ICY

ICY
Domus Line
design

Profilo LED da incasso

Colore apparente

Materiali:
alluminio, PMMA, polimeri termoplastici
Finiture:
bianco
Sorgente luminosa:
modulo LED HE (120 LED/m)
modulo LED UHE (240 LED/m) - su richiesta
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
sotto mensola, sotto pensile
Installazione:
ad incasso

bianco naturale

Temperatura colore

4300 K

Efficienza luminosa

85 lm/W

CRI

Ra ≥ 80

Colore apparente

bianco caldo

Temperatura colore

3100 K

Efficienza luminosa

85 lm/W

CRI

Ra ≥ 80

Colore apparente

bianco extra caldo

Temperatura colore

2700 K

Efficienza luminosa

85 lm/W

CRI

Ra ≥ 80

* valori riferiti a ICY HE 1130mm
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ICY
1

ICY HE
senza interruttore
Codice

Lunghezza

Watt & Volt

Cod.

Colore luce*

1215805_*/1/HE

380mm

3,4W @ 24Vdc

N

bianco naturale

1215905_*/1/HE

530mm

4,8W @ 24Vdc

B

bianco caldo

1216005_*/1/HE

830mm

7,7W @ 24Vdc

1216105_*/1/HE

1130mm

10,6W @ 24Vdc

B1

bianco extra caldo

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

N

24Vdc

N Questo disegno evidenzia le

misure di ingombro del profilo.
Per maggiori dettagli consulta il
manuale di installazione.

1

ICY HE TD
con interruttore touch dimmer
Codice

Lunghezza

Watt & Volt

Cod.

Colore luce*

1215805_*/HE

380mm

2,9W @ 24Vdc

N

bianco naturale

1215905_*/HE

530mm

4,3W @ 24Vdc

B

bianco caldo

1216005_*/HE

830mm

7,2W @ 24Vdc

1216105_*/HE

1130mm

10,1W @ 24Vdc

B1

bianco extra caldo

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

N

24Vdc

N Questo disegno evidenzia le
-

+

misure di ingombro del profilo.
Per maggiori dettagli consulta il
manuale di installazione.

ICY è un profilo a proiezione simmetrica per installazioni ad incasso. ICY può integrare
un interruttore elettronico touch che “al tocco” accende, spegne e regola la luminosità
dell’apparecchio. ICY è ideale per installazioni sotto pensile e sotto mensola su fresata cieca.
Su richiesta sono disponibili versioni “su misura” per installazioni anche in fresata passante.

É disponibile anche il solo profilo ICY
con i relativi accessori (schermo e
teste) per la personalizzazione. Per
dettagli consulta il catalogo Flexyled
collection disponibile anche su
www.domusline.com

ICY HE
senza interruttore
ICY HE è privo di interruttore elettronico e può essere acceso e spento
tramite un interruttore remoto da collegare esternamente.

-

+

Per alimentatori e accessori vedi
pagina 76 o consulta il catalogo
Domus Extra disponibile anche su
www.domusline.com.

ICY HE TD
con interruttore touch dimmer
ICY HE TD integra un interruttore elettronico touch
che "al tocco” accende, spegne e regola la luminosità
dell’apparecchio.
Per i codici dei modelli certificati
UL consulta il catalogo American
standard LED collection disponibile
anche su www.domusline.com.
1

PRATICO SISTEMA DI FISSAGGIO
ICY è dotato di un pratico sistema di fissaggio mediante clip in
acciaio a pressione laterale. Ciò consente di installare il profilo in
modo rapido e senza l’ausilio di collanti. Il sistema permette anche
di estrarre il profilo facilmente dalla fresata in caso di necessità.
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ICY IFR

ICY IFR
Domus Line
design

Profilo LED da incasso

Colore apparente

Materiali:
alluminio, PMMA, polimeri termoplastici
Finiture:
bianco
Sorgente luminosa:
modulo LED HE (120 LED/m)
modulo LED UHE (240 LED/m) - su richiesta
Cablaggio:
2000mm
Applicazione:
interno pensile, interno vano armadio
guardaroba
Installazione:
ad incasso

bianco naturale

Temperatura colore

4300 K

Efficienza luminosa

85 lm/W

CRI

Ra ≥ 80

Colore apparente

bianco caldo

Temperatura colore

3100 K

Efficienza luminosa

85 lm/W

CRI

Ra ≥ 80

Colore apparente

bianco extra caldo

Temperatura colore

2700 K

Efficienza luminosa

85 lm/W

CRI

Ra ≥ 80

* valori riferiti a ICY HE 1130mm
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ICY IFR
1

ICY HE IFR
con sensore di presenza (PIR)
Codice

Lunghezza

Watt & Volt

Cod.

Colore luce*

1216205_*/HE

380mm

3,3W @ 24Vdc

N

bianco naturale

1216305_*/HE

530mm

4,3W @ 24Vdc

B

bianco caldo

1216405_*/HE

830mm

7,2W @ 24Vdc

1216505_*/HE

1130mm

10,1W @ 24Vdc

B1

bianco extra caldo

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

11

N Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del
profilo. Per maggiori dettagli consulta il manuale di
installazione.

23

28

N

24Vdc

L

Il sensore PIR (passive infrared sensor) di
ICY HE IFR rileva movimenti, combinati a
cambiamenti di temperatura, all’interno di
un cono simmetrico di circa 80° di apertura.
Per dettagli sul funzionamento e la
corretta installazione di ICY HE IFR
consulta l'infografica.

PRATICO SISTEMA DI FISSAGGIO
ICY HE IFR è dotato di un pratico sistema di fissaggio
mediante clip in acciaio a pressione laterale. Ciò
consente di installare il profilo in modo rapido e
senza l’ausilio di collanti. Il sistema permette anche
di estrarre il profilo facilmente dalla fresata in caso
di necessità.

ICY IFR integra un sensore di presenza che rileva i cambiamenti di temperatura combinati al
movimento, accendendo automaticamente l’apparecchio. ICY IFR è indicato per installazioni
interno armadio guardaroba su fresata cieca. Su richiesta sono disponibili versioni “su misura”
per installazioni anche su fresata passante.

É disponibile anche il solo profilo ICY
con i relativi accessori (schermo e
teste) per la personalizzazione. Per
dettagli consulta il catalogo Flexyled
collection disponibile anche su
www.domusline.com

Per alimentatori e accessori vedi
pagina 76 o consulta il catalogo
Domus Extra disponibile anche su
www.domusline.com.

Per i codici dei modelli certificati
UL consulta il catalogo American
standard LED collection disponibile
anche su www.domusline.com.
1
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