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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Luce da incollare 
LLE FLEX CC advanced: Luce efficiente per apparecchi d’illuminazione lineari e per 
profili 
 

Dornbirn, 20 marzo 2019.  Moduli lineari flessibili a corrente costante: da oggi Tridonic 
offre LLE FLEX CC advanced, efficienti moduli LED in rotolo che si montano facilmente 
con nastri adesivi 3M e che richiedono poco spazio in magazzino. Il cablaggio è 
semplice: si esegue con morsetti AVX o anche con punti di saldatura che non lasciano 
traccia. 
 
I LED sono distribuiti su un rotolo flessibile largo 14 mm e lungo 25 m che si può tagliare a 

passi di 140 mm. In questo modo si ha sempre la lunghezza giusta per i vari apparecchi 

d’illuminazione lineari e per i profili. Ogni segmento di 140 mm contiene 16 LED che generano 

una luminosità omogenea. Con un’alimentazione bilaterale si ottiene una linea luminosa 

uniforme, senza punti luce visibili, fino a 3 metri di lunghezza. Il lato posteriore dei moduli LED 

è provvisto di un nastro adesivo, durevole e resistente alle intemperie, che semplifica il 

montaggio su apparecchi d’illuminazione lineari e profili in alluminio estruso o lamiera 

d’acciaio.  

 

Flusso luminoso elevato, alta efficienza dei moduli 
I flessibili moduli LED lineari LLE FLEX CC ADV emettono tipicamente un flusso luminoso di 

1.250 lm con un’efficienza che raggiunge i 209 lm/W. Convincono soprattutto come sistema 

LED composto da moduli lineari con relativi driver LED SELV. In questo caso l’efficienza del 

sistema raggiunge i 182 lm/W. I moduli LED sono disponibili in temperatura di colore di 2.700 

K, 3.000 K e 4.000 K, tutte con resa cromatica Ra > 80 e Ra > 90. Queste proprietà, e l’ottima 

coesione di colore (MacAdam 3), assicurano una qualità di luce adatta ad esempio ad uffici, 

reception o corridoi.  

 

I rotoli di continue file flessibili occupano poco spazio semplificando lo stoccaggio a 

magazzino. Il produttore dichiara una durata di 60.000 ore e copre il prodotto con 5 anni di 

garanzia.  
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Didascalie delle immagini 
I flessibili moduli LED LLE FLEX CC ADV lasciano spazio alla libertà di allestimento e assicurano una 
luce omogenea d’alta qualità in tutte le temperature di colore disponibili. 
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Tridonic 
Tridonic è un fornitore leader mondiale nelle tecnologie di illuminazione e supporta i suoi clienti con 
hardware e software intelligenti, che garantiscono qualità, affidabilità e risparmio energetico. Come 
motore globale dell'innovazione per la tecnologia di rete basata sull'illuminazione, Tridonic sviluppa 
soluzioni scalabili e sostenibili, che consentono di sviluppare nuovi modelli commerciali per produttori di 
apparecchi d'illuminazione, responsabili di edifici, addetti al sistema, progettisti e molti altri gruppi di 
clienti. 
 
Per attivare la visualizzazione di Internet delle luci, Tridonic si impegna a collaborare con altri specialisti. 
L’obiettivo è sviluppare assieme soluzioni tecnologiche innovative, in grado di trasformare i sistemi 
d’illuminazione in reti intelligenti e garantire i relativi servizi. Le profonde competenze specifiche del 
settore rendono Tridonic il partner ideale per i marchi consolidati e per quelli esordienti sul mercato.  
 
Tridonic è l’impresa tecnologica del Zumtobel Group con sede a Dornbirn, in Austria. Nell’anno 
commerciale 2017/18 Tridonic ha realizzato 352,7 milioni di euro di fatturato. Conta 1.690 collaboratori 
qualificati e rivenditori autorizzati in 50 paesi del mondo, tutti impegnati nello sviluppo di nuovi sistemi 
illuminotecnici intelligenti e interfacciati. 
 
www.tridonic.com 
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