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• La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il moduli LED devono essere inferiori a 10m; 

   i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.

• The length of the connection cables between the product and the LED module must be less than 10m; the cables must be dimensioned

   correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.

Schema di collegamento:
Wiring diagram:

Funzionamento:
Operation:

Note:
Notes:
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Distanza di trasmissione massima del telecomando: >20m Maximum remote control transmission distance: >20m

2 LED ON1

3

LED OFF

Bianco caldo/warm white

4 Bianco freddo/cool white

6 Aumenta luminosità/increase brightness

7Diminuisci luminosità/reduce brightness

5Regolazione della temperatura colore
Color temperature adjustment

8Luce Indicativa/indicator light

Quando la luce indicativa (8) lampeggia senza che venga premuto nessun pulsante,
viene indicato che le batterie del telecomando sono da cambiare.

When the indicator light (8) ash regularly without touch,
please note the battery should be changed 

CONTROLLER BIANCO DINAMICO CON TELECOMANDO

IP20Dynamic white controller with remote control

09156Generare "l'esperienza dall'esperienza"
Questo è il focus di Elcom, presente da oltre 30 anni sul mercato nazionale ed internazionale.

Innovazione
L'innovazione in Elcom si riscontra
nell'implementazione di nuovi prodotti
o nell'ulteriore miglioramento degli
esistenti (siano essi un bene o un servizio),
ma anche nell'ottimizzazione dei processi,
in un nuovo metodo di marketing e in un
nuovo assetto organizzativo.

Base fondante dell'evoluzione dell'Azienda
sono da un lato gli oltre 30 anni di tradizione
e di "esperienza illuminotecnica", dall'altro
un significativo investimento nel settore della
Ricerca e Sviluppo, sia in termini di tempo
che di denaro.

Grazie a questo vengono continuamente 
sviluppate nuove tecnologie, approfondito
il know how specifico e acquistati macchinari
sempre più performanti, che consentono 
lavorazioni e creazioni prima irrealizzabili.

Sostenibilità Made in Italy
Elcom, nell'ottica di una produzione sempre
più attenta alla sostenibilità, utilizza 
componenti e materiali privi di piombo 
(LEAD FREE) e migliora costantemente la 
classe energetica di tutta la gamma dei 
prodotti, dando vita a LED che consumano
sempre meno, aumentando addirittura 
l'indice di luminosità.

Alta qualità e alta quantità di luce
possono quindi definirsi i punti di forza 
dell'Azienda.

La maggior parte dei prodotti Elcom è
interamente Made in Italy, ovvero
progettata, fabbricata e confezionata 
negli stabilimenti di Castel Mella (Brescia).
Qui il personale altamente qualificato
dell'ufficio tecnico e della produzione
sviluppa, crea, testa, ottimizza e assembla
le singole parti che compongono i diversi
prodotti finali.

Sono proprio la compresenza e il proficuo 
interscambio tra questi settori che rendono
possibile quel servizio di personalizzazione
che contraddistingue l'Azienda e i suoi 
prodotti.

Assistenza

Personalizzazione
Grazie ad un accurato processo di 
personalizzazione, Elcom è in grado di 
conferire ai propri prodotti un carattere
personale, adattandoli ai gusti e alle 
necessità del cliente, alla tipologia 
dell'ambiente in cui andranno inseriti e,
soprattutto, all'atmosfera che si vuole 
creare, così da poter dar vita ad una
"esperienza luminosa" unica e irrepetibile.

L'utilizzo di macchinari a taglio laser
(attraverso la luce creiamo la luce) consente
infatti di eseguire lavorazioni sartoriali atte a 
soddisfare ogni singola richiesta del cliente, 
senza porre limiti alle sue idee.

Il servizio di assistenza di Elcom è 
a disposizione del cliente prima, 
durante e dopo l'acquisto di un 
prodotto, così da poterlo consigliare 
al meglio e ottimizzare l'adattamento
alle specifiche richieste e risolvere 
eventuali problematiche in fase di 
installazione o post vendita.

La creazione di un'esperienza di acquisto
positiva, la soddisfazione del cliente e la
relativa fidelizzazione sono quindi alla 
base della politica di vendita Elcom e del
suo servizio clienti.

Performance
La performance per Elcom si traduce
in primo luogo nella capacità di offrire
al cliente prodotti con un altissimo CRI
(Indice di Resa Cromatica).

Le fonti luminose proposte sono infatti
in grado di far risaltare in modo 
ineguagliabile il colore reale degli oggetti
illuminati (siano essi prodotti di mercato, 
arredi o opere d'arte), riproducendo 
fedelmente la resa della luce naturale.
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• La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il moduli LED devono essere inferiori a 10m; 

   i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.

• The length of the connection cables between the product and the LED module must be less than 10m; the cables must be dimensioned

   correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.

Schema di collegamento:
Wiring diagram:

Funzionamento:
Operation:

Note:
Notes:
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Distanza di trasmissione massima del telecomando: >20m Maximum remote control transmission distance: >20m

2 LED ON1
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LED OFF

Bianco caldo/warm white

4 Bianco freddo/cool white

6 Aumenta luminosità/increase brightness

7Diminuisci luminosità/reduce brightness

5Regolazione della temperatura colore
Color temperature adjustment

8Luce Indicativa/indicator light

Quando la luce indicativa (8) lampeggia senza che venga premuto nessun pulsante,
viene indicato che le batterie del telecomando sono da cambiare.

When the indicator light (8) ash regularly without touch,
please note the battery should be changed 
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Elcomledcomponents.com

Via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella (BS) Italia 
Tel. 030 6830559
Web: elcomledexperience.com
Codice Fiscale / Partita IVA: 04282810987

Per le condizioni di garanzia e condizioni generali di vendita vi rimandiamo al nostro sito internet:
elcomledcomponents.com 

Elcom srl
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