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FARETTI
MONTAGGIO
SPORGENTE

Led surface
spotlights

DOP
Ideale per l’installazione all’interno
di pensili
guardaroba
scaffali
mensole
librerie
pareti giorno
sistemi di mensole e sottopensili
Suitable for installation
in wall units, wardrobes, shelves,
bookcases, wall-mounted
shelving systems and under
wall cabinets

light is beautiful

DOP è un faretto rotondo
con diffusore in pmma opale,
che garantisce una proiezione
luminosa omogenea e priva
dell’effetto puntinato.
DOP è caratterizzato dalla
possibilità di utilizzo in tutte
le composizioni di arredo sia
in installazione esecuzione
sporgente sia in esecuzione
ad incasso, semplicemente
rimuovendo la ghiera
distanziale. Il corpo è realizzato
in termoplastico stampato
ad iniezione e disponibile
in due finiture.

DOP is a round spotlight with opal
PMMA diffuser that guarantees
a uniform light projection without
the dot effect. DOP can be used
in all furnishing styles, both
as protruding device and as recessed
device, by removing the spacer ring
nut. The housing is made of injectionmoulded thermoplastic material
and is available in 2 finishes.
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modelli / models

caratterisitche / specifications

DOP 2

2W 12VDC 16 leds
WW- 3000K - 140 lumen - CRI 80
NW - 4000K - 150 lumen - CRI 80
ottica / beam 100°

accessori / accessories

12VDC

ZEMIS

MX-12VDC

ø 56÷58 mm
ø 9 mm
ø 9 mm

Installazione in superficie senza la necessità di progettare
preventive e complesse forature del mobile. Il montaggio avviene
attraverso un semplice fissaggio del distanziale con le due viti
in dotazione a cui si applica successivamente il faretto
con una leggera pressione.
Surface installation without the need for planned and complex
holes in the furniture. Assembly is achieved by simply mounting
the spacer with the two supplied screws, to which the spotlight
is then fixed by pressing lightly

11 mm

11 mm

ø 9 mm

B1
B2
B3

Classe isolamento 1– apparecchi con parti metalliche
costantemente collegate al circuito di terra.
Insulation class 1 - Equipment with metal parts constantly
connected to the earth circuit.

Classe isolamento 2– Apparecchio con isolamento rinforzato o
doppio isolamento, privo di dispositivo di terra.
Insulation class 2 - Reinforced or double insulation equipment
without earthing device.

Classe isolamento 3– Apparecchio con isolamento previsto per
alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e nel quale non
si producono tensioni superiori alla stessa.
Insulation class 3 - Insulation equipment for a very low security
tension feeding in which it is not possible to produce tensions superior to the same one.

marcature
B4 / marks

Apparecchio idoneo per applicazione in e su mobili
(requisito VDE)
Equipment fit for installation in and on furniture (VDE demand)

B5

Apparecchio idoneo per applicazione su superfici normalmente infiammabili (mobili)
Equipment fit for installation on normally inflammable surfaces (furniture)

dimensioni / dimensions

ø 62 mm

ø 56÷58 mm

2 7,5

9

ø 9 mm

11

ø 62 mm

ø 62 mm

finitura / finishes

Polimeri termoplastici argento opaco RAL 9006 / Silver grey RAL 9006 thermoplastic polymers
Polimeri termoplastici effetto nichel satinato / Satin nickel thermoplastic polymers

diffusore / diffuser

Policarbonato opale / Opal polycarbonate

installazione / installation

Doppio utilizzo: Montaggio sporgente o montaggio ad incasso
Dual use: Surface mounting or recessed mounting

fissaggio / fixing sysytem

Con viti oppure a pressione su foro / By screws or by pressure using a hole

sorgente luminosa / light sources

SMD LEDS 3528

alimentazione / power supply

12VDC			
		
alimentatore elettronico led da ordinare separatamente / Power supply unit to be ordered separately

cablaggio / wiring

cablaggio L.2000mm / wiring L.2000mm lenght

connettori / connectors

MX system 12VDC

certificazione fotobiologica
photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / No risk RG0 group - (EN62471)

resa cromatica / CRI

standard CRI 80 / CRI 80 standard

ø 9 mm

2 9
11

ø 62 mm
ø 53 mm

Led surface spotlights

Installazione ad incasso su pannelli in legno sia con foro
passante che cieco. Il sistema di fissaggio, mediante molle a
pressione laterale, è rapido e non richiede l’utilizzo di utensili.
Recessed mounting in wooden panels with both through
and blind hole. The fixing system, with lateral springs, is quick
and does not require any tools.

ø 9 mm

DOP

ø 56÷58 mm
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esempio di configurazione / set-up example

143

			

