ONDA LUX

LA/ONDALUX-RO/VE
LA/ONDALUX-BI/BL

APPLICAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE.
VERTICAL-HORIZONTAL WAY

BOX 503 COMPATIBILE
Box 503 compatible

ONDA LUX è il lampeggiante da parete di Sylco alimentato a 12/24 Vdc,
configurabile sia a luce fissa che lampeggiante.
La tecnologia a LED della versione ONDA LUX garantisce grande luminosità,
bassi consumi e un’ottima durata nel tempo.
Installabile verticalmente o orizzontalmente, ONDA LUX è il lampeggiante ideale
per sistemi antifurto e automazioni, utilizzabile in ambito residenziale ma anche
industriale. Il design innovativo, le ridotte dimensioni e la protezione metallica
rendono questo prodotto estremamente originale e integrabile in qualsiasi
ambiente. Come ogni prodotto di questa linea, ONDA LUX è applicabile anche
su scatole da incasso 503.

ONDA LUX is the Sylco 12/24 Vdc wall flashing light.
It can be used as a flashing light or fixed light indicator.
The LED technology in the version ONDA LUX grants intensity, low consumption
and long life.
Can be installed vertically or horizontally, ONDA LUX is ideal flashing light for
garage door and residential gate use.
The refine design, the compact size and the metal case protection make this
original product blend into all environments.
Like all the ONDA product line you can install ONDA LUX with the box 503.

ONDA LUX è disponibile in diverse versioni:

ONDA LUX is available in 2 versions:

- Versione combinata a led rossi e verdi lampeggianti o fissi
(regolazione della frequenza dei lampeggi con trimmer)

- Combined version with red and green intermitting or fixed led
(flashing adjustable with trimmer)

- Versione combinata a led bianchi e blu
(serie particolarmente indicata per luce di cortesia)

- Combined version with white and blue led
(indicated for courtesy light)

Dati tecnici - Technical features
Alimentazione

IP54

Assorbimento max

50 mA

Frequenza di lampeggio regolabile da 56 a 180 lampeggi al minuto
Dimensioni
Peso

28

12/24 Vdc

Grado di protezione

•
109x65x43
mm
250 gr

Power supply
Protection
Max consumption
Blink frequency adjustable from 56 to 180 blinks per minute
Dimensions
Weight

