
Il nostro assortimento 
per l’illuminazione  
non lascia spazio al 
desiderio.
Accedete all’OPO-Net® per trovare e selezionare in  
tutta comodità le più moderne soluzioni di illuminazione.



Servizi / Competenza nelle luci di OPO OESCHGER

PREGIATI PRODOTTI DI MARCA E PARTNER AFFIDABILI

Servizi / Competenza nelle luci di OPO OESCHGER

PREGIATI PRODOTTI DI MARCA E PARTNER AFFIDABILI

Scoprite la competenza di OPO Oeschger nel settore 
delle luci. Beneficerete di un vasto assortimento
sempre aggiornato di soluzioni per l’illuminazione 
di alta qualità.

vi garantiscono la soluzione giusta per 
quasi tutte le applicazioni.

soluzioni per 
l’illuminazione

diversi interruttori/
connettori

marche di 
prestigio

Come trovare più velocemente 
nell’OPO-Net® la soluzione per 
l’illuminazione più adatta alle vostre esigenze? 
Lo scoprirete nelle prossime pagine!
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BARRE CON I SIMBOLI PER UNA RAPIDA PANORAMICA DEI PRODOTTI

Per garantire una navigazione veloce e sicura all‘interno 
dei vari tipi di lampade, accessori e interruttori, abbiamo 
creato una serie di simboli facili da ricordare, i quali 
permettono di illustrare nello stesso modo le varie carat-
teristiche delle lampade, aiutando il lettore nella rapida e 
fruttuosa ricerca dei prodotti.

LED 2 W esterno On-Off Click



Servizi – Partner – Configuratori

Andreas Schwarz 
Consulente specializzato  
in illuminotecnica

L‘uomo si orienta soprattutto grazie ai suoi occhi. Una illuminazione ottimale 
dell‘armadio e dell‘ambiente assume un ruolo centrale nella moderna architettura 
d‘interni. 

Luci e ombre giocano con i materiali e le superfici scelte. La luce modella e 
valorizza l‘ambiente, creando la giusta atmosfera. 

Tramutate i vostri mobili con l‘uso di una illuminazione di grande effetto. Create 
un‘atmosfera gradevole e confortevole grazie ai gruppi di interruttori/connettori 
adeguati.

Il nostro consulente specializzato in illuminotecnica è a vostra completa disposi-
zione. Nella sua veste di elettrotecnico qualificato con una lunga esperienza alle 
spalle nel settore della consulenza e creazione di soluzioni luminose nel e intorno 
al mobile, può attingere da un vasto bagaglio di know-how illuminotecnico.

PER MOBILI E RIFINITURE INTERNE LA LUCE È IMPORTANTE COME NON MAI!

I diagrammi d‘illuminamento permettono di confrontare i 
valori delle singole lampade e quindi di scegliere l‘illumi-
nazione ideale per il mobile. 

Questo diagramma di distribuzione della luce, da usare 
come guida nella scelta delle lampade, indica il raggio di 
illuminazione in lux sulla superficie illuminata. 

1 Illuminazione in lux alla distanza dalla lampada in mm
2 Valori lux della lampada in base al colore della luce
3 Diametro del cono di luce in mm (se presente)
4 Angolo di proiezione della lampada in ° (se presente)
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Configuratore profili LED

2  Cliccate su Pianificazione & Cataloghi 

3  Selezionate poi a sinistra la voce Configuratori di prodotti

4  Cliccate sul configuratore profili LED per allestire  
il vostro profilo LED

1 Accedete all‘OPO -Net®

LA VIA PIÙ RAPIDA DAL CONFIGURATORE ALLA VOSTRA LAMPADA SU MISURA
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Servizi – Partner – Configuratori

6 SEMPLICI PASSI PER UNA LAMPADA LED PERSONALIZZATA DI QUALITÀ

Visitate subito il sito www.opo.ch, effettuate il login e provate  
personalmente il nuovo configuratore di profili LED.

Dal confezionamento alla spedizione: tutto da un unico fornitore. 
E la consegna avviene in pochi giorni lavorativi.

FASE 1 Selezionare il profilo LED in base alla 
propria situazione di montaggio

FASE 2 Selezionare la scheda LED in base 
all’intensità luminosa e al colore della luce

FASE 3 Selezionare la protezione 
contro l’uminità e le estremità

FASE 4 Selezionare il tipo di impianto 
e di connessione

FASE 5 Definire il quantitativo  
e la lunghezza

FASE 6 Concludere e inviare  
la configurazione



1  Passate con il cursore del mouse sopra 
al menu Dropdown-Menu ( ). Sulla 
sinistra compare un elenco con tutte le 
rubriche.

2  Spostate il cursore sulla rubrica deside-
rata e sulla destra compare un nuovo 
elenco con tutte le sottorubriche che 
potete selezionare con un semplice clic.

Grazie alle sue intelligenti opzioni di ricerca e ai suoi potenti filtri, il nuovo OPO-Net® vi offre una piattaforma ideale per selezionare in 
modo veloce e semplice la soluzione per l’illuminazione desiderata.

NAVIGAZIONE RAPIDA

1

2

Illuminazione OPO-Net® – Navigazione



Navigazione nello shop

1

Startseite

Startseite

Möbel- und Küchenbeschläge

Möbel- und Küchenbeschläge Leuchten für besondere Anwendungen

2
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1  Nel menu di navigazione principale clic-
cate sul gruppo di prodotti desiderato. 
Compare la pagina panoramica con tutti 
i prodotti disponibili nelle varie rubriche.

2  Selezionate la rubrica desiderata. 
A questo punto compaiono le varie 
sottorubriche. 

3  Cliccando sulla sottorubrica desiderata 
potete accedere ai prodotti desiderati e, 
a seconda del prodotto, agli accessori 
compatibili.

NAVIGAZIONE PASSO PER PASSO



Filtri OPO-Net®

FILTRI

1  FILTRO
Panoramica delle rubriche/sottorubriche attualmente selezionate 
e/o dei filtri selezionati

2  MARCA
Selezionate una delle prestigiose marche rappresentate da OPO Oeschger

3  TIPO DI LUCE
Selezionate qui il t ipo di lampada desiderata

 Alogena
 LED
 LED-Vario

4  COLORE DELLA LUCE
Selezionare il colore della luce desiderato:
bianco freddo, bianco neutro, variabile (bianco freddo/caldo), bianco caldo

5  SITUAZIONE DI MONTAGGIO
 Esterna
 Montata
 Incassata

6  TENSIONE/CORRENTE DI ESERCIZIO
12.0 V
24.0 V
230 V
350 mA
700 mA

Usate i comodi e potenti filtri per circoscrivere la selezione e raggiungere in un batter 
d’occhio la luce che vi serve.
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Navigazione nello shop

7  SISTEMA CONNETTORI/Ø FORI
 Selezionate il vostro sistema di connettori preferito

8  DIMMERABILITÀ
 Sì
 No

9  CLASSE DI PROTEZIONE

 Selezionate la classe di protezione IP richiesta

10  AMBITO DI APPLICAZIONE
Selezionate il vostro ambito di applicazione

11  FINITURA
Selezionate la finitura desiderata

12  ANGOLO DI PROIEZIONE
Selezionate l’angolo di proiezione desiderato della lampada

13  POSSIBILITÀ DI ACCORCIAMENTO
Realizzabile su misura

14  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Qui trovate prodotti per i quali sono disponibili informazioni supplementari, 
come ad es. documenti in formato PDF
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Profili d‘incasso / montaggio esterno – Manila / Bali

Profili da incassare Manila IV 22/1.8 mm con diaframi
Profili d’alluminio, ideali per scaffali o sotto pensili, accorciabili individualmente

Articolo n. Finitura  Lungezza  Scanalatura L/P Prezzo orientativo

50.507.95 effetto inox 2'500 mm 16.4/11.4 mm CHF 37.10 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori fi nali in CHF 

Attributi prodotto
Situazione di montaggio installazione
materiale alluminio
L/A profi lo 22/1.8 mm 

Nastri LED Mini Chip E-motion Light 24 V

potente, illuminazione uniforme senza punti luminosi visibile, d‘infilare nel pro-
filo d‘alluminio, accorciabile individualmente ogni 50 mm, i cavi di alimenta-
zione alle due estremità permettono di utilizzare direttamente le interfacce

Articolo n. Lungezza  temperatura di colore  LED  potenza Prezzo orientativo

50.595.60 500 mm 3'000 - 6'500 K 120 7.75 W CHF 86.20 / 1 pezzo 

50.595.61 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 240 15.5 W CHF 147.20 / 1 pezzo 

50.595.62 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 480 31 W CHF 265.00 / 1 pezzo 

50.595.63 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 600 38.7 W CHF 299.00 / 1 pezzo



Profili d‘incasso / montaggio esterno

Profili per montaggio esterno BALI 14/15 mm senza diaframi
ideali per l‘illuminazione interna di armadi o sotto pensili, accorciabili individualmente, con 
clip di fissaggio

Articolo n. Finitura  Prezzo orientativo Articolo n. Finitura  Prezzo orientativo Lungezza  

50.907.40 anodizzato naturale CHF 14.25 / 1 pezzo 50.907.80 effetto inox CHF 18.40 / 1 pezzo 1'200 mm 

50.907.41 anodizzato naturale CHF 21.80 / 1 pezzo 50.907.81 effetto inox CHF 29.40 / 1 pezzo 2'000 mm 

50.907.39 anodizzato naturale CHF 26.50 / 1 pezzo 50.907.82 effetto inox CHF 33.40 / 1 pezzo 2'500 mm 

Prezzi consigliati per consumatori fi nali in CHF 

Attributi prodotto
Situazione di montaggio esterne
materiale alluminio
L/A profi lo 14/15 mm 

Diaframmi

da innestare nella guida del profilo, accorciabile, bordo luminoso 
uniforme
materiale: plastica
Finitura: trasparente

Articolo n. Lungezza  esecuzione  Prezzo orientativo

50.907.90 1'200 mm diffondere CHF 11.10 / 1 pezzo 

50.907.91 2'000 mm diffondere CHF 16.75 / 1 pezzo 

50.907.92 2'500 mm diffondere CHF 20.15 / 1 pezzo



Profili d‘incasso / montaggio esterno – London / Paris

Profilo per montaggio ad incassato LONDRA 24.5/1.4 mm con diaframi
con colletto copre perfettamente la scanalatura del profilo
utilizzabile per: illuminazione diretta in mobili da cucina/soggiorno/letto, scale, pavimenti

Articolo n. Finitura  Lungezza  Scanalatura L/P profi lo di copertura  Prezzo orientativo

50.922.20 colore argento 2'000 mm 17.5/5.6 mm diffondere CHF 56.70 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori fi nali in CHF 

Attributi prodotto
Situazione di montaggio installazione
materiale alluminio
L/A profi lo 24.5/1.4 mm

Nastri LED Versa Inside 2 MP 24 V

flessibile, autoadesiva, cavo di alimentazione bilaterale (una sezione due 
lampade), ingombro in altezza ridotto, 50 mm tagliabile, distanza LED 
8,3 mm, larghezza 8 mm

Articolo n. L/L/A colore luce  temperatura di colore  potenza  HALEMEIER  Prezzo orientativo

50.452.40 1'200/8/2.4 mm bianco caldo 3'100 K 12 W 5565812 CHF 51.50 / 1 pezzo 

50.452.41 1'200/8/2.4 mm bianco freddo 6'000 K 12 W 5565822 CHF 47.90 / 1 pezzo 



Profili d‘incasso / montaggio esterno

Profilo per montaggio esterno PARIGI 17.5/7 mm con diaframi
con o senza gancio di bloccaggio per il facile montaggio a scatto
utilizzabile per: illuminazione diretta in mobili da cucina/soggiorno/letto

Articolo n. Finitura  Lungezza  Scanalatura L/P profi lo di copertura  Prezzo orientativo

50.922.40 colore argento 2'000 mm 17.5/7 mm diffondere CHF 56.70 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori fi nali in CHF 

Attributi prodotto
Situazione di montaggio esterne
materiale alluminio
L/A profi lo 17.5/7 mm

Finali per profilo PARIGI

non forati, senza colletto

materiale: plastica
Finitura: colore argento

Articolo n. L/A profi lo spessore  Prezzo orientativo

50.922.45 17.5/7 mm 1.5 mm CHF 4.00 / 1 pezzo



Nastri LED Mini Chip E-motion Light 24 V

Nastri LED Mini Chip E-motion Light 24 V

La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei colori 
bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l‘impiego del miniswitch fornito in dotazione), 
potente, listello a LED su profilo di supporto in alluminio ad alta desità, illuminazione uniforme 
senza punti luminosi visibile, d‘infilare nel profilo d‘alluminio BALI, MANILA, PERTH, DERRBY e 
nell‘asta appendiabiti FREE, accorciabile individualmente ogni 50 mm, i cavi di alimentazione 
alle due estremità permettono di utilizzare direttamente le interfacce, lunghezza originale

Attributi prodotto
apparecchio LED-Vario
Situazione di montaggio installazione / esterne
larghezza montaggio 10 mm
tensione d‘esercizio 24 V
tipo tensione DC
sist. di connessione / foro ø LED 8 mm
oscuramento ja
angolo di irradiazione 120 °
resa di luce 91 lm/W
numero LED 24 ogni 100 mm
colore riproduzione RA 81
grado di protezione IP 20
accorciato si
cavo con spina 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica A++
campi d‘impiego 
cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / scaffali / 
vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce 
luce da lavoro e da lettura / luce d‘atmosfera / 
luce generale 
colore luce variabile (bianco caldo-freddo)
Identificativo C O

LED-Vario 7.7-38.7 W esterno dimmerabile LED 24 V



Cornici luminose LED

E-motion Light - interruttori e varialuce LED
Oltre alla possibilità di accendere e spegnere la luce, l‘interruttore LED offre una funzione varialuce a 2 stadi. Ciò 
significa che sfiorando l‘interruttore è possibile variare la luminosità oppure accendere/spegnere i LED. Sfiorando 
più a lungo viene regolato progressivamente il colore della luce da bianco caldo a bianco neutro sino a bianco 
freddo. Quando la luce viene spenta, l‘ultimo colore impostato viene mantenuto in memoria.

Per questo prodotto sono disponibili accessori indispensabili, opzionali.
>> www.opo.ch

Articolo n. Lungezza  temperatura di colore  LED  potenza  Prezzo orientativo

50.595.60 500 mm 3'000 - 6'500 K 120 7.75 W CHF 86.20 / 1 pezzo

50.595.61 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 240 15.5 W CHF 147.20 / 1 pezzo

50.595.62 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 480 31 W CHF 265.00 / 1 pezzo

50.595.63 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 600 38.7 W CHF 299.00 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori fi nali in CHF 

Trasformatori per LED Euro 24 V

primario: 2000 mm di cavo con spina europea piatta
secondario: 500/150 mm di cavo di alimentazione con miniconnettore 
LED, collegam. 6x, L/L/A 40/54/10 mm o collegamento 3x

apparecchio: LED
tensione d‘esercizio: 230 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm

Articolo n. potenza  L/L/A collegamento secondairo Prezzo orientativo

50.590.11 0 - 15 W 110/45/19 mm 6 x CHF 46.10 / 1 pezzo

50.590.12 0 - 30 W 152/45/32 mm 6 x CHF 88.70 / 1 pezzo

50.590.17 0 - 30 W 247/30/16 mm 6 x CHF 81.80 / 1 pezzo

50.590.14 0 - 75 W 185/60/31 mm 12 x CHF 95.30 / 1 pezzo



Nastri LED Versa Inside 2 MP 24 V

Nastri LED Versa Inside 2 MP 24 V

flessibile, autoadesiva, cavo di alimentazione bilaterale (una sezione due lampade), ingombro in altezza 
ridotto, 50 mm tagliabile, distanza LED 8,3 mm, larghezza 8 mm

Per questo prodotto sono disponibili accessori indispensabili, opzionali. 
>> www.opo.ch

Articolo n. L/L/A colore luce  temperatura di colore potenza HALEMEIER  Prezzo orientativo

50.452.40 1'200/8/2.4 mm bianco caldo 3'100 K 12 W 5565812 CHF 51.50 / 1 pezzo

50.452.41 1'200/8/2.4 mm bianco freddo 6'000 K 12 W 5565822 CHF 47.90 / 1 pezzo

50.452.42 5'000/8/2.4 mm bianco caldo 3'100 K 48 W 5565811 CHF 170.00 / 1 pezzo

50.452.43 5'000/8/2.4 mm bianco freddo 6'000 K 48 W 5565821 CHF 170.00 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF 

Attributi prodotto
apparecchio LED
Situazione di montaggio installazione / esterne
tensione d‘esercizio 24 V
tipo tensione DC
sist. di connessione / foro ø MP 8 mm
oscuramento si
angolo di irradiazione 70 °
resa di luce 80 lm/W
colore riproduzione RA 85
grado di protezione IP 20
accorciato si
cavo con spina 2x1700 mm
efficienza energetica A
campi d‘impiego 
cucina / Specchi / portabiti / spogliatoi / 
soggiorno / mobili zona notte / ripiani, 
espositori / Zoccoli
effetto della luce 
luce da lavoro e da lettura / luce d‘atmosfera
Identificativo C E O

LED 12-48 W esterno dimmerabile MP 24 V



Cornici luminose LED

Trasformatori LED MP 24 V

primario: 2000 mm di cavo di aliment. con eurospina piatta o con 
spina CH T12
secondario: 150 mm di cavo di alimentazione con connettore 
LED-MP 24 V 

apparecchio: LED
tensione d‘esercizio: 230 - 240 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
Steckersystem / Bohr ø: Stecker Euro / LED 8 mm

Distributore LED 6x MP 24 V

a 2 poli con connettore LED MP 24 V, corrente max. 8 A

Articolo n. potenza  L/L/A collegamento secondario HALEMEIER  Prezzo orientativo

50.459.50 0 - 30 W 160/57/18 mm 1 x 3058501 CHF 53.60 / 1 pezzo

50.459.55 0 - 75 W 200/63/30 mm 1 x 3022402 CHF 135.60 / 1 pezzo 

50.459.61 0 - 150 W 220/70/45 mm 1 x 3001702 CHF 339.00 / 1 pezzo

Articolo n. collegamento secondario  max. capacità di commutazione  HALEMEIER  Prezzo orientativ

50.459.75 6 x 192 W 3699601 CHF 10.25 / 1 pezzo



Lampade LED esterne Bali E-motion Light 24 V,  
su misura confezionata con finali

Lampade LED esterne Bali E-motion Light 24 V,  
su misura confezionata con finali,  
cavo di alimentazione sinistro

La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l‘impiego del miniswitch fornito in 
dotazione), sottile lampada LED esterna con coperchio diffusore, illuminazione uniforme 
senza punti luminosi visibile, in profilo d‘alluminio d‘applicare finitura effetto inox, con clip 
di fissaggio per montaggio invisibile, a misura

Dati di ordinazione necessari:
lunghezza profilo in mm = lunghezza profilo d‘alluminio senza finali
Se vengono utilizzati i finali forniti in dotazione, la mascherina deve essere accorciata di 44 mm (2 x 22 mm) a 
cura del cliente.

Attributi prodotto
apparecchio LED-Vario
colore luce variabile (bianco caldo-freddo)
Situazione di montaggio esterne
Finitura effetto inox
tensione d‘esercizio 24 V
tipo tensione DC
sist. di connessione / foro ø LED 8 mm
oscuramento si
angolo di irradiazione 70 °
resa di luce 91 lm/W
colore riproduzione RA 81
grado di protezione IP 20
accorciato a misura
cavo con spina 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica A++
campi d‘impiego 
cucina / soggiorno / scaffali / bagno / Specchi /  
vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce 
luce da lavoro e da lettura / luce generale
L/P 14/15 mm
Identificativo D E O

LED-Vario 4.6-38.7 W esterno dimmerabile LED 24 V a misura



Lampade LED lineari e lampade su misura

Per questo prodotto sono necessari / disponibili altri accessori.
>> www.opo.ch

Articolo n. * Lungezza  temperatura di colore LED  potenza Prezzo orientativo

50.594.32 401 - 500 mm 3'000 - 6'500 K 108 7.75 W CHF 65.90 / 1 pezzo

50.594.33 501 - 600 mm 3'000 - 6'500 K 129 9.3 W CHF 72.60 / 1 pezzo

50.594.34 601 - 700 mm 3'000 - 6'500 K 151 10.85 W CHF 79.40 / 1 pezzo

50.594.35 701 - 800 mm 3'000 - 6'500 K 172 12.4 W CHF 86.10 / 1 pezzo

50.594.36 801 - 900 mm 3'000 - 6'500 K 192 13.95 W CHF 92.80 / 1 pezzo

50.594.37 901 - 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 192 15.5 W CHF 99.50 / 1 pezzo

50.594.38 1'001 - 1'100 mm 3'000 - 6'500 K 211 17.05 W CHF 106.30 / 1 pezzo

50.594.39 1'101 - 1'200 mm 3'000 - 6'500 K 240 18.6 W CHF 113.00 / 1 pezzo

50.594.40 1'201 - 1'500 mm 3'000 - 6'500 K 288 23.25 W CHF 121.10 / 1 pezzo

50.594.41 1'501 - 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 432 31 W CHF 152.00 / 1 pezzo

50.594.42 2'001 - 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 480 38.75 W CHF 183.00 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori fi nali in CHF 
* Termine di consegna 10 – 14 giorni lavorativi

Trasformatori per LED Euro 24 V

primario: 2000 mm di cavo con spina europea piatta
secondario: 500/150 mm di cavo di alimentazione con miniconnettore 
LED, collegam. 6x, L/L/A 40/54/10 mm o collegamento 3x

apparecchio: LED
tensione d‘esercizio: 230 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm

Articolo n. potenza  L/L/A collegamento secondario Prezzo orientativo

50.590.11 0 - 15 W 110/45/19 mm 6 x CHF 46.10 / 1 pezzo

50.590.12 0 - 30 W 152/45/32 mm 6 x CHF 88.70 / 1 pezzo

50.590.17 0 - 30 W 247/30/16 mm 6 x CHF 81.80 / 1 pezzo

50.590.14 0 - 75 W 185/60/31 mm 12 x CHF 95.30 / 1 pezzo



Lampade LED incassate Manila IV E-motion Light, 
su misura coanfezionata con finali

Lampade LED incassate Manila IV E-motion Light, 
su misura confezionata con finali, cavo di  
alimentazione sinistro 24 V

La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei colori 
bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l‘impiego del miniswitch fornito in dotazione), 
sottile lampada LED incassata con profilo diffusore, illuminazione uniforme senza punti luminosi 
visibile, in profilo d‘alluminio d‘incassare, con canalina per cavi e fissaggi a morsetto, finitura 
effetto inox, con finali

Dati di ordinazione necessari:
lunghezza profilo in mm = lunghezza profilo d‘alluminio senza finali
Se vengono utilizzati i finali forniti in dotazione, la mascherina deve essere accorciata di 44 mm (2 x 22 mm) a 
cura del cliente.

Attributi prodotto
apparecchio LED-Vario
colore luce variabile (bianco caldo-freddo)
Situazione di montaggio installazione
Finitura effetto inox
tensione d‘esercizio 24 V
sist. di connessione / foro ø LED 8 mm
oscuramento si
angolo di irradiazione 120 °
resa di luce 91 lm/W
colore riproduzione RA 81
grado di protezione IP 20
accorciato a misura
cavo con spina 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica A++
campi d‘impiego 
cucina / soggiorno / scaffali / bagno / Specchi /  
vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce 
luce da lavoro e da lettura / luce generale
tipo tensione DC
Identificativo D E O

LED-Vario 4.6-38.7 W incassato dimmerabile LED 24 V a misura



Lampade LED lineari e lampade su misura

Per questo prodotto sono disponibili accessori indispensabili, opzionali.
>> www.opo.ch

Articolo n. * Lungezza  temperatura di colore  potenza  Prezzo orientativo

50.594.12 401 - 500 mm 3'000 - 6'500 K 7.75 W CHF 61.20 / 1 pezzo

50.594.13 501 - 600 mm 3'000 - 6'500 K 9.3 W CHF 67.80 / 1 pezzo

50.594.14 601 - 700 mm 3'000 - 6'500 K 10.85 W CHF 74.40 / 1 pezzo

50.594.15 701 - 800 mm 3'000 - 6'500 K 12.4 W CHF 80.90 / 1 pezzo

50.594.16 801 - 900 mm 3'000 - 6'500 K 13.95 W CHF 87.50 / 1 pezzo

50.594.17 901 - 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 15.5 W CHF 94.10 / 1 pezzo

50.594.18 1'001 - 1'100 mm 3'000 - 6'500 K 17.05 W CHF 100.70 / 1 pezzo

50.594.19 1'101 - 1'200 mm 3'000 - 6'500 K 18.6 W CHF 107.30 / 1 pezzo

50.594.20 1'201 - 1'500 mm 3'000 - 6'500 K 23.25 W CHF 120.50 / 1 pezzo

50.594.21 1'501 - 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 31 W CHF 152.00 / 1 pezzo

50.594.22 2'001 - 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 38.75 W CHF 183.00 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori fi nali in CHF 
* Termine di consegna 10 – 14 giorni lavorativi

Trasformatori per LED Euro 24 V

primario: 2000 mm di cavo con spina europea piatta
secondario: 500/150 mm di cavo di alimentazione con miniconnettore 
LED, collegam. 6x, L/L/A 40/54/10 mm o collegamento 3x

apparecchio: LED
tensione d‘esercizio: 230 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm

Articolo n. potenza  L/L/A collegamento secondario Prezzo orientativo

50.590.11 0 - 15 W 110/45/19 mm 6 x CHF 46.10 / 1 pezzo

50.590.12 0 - 30 W 152/45/32 mm 6 x CHF 88.70 / 1 pezzo

50.590.17 0 - 30 W 247/30/16 mm 6 x CHF 81.80 / 1 pezzo

50.590.14 0 - 75 W 185/60/31 mm 12 x CHF 95.30 / 1 pezzo



Lampade LED incassate SUPER Light E-motion Light 12 V

Lampade LED incassate SUPER Light  
E-motion Light 12 V

La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei colori 
bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l‘impiego del miniswitch fornito in dotazione), 
proiettore power LED con fascio di luce ad alta efficienza, costruzione in acciaio inox, vetro chiaro

Per questo prodotto sono disponibili accessori indispensabili, opzionali. 
>> www.opo.ch

Articolo n. A/ø  temperatura di colore  potenza  Prezzo orientativo

50.510.45 2/71 mm 2'700 - 6'500 2.9 W CHF 35.60 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF 

Attributi prodotto
apparecchio LED-Vario
colore luce variabile (bianco caldo-freddo)
Situazione di montaggio installazione
Finitura effetto inox
profondità di montaggio 13 mm
ø montaggio 55 - 58 mm
tensione d‘esercizio 12 V
tipo tensione DC
sist. di connessione / foro ø LED 8 mm
oscuramento si
angolo di irradiazione 35 °
resa di luce 35 lm/W
colore riproduzione RA 85
grado di protezione IP 44
LED 18
cavo con spina 2000 mm
efficienza energetica A++
campi d‘impiego 
cucina / armadi / portabiti / spogliatoi /  
soggiorno / scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, 
espositori
effetto della luce 
luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo CDEO

LED-Vario 2,9 W incassato 58 dimmerabile LED 12 V



Lampade LED incassate/esterne

Trasformatori per LED Euro 12 V

primario: 2000 mm di cavo con spina europea piatta 
secondario: 500/150 mm di cavo di alimentazione con miniconnettore 
LED, collegam. 6x, L/L/A 40/54/10 mm o collegamento 12x, L/L/A 
75/75/10 mm 

apparecchio: LED-Vario / LED
tensione d‘esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm

Articolo n. potenza  L/L/A  collegamento secondario  Prezzo orientativo

50.590.01 0 - 15 W 130/45/16 mm 6 x CHF 37.10 / 1 pezzo

50.590.02 0 - 30 W 255/30/16 mm 6 x CHF 56.40 / 1 pezzo

50.590.03 0 - 60 W 180/52/30 mm 12 x CHF 88.20 / 1 pezzo

Cavi di prolunga per lampade a LED 12 V

a 2 poli con miniconnettore femmina LED

apparecchio: LED-Vario / LED
tensione d‘esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. Lungezza  collegamento secondario corrente    Prezzo orientativo

50.590.06 1'800 mm 1 x 3 A CHF 12.40 / 1 pezzo



Lampade LED incassate Moonlight E-motion Light 12 V

Lampade LED incassate Moonlight  
E-motion Light 12 V

altamente efficiente, piatta, fissaggio con morsetti, finitura effetto inox, vetro satinato, illumina-
zione uniforme senza punti luminosi visibile

La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei colori 
bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l‘impiego del miniswitch fornito in dotazione), 
sottile lampada LED esterna con coperchio diffusore

Per questo prodotto sono disponibili accessori indispensabili, opzionali. 
>> www.opo.ch

Articolo n. H/ø  colore luce  temperatura di colore  LED  potenza  Prezzo orientativo

50.592.15 3/63 mm variabile (bianco caldo-freddo) 3'000 - 6'500 K 30 3 W CHF 36.50 / 1 pezzo

50.592.16 3/73 mm variabile (bianco caldo-freddo) 3'000 - 6'500 K 30 3.6 W CHF 37.70 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF 

Attributi prodotto
apparecchio LED-Vario
situazione di montaggio installazione
Finitura effetto inox
tensione d‘esercizio 12 V
tipo tensione DC
sist. di connessione / foro ø LED 8 mm
oscuramento no
angolo di irradiazione 60 °
resa di luce 55 lm/W
colore riproduzione RA 81
grado di protezione IP 20
cavo con spina 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica A+
campi d‘impiego 
cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / sog-
giorno / scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, 
espositori
effetto della luce 
luce da lavoro e da lettura / luce generale
P/ø montaggio 12/58/68 mm
Identificativo D E O

LED-Vario 3-3.6 W incassato 58 68 LED 12 V



Lampade LED incassate/esterne

Trasformatori per LED Euro 12 V

primario: 2000 mm di cavo con spina europea piatta 
secondario: 500/150 mm di cavo di alimentazione con miniconnettore 
LED, collegam. 6x, L/L/A 40/54/10 mm o collegamento 12x, L/L/A 
75/75/10 mm 

apparecchio: LED-Vario / LED
tensione d‘esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm

Articolo n. potenza  L/L/A collegamento secondario Prezzo orientativo

50.590.01 0 - 15 W 130/45/16 mm 6 x CHF 37.10 / 1 pezzo

50.590.02 0 - 30 W 255/30/16 mm 6 x CHF 56.40 / 1 pezzo

50.590.03 0 - 60 W 180/52/30 mm 12 x CHF 88.20 / 1 pezzo

Cavi di prolunga per lampade a LED 12 V

a 2 poli con miniconnettore femmina LED

apparecchio: LED-Vario / LED
tensione d‘esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. Lungezza  collegamento secondario  corrente  Prezzo orientativo

50.590.06 1'800 mm 1 x 3 A CHF 12.40 / 1 pezzo



Lampade LED incassate/esterne Nova round 12 V

Lampade LED incassate/esterne  
Nova round 12 V

piatta, risparmio di energia, fissaggio con morsetti, vetro satinato, fascio di luce con lenti 
integrate

Per questo prodotto sono disponibili accessori indispensabili, opzionali. 
>> www.opo.ch

Articolo n. A/ø  colore luce  temperatura di colore  potenza  Prezzo orientativo

50.500.11 2/75 mm bianco freddo 4'000 K 2.7 W CHF 44.00 / 1 pezzo

50.500.15 2/75 mm bianco caldo 3'200 K 2.7 W CHF 46.40 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF 

Attributi prodotto
apparecchio LED
Situazione di montaggio installazione / esterne
Finitura effetto inox
P/ø montaggio 13/68 mm
tensione d‘esercizio 12 V
tipo tensione DC
sist. di connessione / foro ø LED 8 mm
oscuramento si
angolo di irradiazione 86 °
resa di luce 67 lm/W
colore riproduzione RA 90
grado di protezione IP 20
LED 39
cavo con spina 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica A++
campi d‘impiego 
cucina / armadi / portabiti / spogliatoi /  
soggiorno / scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, 
espositori
effetto della luce 
luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo CDEO

LED 2.7 W incassato esterno 68 dimmerabile LED 12 V



Lampade LED incassate/esterne

Articolo n. potenza  L/L/A collegamento secondario Prezzo orientativo

50.590.01 0 - 15 W 130/45/16 mm 6 x CHF 37.10 / 1 pezzo

50.590.02 0 - 30 W 255/30/16 mm 6 x CHF 56.40 / 1 pezzo

50.590.03 0 - 60 W 180/52/30 mm 12 x CHF 88.20 / 1 pezzo

Regolazione via radio della luminosità dei LED 12/24 V

Sistema di comando per lampade LED, con innesti LED-Mini 12/24 V, 
funzione di regolazione della luminosità, la regolazione della luminosità 
avviene attraverso la rotella

kit composto da: 1 regolatore via radio della luminosità (con pile ø 20 
mm, 3 V) L/L/A 83/40/10 mm
1 ricevitore L/L/A 80/40/15 mm con 180 mm di cavo primario/
secondario funzione memory per accensione e spegnimento o scollega-
mento dalla rete

apparecchio: LED
tensione d‘esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un trasmettitore 
radio

Articolo n. tensione di commutazione  potenza  portata  collegamento secondario  Prezzo orientativo

50.590.09 12 V 15 W 10 m 1 x CHF 104.80 / 1 kit

50.590.19 24 V 30 W 10 m 1 x CHF 104.70 / 1 kit

Trasformatori per LED Euro 12 V

primario: 2000 mm di cavo con spina europea piatta 
secondario: 500/150 mm di cavo di alimentazione con miniconnettore 
LED, collegam. 6x, L/L/A 40/54/10 mm o collegamento 12x, L/L/A 
75/75/10 mm 

apparecchio: LED-Vario / LED
tensione d‘esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm



Kit di lampade LED per montaggio a soffitto Ridl 9 230 V

Kit di lampade LED per montaggio a soffitto  
Ridl 9 230 V

da montare con anelli di copertura 50.945.20-27 (ordinare separatamente)
kit costituito da:
- trasformatore preconfezionato con distributore Y, dimmerabile, 350 mA DC, 9 Watt,  
L/L/A 100/40/22 mm (dimmerabile a cura del cliente con dimmer a taglio di fase)
- lampadina LED raffreddato con riflettore antiabbagliante ø/A 50/72 mm, con vetro di 
protezione

cavo di aliment. prim: 2 x 2000 mm (cablaggio) con connettore AMP 230 V
cavo di aliment. sec.: 1 x 250 mm con connettore KSQ

ø di montaggio Y: 70 o 82 mm
altezza di montaggio X: min. 80 mm

Per questo prodotto sono disponibili accessori indispensabili, opzionali. 
>> www.opo.ch

Attributi prodotto
apparecchio LED
Situazione di montaggio installazione
profondità di montaggio 80 mm
ø montaggio 70 / 82 mm
tensione d‘esercizio 230 V
tipo tensione AC
sist. di connessione / foro ø 230 V 18 mm
oscuramento si
resa di luce 87.5 lm/W
colore riproduzione RA 83
grado di protezione IP 44
LED 1
cavo con spina 2x2000 mm (cablaggio)
efficienza energetica A+
campi d‘impiego soggiorno / cucina
effetto della luce luce generale
Identificativo C E L N G H F

LED 9 W incassato 70-82 dimmerabile 230 V



Lampade LED incassate/esterne

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza angolo di irradiazione Prezzo orientativo

50.945.77 bianco caldo 2'700 K 9 W 36 ° CHF 161.00 / 1 kit

Prezzi consigliati per consumatori fi nali in CHF  

Anelli di copertura acciaio

con fissaggio tramite morsetti, anello interno 25° orientabile, con attacco 
a baionetta per un fissaggio/cambio senza problemi delle lampadina, 
predisposto per l‘alloggiamento di lampadine LED o alogene (la molla 
non deve essere tesa oltre 90°)

materiale: acciaio

Articolo n. Finitura  ø foro  esterno ø  altezza extérieure  spessore legno  Prezzo orientativo

50.945.20 effetto inox 70 mm 82 mm 4 mm 20 mm CHF 18.65 / 1 pezzo

50.945.21 cromata opaca 70 mm 82 mm 4 mm 20 mm CHF 18.65 / 1 pezzo

50.945.22 cromata lucida 70 mm 82 mm 4 mm 20 mm CHF 18.65 / 1 pezzo

50.945.23 bianco 70 mm 82 mm 4 mm 20 mm CHF 18.65 / 1 pezzo

50.945.24 ottonata opaco 70 mm 82 mm 4 mm 20 mm CHF 18.65 / 1 pezzo

Cavo di prolunga per alta tensione per kit di lampade aloge-
ne per montaggio 230 V

con connettori AMP 230 V

Articolo n. colore  lungezza  Prezzo orientativo

50.945.70 nero 2'000 mm CHF 8.15 / 1 pezzo 



Lampade LED incassate LitePanel 350 mA

Lampade LED incassate LitePanel 350 mA

luminoso, design elegante, produce un fascio di luce ampio e omogeneo, illuminazione uni-
forme senza punti luminosi visibile, grazie al fissaggio a molla ideale anche per il montaggio 
a soffitto

Per questo prodotto sono disponibili accessori indispensabili, opzionali. 
>> www.opo.ch

Articolo n. A/ø  colore luce  temperatura di colore  LED  potenza  Prezzo orientativo

50.454.30 2/180 mm bianco caldo 3'000 K 104 11 W CHF 116.30 / 1 pezzo

50.454.31 2/180 mm bianco neutrale 4'250 K 104 11 W CHF 116.30 / 1 pezzo

50.454.32 2/240 mm bianco caldo 3'050 K 108 15 W CHF 167.00 / 1 pezzo

50.454.33 2/240 mm bianco neutrale 4'250 K 108 15 W CHF 167.00 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF 

Attributi prodotto

apparecchio LED
Situazione di montaggio installazione
Finitura bianco
profondità di montaggio 16 mm
ø montaggio 168 / 228 mm
tensione di servizio 350 mA
sist. di connessione / foro ø LED 8 mm
oscuramento si
angolo di irradiazione 60 °
resa di luce 67 / 89 lm/W
colore riproduzione RA 85
grado di protezione IP 20
LED 104 / 108
efficienza energetica A
campi d‘impiego 
cucina / soggiorno / scaffali / bagno / Specchi
effetto della luce luce generale
Kennzeichen C E O

LED 11-15 W incassato 168-228 dimmerabile LED 350 mA



Lampade LED incassate/esterne

Trasformatori LED 350 mA

primario: 2000 mm di cavo con spina europea piatta
secondario: 100 mm di cavo di alimentazione con miniconnettore LED, 
collegam. 6x

apparecchio: LED
tensione d‘esercizio: 230 - 240 V
corrente: 350 mA
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm / eurospina
oscuramento: no

Articolo n. potenza  L/L/A collegamento secondario  HALEMEIER  Prezzo orientativo

50.460.05 1 - 15  W 115/34/19 mm 6 x 3035102 CHF 54.90 / 1 pezzo

Kit radiointerruttori UNIVERSAL 230 V

permette l‘accensione o lo spegnimento delle luci di casa con la massima 
comodità grazie al radiocomando

- 230 Volt AC
- sino a 9 radiocomandi utilizzabili con un unico ricevitore
- radiocomando utilizzabile con un numero illimitato di ricevitori
- il radiocomando può essere montato anche come interruttore wireless 
incassato ø 32 mm

Kit comandi radiointerruttori costituito da:
1 ricevitore L/L/A 159/45/21 mm
- alimentatore alta tensione con cavo 2000 mm e spina europea piatta
- cavo adattatore alta tensione con cavo 500 mm e spina europea piatta
1 radiocomando ø/A 44/13 mm, colore argento
1 anello di montaggio ø/A 40/13 mm, colore argento

apparecchio: LED / Lampade neon / alogeno
tensione d‘esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V

sist. di connessione / foro ø: eurospina / Traversa di collegamento Euro
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando

Articolo n. potenza  portata  frequenza  Prezzo orientativo

50.962.50 550 W 50 m 433.9 MHz CHF 84.10 / 1 kit



Lampade LED esterne AlphaLite per Mini USB

Lampade LED esterne AlphaLite per Mini USB

lampada LED senza fili d‘avvitare o da incollare, incl. cavi di collegamento Mini-USB 800 mm, 
con batteria ricaricabile integrata, ricaricabile tramite connettore Mini-USB con un comune 
dispositivo USB o PC, una ricarica fornisce sino a 10 ore di illuminazione continua, ideale per 
l‘illuminazione interna dell‘armadio, montaggio con placca adesiva o con vite mordente per 
pannelli truciolati

Per questo prodotto sono disponibili accessori indispensabili, opzionali. 
>> www.opo.ch

Articolo n. L/L/A  colore luce  temperatura di colore  potenza  HALEMEIER  Prezzo orientativo

50.457.50 80/65/15 mm kaltweiss 6'500 K 0.8 W 55 019 02 CHF 29.20 / 1 pezzo

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF 

Attributi prodotto
apparecchio LED
Situazione di montaggio esterne
Finitura effetto alluminio
tensione di servizio 1‘200 mA
oscuramento no
angolo di irradiazione 50 °
colore riproduzione RA 85
grado di protezione IP 20
funzione luce ON/OFF tramite avvicinamento
interfaccia Mini USB
LED 8
campi d‘impiego 
cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / sog-
giorno / scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, 
espositori
effetto della luce 
luce da lavoro e da lettura / luce generale
ritardo di spegnimento 10 s
angolo di rilevamento 110 °
distanza rilevamento 2‘000 mm
Identificativo C E O

LED 0.8 W esterno On-Off Move



Lampade LED per applicazioni speciali

Articolo n. L/L/A  materiale  colore  HALEMEIER  Prezzo orientativo

50.457.51 60/40/25 mm plastica nero 30 026 01 CHF 15.60 / 1 pezzo

Cavi di collegamento Mini-USB nero

interfaccia: USB / Mini USB

Articolo n. Lungezza  Prezzo orientativo

29.477.81 1'800 mm CHF 5.30 / 1 pezzo

Caricabatteria USB AlphaLite

apparecchio: LED
tensione d‘esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
interfaccia: USB



Kit di lampade LED incassate LUX GOOD per porte girevoli 230 V

Kit di lampade LED incassate LUX GOOD 
per porte girevoli 230 V

Lampada LED estremamente sottile, discreta e chiara che produce una luce uniforme, calda, 
omogenea e inalterabile, per non sbagliare mai durante la scelta dei vestiti. Nessun punto 
visibile, nessun effetto abbagliante, diffusione ottimale. Luce ON/OFF tramite invisibile mag-
netico-sensore.
La lampada viene montata direttamente nella scanalatura da fresare nell’anta, alimentazione 
elettrica tramite cerniere a scodellino/basette, il foro va praticato prima di rivestire il bordo 
dell‘anta scanalato, il passacavo va realizzato nella scanalatura da fresare prima di rivestire 
il fianco dell’armadio. Restanti componenti dietro allo schienale o nello zoccolo.
Kit di base (espandibile con kit integrativo per impianti sino a 3 ante) 

Kit formato da:
1 pezzo profili d‘alluminio anodizzato con omogenea profilo di copertura
1 coppia trasparente tappi
1 pezzo trasformatori 60 / 80 W
1 pezzo distributore 3x per max. 3 ante armadio
1 pezzo sensore contatto magnetico 
1 pezzo contatto magnetico   

Dimensioni speciali disponibili su richiesta della fabbrica. Assorbimento di potenza 9.6 W M1

Attributi prodotto
apparecchio LED
Situazione di montaggio Einbau
L/P montaggio 10/11.8 mm
tensione d‘esercizio 230 V
tipo tensione AC
angolo di irradiazione 160 °
resa di luce 63 lm/W
colore riproduzione RA 85
grado di protezione IP 20
funzione luce ON/OFF tramite sfioramento
cavo con spina 2000 mm con eurospina piatta
efficienza energetica A++
campi d‘impiego 
armadi / cucina / portabiti / spogliatoi / sog-
giorno
effetto della luce luce generale
Identificativo C B

LED 14.5-72 W On-Off Cont.



Lampade LED per applicazioni speciali

Per questo prodotto sono disponibili accessori indispensabili, opzionali. >> www.opo.ch

Articolo n. numero ante  Lungezza  lunghezza  di montaggio a misura temperature di colore potenza Prezzo orientativo

50.919.40 1 anta - 3 ante 1'507 mm 1'500 mm – 3'000 K 14.5 W CHF 496.00 / 1 kit 

50.919.41 1 anta - 3 ante 2'007 mm 2'000 mm – 3'000 K 19.2 W CHF 531.00 / 1 kit 

50.919.42 1 anta - 3 ante 2'507 mm 2'500 mm – 3'000 K 24 W CHF 567.00 / 1 kit 

50.919.44 1 anta - 3 ante – – si 3'000 K – Prezzo su richiesta

Prezzi consigliati per consumatori fi nali in CHF 

Kit integrativo di lampade LED incassate LUX GOOD 
per porte girevoli 230 V

Kit integrativo per impianti a 2 e 3 ante (per ciascuna anta è 
necessario 1 kit integrativo)

Lampada LED estremamente sottile, discreta e chiara che pro-
duce una luce uniforme, calda, omogenea e inalterabile, per 
non sbagliare mai durante la scelta dei vestiti. Nessun punto 
visibile, nessun effetto abbagliante, diffusione ottimale. Luce 
ON/OFF tramite invisibile magnetico-sensore.
La lampada viene montata direttamente nella scanalatura da 
fresare nell’anta, alimentazione elettrica tramite cerniere a sco-
dellino/basette, il foro va praticato prima di rivestire il bordo 
dell‘anta scanalato, il passacavo va realizzato nella scanala-
tura da fresare prima di rivestire il fianco dell’armadio. Restanti 
componenti dietro allo schienale o nello zoccolo.

Kit integrativo per un altro anta formato da:
1 pezzo profili d‘alluminio anodizzato con omogenea profilo 
di copertura
1 coppia trasparente tappi
1 pezzo sensore contatto magnetico 
1 pezzo contatto magnetico

Articolo n. numero ante  Lungezza  lunghezza  di montaggio  a misura  temperature di colore  potenza  Prezzo orientativo

50.919.45 1 anta 1'507 mm 1'500 mm – 3'000 K 14.5 W CHF 297.00 / 1 kit 

50.919.46 1 anta 2'007 mm 2'000 mm – 3'000 K 19.2 W CHF 293.00 / 1 kit

50.919.47 1 anta 2'507 mm 2'500 mm – 3'000 K 24 W CHF 332.00 / 1 kit

50.919.49 1 anta – – si 3'000 K – Prezzo su richiesta



Aesch
Kloten

St. Gallen

Köniz

Crissier

Kriens

Manno

Sede principale:
OPO Oeschger SA Steinackerstrasse 68 

8302 Kloten
T +41 44 804 33 11 F +41 44 804 33 99 opo@opo.ch

Uffici vendita:
Kloten  
con Infocenter

Steinackerstrasse 68 
8302 Kloten

T 044 804 33 22 F 0848 802 077 kloten@opo.ch

Köniz Gartenstadtstrasse 8 
3098 Köniz

T 031 978 62 62 F 0848 802 077 koeniz@opo.ch

St. Gallen Simonstrasse 7 
9016 St. Gallen

T 071 282 41 51 F 0848 802 077 st.gallen@opo.ch

Aesch Hauptstrasse 130 
4147 Aesch

T 061 756 05 50 F 0848 802 077 aesch@opo.ch

Kriens Grabenhofstrasse 6 
6010 Kriens

T 041 349 10 70 F 0848 802 077 kriens@opo.ch

Crissier 
con Infocenter

Ch. de Longemarlaz 6 
1023 Crissier

T 021 632 82 32 F 0848 802 077 crissier@opo.ch

Manno Via Cantonale 2a 
6928 Manno 

T 091 611 90 11 F 0848 802 077 manno@opo.ch





Prinect PDF Report 15.00.037 - 1 - 28.12.2015 13:16:24


Dokument Übersicht
Dateiname: 12324 Broschüre Licht Top Seller CH-I.pdf
Titel: RZ_LichtBroschüre_CH-it_148x210.indd
Erstellt mit: Adobe InDesign CS6 (Windows)
Anwendung: Adobe PDF Library 10.0.1
Verfasser: -
Erstellt am: 23.12.2015 16:13:17
Geändert am: 28.12.2015 13:16:21
Dateigröße: 14.3 MByte / 14687.9 KByte
Trapped: Nein
Output Intent: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
PDF/X Version: PDF/X-3:2003
PDF-Version: 1.3
Anzahl Seiten: 36
Medien-Rahmen: 164.58 x 226.58 mm
Endformat-Rahmen: 148.00 x 210.00 mm


Zusammenfassung Fehler Warnung Repariert Info
Dokument - - - -
PDF/X - - - -
Seiten - - - -
Farben - - - -
Schriften - - - -
Bilder - 27 - -
Inhalt - - - -


Bilder
Auflösung von Farbbildern 102 dpi ist unter 250 dpi #1 (14)
Auflösung von Farbbildern 111 dpi ist unter 250 dpi #2 (12-13)
Auflösung von Farbbildern 146 dpi ist unter 250 dpi #1 (13)
Auflösung von Farbbildern 159 dpi ist unter 250 dpi #1 (33)
Auflösung von Farbbildern 164 dpi ist unter 250 dpi #1 (11)
Auflösung von Farbbildern 174 dpi ist unter 250 dpi #5 (14,18,20,22,24)
Auflösung von Farbbildern 179 dpi ist unter 250 dpi #5 (14,18,20,22,24)
Auflösung von Farbbildern 185 dpi ist unter 250 dpi #5 (14,18,20,22,24)
Auflösung von Farbbildern 218 dpi ist unter 250 dpi #1 (14)
Auflösung von Farbbildern 224 dpi ist unter 250 dpi #1 (30)
Auflösung von Farbbildern 232 dpi ist unter 250 dpi #1 (24)
Auflösung von Farbbildern 233 dpi ist unter 250 dpi #1 (33)
Auflösung von Farbbildern 237 dpi ist unter 250 dpi #1 (34)
Auflösung von Farbbildern 242 dpi ist unter 250 dpi #1 (26)


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Standard







Prinect PDF Report 15.00.037 - 2 - 28.12.2015 13:16:24


Farbseparationen: 5
CMYK


Stanzung
Seite 1 - 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
Seite 19
Seite 20
Seite 21
Seite 22
Seite 23
Seite 24
Seite 25
Seite 26
Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 31
Seite 32 - 35
Seite 36


Farbräume
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation / DeviceN
ICCBased (CMM erforderlich)
ICC-CMYK (Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004))


Schriften: 9
FuturaEFTUOP-Bold (2x) Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
FuturaEFTUOP-Book Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
FuturaStd-Condensed Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe
FuturaStd-CondensedBold Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe







Prinect PDF Report 15.00.037 - 3 - 28.12.2015 13:16:24


FuturaStd-CondensedLight Type1 / Custom / eingebettete Untergruppe
FuturaStd-CondensedLightObl Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
FuturaT-Bold Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
OPOSonderLicht TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe





