
Controller Dynalite
LED PWM
DDLEDC605GL

DDLEDC605-GL

I dimmer Dynalite LED sono in grado di controllare direttamente gli apparecchi LED

utilizzando al meglio la tecnologia di modulazione di larghezza di impulso (PWM).

Ideali per le applicazioni RGB (rosso, verde, blu) con modifica del colore, sequenza

di scene o creazione di ambientazioni eleganti, i driver LED Dynalite sono disponibili

in una gamma di configurazioni per soddisfare i requisiti di compatibilità di molti

degli apparecchi LED disponibili in commercio. Ogni dispositivo è predisposto per la

ricezione del segnale DMX e può essere pertanto impiegato nelle applicazioni con

mescolamento del colore o sequenza di scene.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Marchio CE Marchio CE

Conforme a RoHS Sì

Brand Philips Dynalite

 

Temperatura

Ramge temperatura ambiente Da +0 a +40 °C

 

Dati del prodotto

Full EOC 871016351646200

Nome prodotto ordine DDLEDC605GL

Codice d'ordine 51646200

Codice locale DDLEDC605GL

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 1

Numero del materiale (12NC) 913703061209

Numero catalogo -

Peso netto 0,207 kg

Numero catalogo Descrizione DMX/Dynet via converter interface,

Nome completo prodotto DDLEDC605GL

EAN/UPC - Case 8710163516479
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Disegno tecnico

105 mm (4.13 in)
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75 mm (2.95 in)

59 mm (2.32 in)
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