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cm Lux

30 890

50 370

70°

70cm

HOLL

24Vdc

24Vdc

Watt Volt

4,5W 24VDC

Watt Volt

4,5W 24VDC

HOLL TH

HOLL BH

acciaio

nero touch

valori riferiti a HOLL 4000 K

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

HOLL è un apparecchio con sorgente luminosa perimetrale integrata in un supporto che si 
installa su fresata cieca (HOLL BH) oppure anche su foro passante (HOLL TH). L’uscita del cavo di 
alimentazione, da 2000mm completo di connettore Micro24, è assiale o radiale rispetto al piano di 
installazione. Disponibili nelle finiture verniciate acciaio e nero touch e nella configurazione con 
sorgente luminosa D-Motion. Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

Brevettato.

apparecchio LED da incasso

HOLL D-Motion integra una sorgente luminosa che consente la selezione 
dinamica e a gradini della temperatura colore dell’apparecchio. I sistemi 
di controllo vengono forniti separatamente. La temperatura colore di 
HOLL D-Motion può essere selezionata anche dall’interruttore di  
HOLL TDM D-M.

con cover

senza cover

Colore apparente bianco 
extra caldo

bianco 
naturale

bianco 
D-Motion

Temperatura colore 2700 K 4000 K 2700-4000 K

Flusso luminoso 360 lm 405 lm 360 lm

Efficienza luminosa 80 lm/W 90 lm/W 80 lm/W

CRI Ra ≥ 80 Ra ≥ 80 Ra ≥ 80
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HOLL TDM

cm Lux

30 890

50 370

70°

70cm

+-24Vdc
Watt Volt

4,5W 24VDC

HOLL TDM

+-
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acciaio

nero touch

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

HOLL TDM è un apparecchio con sorgente luminosa perimetrale integrata in un supporto che 
si installa su foro cieco o passante. Configurato con interruttore touch-dimmer master, sicuro 
anche al contatto con le dita bagnate, che permette l’accensione, lo spegnimento, la regolazione 
dell’intensità luminosa e, nella configurazione D-Motion, la selezione della temperatura 
colore tra le due disponibili, del singolo apparecchio e di quelli collegati al cavo output. 
Disponibile nelle finiture verniciate acciaio e nero touch. Alimentatore non incluso, da ordinare 
separatamente.

Brevettato.

apparecchio LED da incasso con interruttore  
touch-dimmer master

valori riferiti a HOLL TDM 4000 K

Colore apparente bianco 
extra caldo

bianco 
naturale

bianco 
D-Motion

Temperatura colore 2700 K 4000 K 2700-4000 K

Flusso luminoso 360 lm 405 lm 360 lm

Efficienza luminosa 80 lm/W 90 lm/W 80 lm/W

CRI Ra ≥ 80 Ra ≥ 80 Ra ≥ 80

HOLL TDM D-Motion integra una sorgente luminosa e un interruttore 
che consentono la selezione della temperatura colore (2700 K o 4000 K)
del singolo apparecchio e di quelli collegati al cavo output.

con interruttore touch dimmer master

L’interruttore touch-dimmer permette l’accensione, lo spegnimento e la 
regolazione dell’intensità luminosa (5-100%) del singolo apparecchio e di 
quelli collegati al cavo output di HOLL TDM.


