile con autonomia minima di 8 ore, completa di contenitore IP56 e carica batteria;
- oppure alimentatore elettronico stabilizzato 220Vac - 12Vdc 60W;
- telecomando IR;
- cablaggio completo per utilizzo in esterno;
- Nuovo sistema di fissaggio semplificato con calamita.
Per ombrelloni a braccio
Barre led da 50 cm
For cantilever parasols
Led strips 50 cm
Cod.

Per ombrelloni Capri
Barre led da 120 cm
For Capri parasol
Led strips 120 cm
Cod.

luce bianca - con collegamento elettrico
white light - electrical - connection

KIT LED 50 W - C

KIT LED 120 W - C

luce bianca - kit batteria
white light - battery kit

KIT LED 50 W - B

KIT LED 120 W - B

Descrizione / Description

CABLAGGIO DORSALE LED BIANCO

TELECOMANDO IR

UK
Complete hight light LED kit developed for the professional and commercial fit.
Usable on all our cantilever parasols and model Capri, even after the supply.
It is thefefore not necessary to foresee the predisposition from the beginning.
B: BATTERIA / BATTERY

CARICA BATTERIA
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C: CORRENTE / POWER

BATTERIA

The Led Kit is composed by
- 4 tubular profiles with orientable IP65 in PMMA satin finish, for external use, to be applied on the parasol ribs;
- led profiles available with two different lengths: 50 cm for cantilever parasols and 120 cm for Capri model;
- white Led Light 3000K;
- rechargeable battery with a minimum battery life of 8 hours, including IP56 box and battery charger;
- or stabilized electronic power supply 220Vac - 12Vdc 60W;
- IR remote control;
- complete wiring for outdoor use;
- New semplified fixing system with magnet.

ALIMENTATORE 220V

Distributor | 970.527.7070 - www.shadescapesusa.com

105

