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Uffici “OnCube” - Shanghai, Cina

Progetto illuminotecnico: Illumine
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design Dean Skira

DALI DMX IP66 IK07
03

Trick
effetto radiale

•
di sorgenti luminose a LED
temperatura colore warm white.

• Versioni ad incasso (ø 45 mm) e da
applique (ø 90 - ø 160 mm).

• Versioni ad applique costituite da

Schermo in polimetilmetacrilato,

pressofusione di alluminio, piastra
per aggancio a muro in acciaio
inox, fornito con cavo L=400
mm (escluso le versioni con
alimentatore).

• Versioni con e senza alimentatore
incorporato.

• Versioni ad incasso costituite
da schermo e corpo in alluminio
pressofuso e molle in acciaio
zincato a caldo, fornito con cavo
L=400 mm.

•
della luce.

• Temperatura di contatto <50°C.
• Dimensioni ridotte dell’apparecchio.
• Tutte le viti esterne utilizzate sono in

acciaio inox A2.

Effetti luminosi

L’ottica Radiale 360° sottolinea gli
spazi con effetti dalle linee luminose
molto concentrate.

Effetto 360° con applicazioneEffetto 360° con applicazione
a parete

Linee d’ombra

illuminata dalla luce radente.

Dimensioni
ridotte

iguzzini.com/it/trick

TrickTrickTrickTrick
radialeffettoradialeffetto effecteffetto effecteffetto radiale effect radiale

•••• Luminaire Luminaire intended intended for for warm white white
colourdicolourdi sorgenticolour sorgenti temperature.LED sorgenti temperature.LED sorgenti luminose temperature.LED luminose a temperature.LED a LED temperature.LED LED light LED light LED
temperaturasources.temperatura

• V•• V Recessed• V Recessed• Versioni Recessedersioni• Versioni• V Recessed• Versioni• V  ad Recessed ad luminaire ad luminaire ad incasso luminaire incasso (ø luminaire (ø (ø (ø (ø (ø 45 (ø 45 45 45 45 45 mm) 45 mm) mm) mm) mm) mm) e mm) e and e and e da and da
appliqueappliqueappliqueapplique (ø (ø (ø (ø 90 90 90 90 ø - ø - ø ø ø 160 ø 160 ø 160 160 160 ) 160 ) 160 versions. 160 versions. 160 mm). versions. mm).

• V•• V Applique• V Applique• Versioni Appliqueersioni• Versioni• V Applique• Versioni• V  ad Applique ad versions ad versions ad applique versions applique have applique have applique costituite have costituite costituite a costituite screen costituite screen costituite da screen da
andand base base support strip. PMMA PMMA
screen,Schermoscreen,Schermo die-castSchermo die-castSchermo in die-cast in polimetilmetacrilato, die-cast polimetilmetacrilato, aluminium polimetilmetacrilato, aluminium polimetilmetacrilato,
supportingsupporting base, base, stainless stainless steel
platepressofusioneplatepressofusione forpressofusione forpressofusionefipressofusionefipressofusione xingpressofusione xingpressofusionepressofusionefipressofusione xingpressofusionefipressofusione to di to di alluminio, to alluminio, wall, alluminio, wall, alluminio, supplied alluminio, supplied alluminio, piastra supplied piastra with piastra with piastra
L=400perL=400per aggancioL=400 aggancio aggancio mm aggancio cable aggancio cable aggancio a cable a mur cable mur (except mur (except muro (excepto in (except in acciaio (except acciaio versions acciaio versions acciaio
withinox,withinox, powerinox, powerinox, for power fornito powernito supply).nito supply).nito con supply). con cavo supply). cavo

• Versionsmm Versionsmm (escluso Versions (escluso with (escluso with (escluso le with le and le and le versioni and versioni without versioni without versioni con without con built-in con built-in con
alimentatore).poweralimentatore). supplyalimentatore). supplyalimentatore). unit.

• V•• V Recessed• V Recessed• Versioni Recessedersioni• Versioni• V Recessed• Versioni• V  con Recessed con luminaires con luminaires con e luminaires e senza luminaires senza alimentator luminaires alimentator comprising alimentator comprising alimentator
aincorporato.aincorporato. die-castincorporato. die-castincorporato. aluminiumincorporato. aluminiumincorporato.  screen and
body• Vbody• Versionibodyersioni• Versioni• Vbody• Versioni• V  andersioni andersioni ad and ad hot-galvanized ad hot-galvanized ad incasso hot-galvanized incasso costituite hot-galvanized costituite steel costituite steel costituite
springs,dasprings,da schermosprings, schermo supplied schermo supplied schermo e supplied e corpo supplied corpo with corpo with corpo in with in cable in cable in alluminio cable alluminio
LpressofusoLpressofusopressofuso =pressofusopressofusoLpressofuso =pressofusoLpressofusopressofuso 400pressofuso mm.pressofuso mm.pressofuso e mm. e

• CompatibleziCompatiblezincatoCompatiblencato aCompatible a caldo,Compatible caldo, a caldo, aCompatible a caldo, a  with caldo, with caldo, for with for light for light fornito lightnito managementnito managementnito con management con cavo management cavo
systems.L=400systems.L=400 mm.systems. mm.

•••• ContactContact temperature <50 °C. °C.
• Compactdella Compactdella luce. Compact luce. dimensions. luce. dimensions. luce.
• T•• T All• T All• Temperatura Allemperatura• Temperatura• T All• Temperatura• T  externalemperatura externalemperatura screwsemperatura screwsemperatura di screws di contatto screws contatto used contatto used contatto <50°C. used <50°C. <50°C. are <50°C. <50°C. in <50°C. A2 <50°C. A2 <50°C.

stainless• Dimensionistainless• Dimensioni steel.• Dimensioni steel.• Dimensioni ridotte steel. ridotte

LightingEffettiLightingEffetti luminosiLighting luminosi effect luminosi effect luminosi

TheL’otticaTheL’ottica 360°L’ottica 360°L’ottica Radiale 360° Radiale Radial Radiale Radial Radiale 360° Radial 360° optic 360° optic 360° sottolinea optic sottolinea emphasizes sottolinea emphasizes sottolinea gli emphasizes gli
spacesspazispacesspazi conspaces con with con with con ef with ef highly ef highly effetti highlyfetti effetti ef highly effetti ef  dalle highly dalle concentrated dalle concentrated dalle linee concentrated linee luminose concentrated luminose lines luminose lines luminose
ofmoltoofmolto light.molto light.molto concentrate. light. concentrate.of light.ofmoltoofmolto light.moltoofmolto

360°Effetto360°Effetto effectEffetto effectEffetto 360° effect 360° with 360° with 360° con with con ceiling con ceiling con applicazione ceiling applicazione application applicazione application applicazione360°Effetto360°Effetto effectEffetto effectEffetto 360° effect 360° with 360° with 360° con with con wall con wall con applicazione wall applicazione application applicazione application applicazione

ShadowLineeShadowLinee d’ombraShadow d’ombra lines d’ombra lines d’ombra
ToTo create create and and play play with with shadows, shadows,
cylindricalcylindrical accessories are available available
forfor installation installation on the the surface surface
illuminatedilluminatailluminatedilluminata dallailluminated dalla by dalla by dalla radial dalla radial dalla luce radial luce radente. radial radente. light radente. light radente. radente.. radente.

CompactDimensioniCompactDimensioni
dimensionsridottedimensionsridotte
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sorgente sistema
W lm W lm codice colore

Effetto 360° - Incasso con molle

LED

3000K - CRI 80
4W 520 4W 234 BU07 01-15

10

Alimentatore 250 mA da ordinare separatamente
Colore 10: solo per applicazioni in ambienti interni

ø45

26

60

ø 35

sorgente sistema
W lm W lm codice colore

Effetto 360° - Incasso a parete

LED

3000K - CRI 80
4W 520 4W 234 BU08 01-15

10

Alimentatore 250 mA da ordinare separatamente
Colore 10: solo per applicazioni in ambienti interni

ø
45

26

70

sorgente sistema
W lm W lm codice colore

ffetto   perficie

LED

3000K - CRI 80
5.7W 700 6W 252 BU10 01-15

10

Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente
Colore 10: solo per applicazioni in ambienti interni

ø
11

0

42

sorgente sistema
W lm W lm codice colore

ffetto   perficie

LED

3000K - CRI 80
5.7W 700 7.2W 252 BU17 01-E5

E4

Completo di alimentatore
Classe di isolamento II

ø
11

0

75

sorgente sistema
W lm W lm codice colore

ffetto   perficie

LED

3000K - CRI 80
11W 1400 13.6W 448 BU23 01-E5

E4

Completo di alimentatore
Classe di isolamento II

ø
16

0

85

accessori, sistemi di installazione e componenti

componenti

10
CROMO

01
BIANCO

15
GRIGIO

E5
BIANCO/GRIGIO

E4
BIANCO/CROMO

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

Per i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

con il sistema di gestione della luce Master Pro DMX
e Master Pro EVO presentati a pag. 876

Decorativo codice colore

Trick bits X022 13
ø 9 mm - h 25 mm
X021 13
ø 9 mm - h 25 mm

Trick bits

Cablaggio elettrico codice colore

Box per alimentatori IP67

dim. 140x230x95h (6PG) 9582 00

dim. 280x190x130h (10PG) BZ33 00
Per BU07-BU08-BU10

Montaggio codice colore

Controcassa per 
montaggio su pareti in 
calcestruzzo + tappo di 
chiusura 

BZZ8 04
Per BU07-BU08-BU09

Controcassa cilindrica per 
pareti in cartongesso o 
similari 

X000 00
Per BU08-BU09

Alimentatori codice colore

Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 
17W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350mA 
dimensioni: 122x38x28 Ta40°C

9907 00

VIN = 100-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA 
dimensioni: 42x40x22

9905 00
Per BU10

Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 
20W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA/700mA 
dimensioni: 110x52x22

X020 00
Per BU07-BU08

Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 
7W

VIN = 100-240VAC 50/60Hz  
Iout =250mA dimensioni: 
42x40x22

X019 00
Per BU07-BU08

Alimentatore corrente 
costante DALI IP20  20W

VIN = 110-127/220-
240VAC 50/60Hz Iout = 
350/500/700mA dimensioni: 
110x52x22

X090 00
Per BU07-BU08-BU10

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

360°Effetto360°Effetto effectEffetto effectEffetto 360° effect 360° - 360° - 360° - - - Recessed - Recessed - Incasso Recessed Incasso con Recessed con installation con installation con molle installation molle  with springs

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 4W4W 4W4W  520520 520520  4W4W 4W4W  234234 234234  BU07BU07 BU07BU07  01-1501-15 01-1501-15

 1010 1010

 PowerAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente PowerAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 250 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente 250Alimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 250 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 250 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 250 mA da ordinare separatamente
ColourColore 10: solo per aColourColore 10: solo per aColore 10: solo per a 10:Colore 10: solo per aColore 10: solo per a forColore 10: solo per a interiorColore 10: solo per a interiorColore 10: solo per applicazioni in ambienti interni interiorpplicazioni in ambienti interni applicationspplicazioni in ambienti interni applicationspplicazioni in ambienti interni onlypplicazioni in ambienti interni onlypplicazioni in ambienti interni

ø45

26

60

ø 35

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

360°Effetto360°Effetto effectEffetto effectEffetto 360° effect 360° - 360° - 360° - - - Recessed - Recessed - Incasso Recessed Incasso a Recessed a wall-mounted a wall-mounted a parete wall-mounted parete  installation

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 4W4W 4W4W  520520 520520  4W4W 4W4W  234234 234234  BU08BU08 BU08BU08  01-1501-15 01-1501-15

 1010 1010

 PowerAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente PowerAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 250 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente 250Alimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 250 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente separatelyAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente separatelyAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente
ColourColore 10: solo per aColourColore 10: solo per aColore 10: solo per a 10:Colore 10: solo per aColore 10: solo per a forColore 10: solo per a interiorColore 10: solo per a interiorColore 10: solo per applicazioni in ambienti interni interiorpplicazioni in ambienti interni applicationspplicazioni in ambienti interni applicationspplicazioni in ambienti interni onlypplicazioni in ambienti interni onlypplicazioni in ambienti interni

ø
45

26

70

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

360°ffetto   perficie360°ffetto   perficieffetto   perficie effectffetto   perficieffetto   perficie -ffetto   perficie Surface-mountedffetto   perficie Surface-mountedffetto   perficie

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 5.7W5.7W 5.7W5.7W  700700 700700  6W6W 6W6W  252252 252252  BU10BU10 BU10BU10  01-1501-15 01-1501-15

 1010 1010

 PowerAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente PowerAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente 350Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente
ColourColore 10: solo per aColourColore 10: solo per aColore 10: solo per a 10:Colore 10: solo per aColore 10: solo per a forColore 10: solo per a interiorColore 10: solo per a interiorColore 10: solo per applicazioni in ambienti interni interiorpplicazioni in ambienti interni applicationspplicazioni in ambienti interni applicationspplicazioni in ambienti interni onlypplicazioni in ambienti interni onlypplicazioni in ambienti interni

ø
11

0

42

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

360°ffetto   perficie360°ffetto   perficieffetto   perficie effectffetto   perficieffetto   perficie -ffetto   perficie Surface-mountedffetto   perficie Surface-mountedffetto   perficie

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 5.7W5.7W 5.7W5.7W  700700 700700  7.2W7.2W 7.2W7.2W  252252 252252  BU17BU17 BU17BU17  01-E501-E5 01-E501-E5

 E4E4 E4E4

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
ClassClasse di isolamento IIClassClasse di isolamento IIClasse di isolamento II ofClasse di isolamento IIClasse di isolamento II InsulationClasse di isolamento IIClasse di isolamento II IIClasse di isolamento II

ø
11

0

75

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

360°ffetto   perficie360°ffetto   perficieffetto   perficie effectffetto   perficieffetto   perficie -ffetto   perficie Surface-mountedffetto   perficie Surface-mountedffetto   perficie

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 11W11W 11W11W  14001400 14001400  13.6W13.6W 13.6W13.6W  448448 448448  BU23BU23 BU23BU23  01-E501-E5 01-E501-E5

 E4E4 E4E4

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
ClassClasse di isolamento IIClassClasse di isolamento IIClasse di isolamento II ofClasse di isolamento IIClasse di isolamento II InsulationClasse di isolamento IIClasse di isolamento II IIClasse di isolamento II

ø
16

0

85

accessories,accessori,accessories,accessori, sistemiaccessories, sistemi installation sistemi installation sistemi di installation di installazione installation installazione systems installazione systems installazione and installazione and installazione e and e componenti and componenti components componenti components componenti

componentscomponenticomponentscomponenti

10101010
CHROMECROMOCHROMECROMO

01010101
WHITEBIANCOWHITEBIANCO

15151515
GREYGRIGIOGREYGRIGIO

E5E5E5E5
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOGREYBIANCOGREYBIANCO/GREY/GRIGIOGREYGRIGIO

E4E4E4E4
WHITEBIANCOWHITEBIANCO/BIANCO/BIANCOCHROMEBIANCOCHROMEBIANCO/CHROME/CROMOCHROMECROMO

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

ClassPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaClassPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta certiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta cationsPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta cationsPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta arePer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta powerPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta suppliesPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta suppliesPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indica suppliestori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica intori elettronici e drivers indica intori elettronici e drivers indicati nel catalogo. inti nel catalogo. theti nel catalogo. theti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo.

Luminaires without power supply units are compatible compatible
withconwithcon ilwith il the il the il sistema the sistema Master sistema Master sistema di Master di Pro di Pro di gestione Pro gestione DMX gestione DMX gestione and gestione and gestione della and della DMX and DMX gestione DMX gestione and gestione DMX gestione  Master della Master della luce Master luce Master Master Master Pro Master Pro Master EVO Master EVO Master Pr EVO Pro EVOo lighto lighto DMX light DMX
managementemanagemente Mastermanagement Master Prmanagement Promanagemento EVOmanagement EVO system EVO system EVO pr system presentati systemesentati presentedesentati presentedesentati a presented a pag. presented pag. on pag. on pag. page pag. page pag. 876 page 876  876

 DecorativeDecorativo DecorativeDecorativo accessories  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 TrickTrick bits TrickTrick bits TrickTrick bits TrickTrick bitsbitsTrick bitsbitsTrick bits  X022X022 X022X022  1313 1313
 øø 9 mm - h 25 mm øø 9 mm - h 25 mmø 9 mm - h 25 mm 9ø 9 mm - h 25 mmø 9 mm - h 25 mm mmø 9 mm - h 25 mmø 9 mm - h 25 mm -ø 9 mm - h 25 mm hø 9 mm - h 25 mm hø 9 mm - h 25 mmø 9 mm - h 25 mm 25ø 9 mm - h 25 mm mmø 9 mm - h 25 mm mmø 9 mm - h 25 mm
 X021X021 X021X021  1313 1313
 øø 9 mm - h 25 mm øø 9 mm - h 25 mmø 9 mm - h 25 mm 9ø 9 mm - h 25 mmø 9 mm - h 25 mm mmø 9 mm - h 25 mmø 9 mm - h 25 mm -ø 9 mm - h 25 mm hø 9 mm - h 25 mm hø 9 mm - h 25 mmø 9 mm - h 25 mm 25ø 9 mm - h 25 mm mmø 9 mm - h 25 mm mmø 9 mm - h 25 mm

Trick bits TrickTrick bits TrickTrick bits

WiringCablaggioWiringCablaggio componentsCablaggio componentsCablaggio elettrico components elettrico  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 IP67Box per alimentatori IP67 IP67Box per alimentatori IP67 boxBox per alimentatori IP67 boxBox per alimentatori IP67 forBox per alimentatori IP67 forBox per alimentatori IP67Box per alimentatori IP67 powerBox per alimentatori IP67 supplyBox per alimentatori IP67 supplyBox per alimentatori IP67

 dim.dim. 140x230x95h (6PG) dim.dim. 140x230x95h (6PG)dim. 140x230x95h (6PG)140x230x95hdim. 140x230x95h (6PG)(6PG)dim. 140x230x95h (6PG)(6PG)dim. 140x230x95h (6PG)  95829582 95829582  0000 0000

 dim.dim. 280x190x130h (10PG) dim.dim. 280x190x130h (10PG)dim. 280x190x130h (10PG) 280x190x130hdim. 280x190x130h (10PG)(10PG)dim. 280x190x130h (10PG)(10PG)dim. 280x190x130h (10PG)  BZ33BZ33 BZ33BZ33  0000 0000
 ForPer BU07-BU08-BU10 ForPer BU07-BU08-BU10 BU07-BU08-BU10Per BU07-BU08-BU10 BU07-BU08-BU10Per BU07-BU08-BU10

 MountingMontaggio MountingMontaggioaccessoriesMontaggioaccessoriesMontaggio  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 OuterControcassa per  OuterControcassa per casingControcassa per casingControcassa per Controcassa per forControcassa per mounting
onmontagonmontag concretemontag concretemontaggio su pareti in  concretegio su pareti in  wallsgio su pareti in  wallsgio su pareti in gio su pareti in  +gio su pareti in  endgio su pareti in  endgio su pareti in 
calcestruzzo + tappo di capcalcestruzzo + tappo di 

 BZZ8BZZ8 BZZ8BZZ8  0404 0404
 ForPer BU07-BU08-BU09 ForPer BU07-BU08-BU09 BU07-BU08-BU09Per BU07-BU08-BU09 BU07-BU08-BU09Per BU07-BU08-BU09

 CylindricalControcassa cilindrica per  CylindricalControcassa cilindrica per casingControcassa cilindrica per casingControcassa cilindrica per Controcassa cilindrica per forControcassa cilindrica per 
plasterboardpareti in cartongesso o plasterboardpareti in cartongesso o pareti in cartongesso o  orpareti in cartongesso o  similarpareti in cartongesso o  similarpareti in cartongesso o 
wallssimilari wallssimilari 

 X000X000 X000X000  0000 0000
 ForPer BU08-BU09 ForPer BU08-BU09BU08-BU09Per BU08-BU09BU08-BU09Per BU08-BU09

AlimentatoriPowerAlimentatorisupplyAlimentatorisupplyAlimentatori  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 ConstantAlimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante non dimm. IP20 supplycostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20  noncostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20 
IP2017WIP2017W 17W17W 17W17W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
IoutIout = 350mA IoutIout = 350mA Iout = 350mA  =Iout = 350mA  350mAIout = 350mA  350mAIout = 350mA  dimensions: 350mA dimensions: 350mAIout = 350mA  350mAIout = 350mA  dimensions:Iout = 350mA  350mAIout = 350mA 
dimensioni: 122x38x28 122x38x28dimensioni: 122x38x28 

 99079907 99079907  0000 0000

 VINVIN = 100-240VAC 50/60Hz   VINVIN = 100-240VAC 50/60Hz  VIN = 100-240VAC 50/60Hz   =VIN = 100-240VAC 50/60Hz   100-240VACVIN = 100-240VAC 50/60Hz   100-240VACVIN = 100-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 100-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 100-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA IoutIout =350mA/500mA  =350mA/500mAIout =350mA/500mA  =350mA/500mAIout =350mA/500mA 
dimensions:dimensioni: 42x40x22dimensions:dimensioni: 42x40x22 42x40x22dimensioni: 42x40x22 42x40x22dimensioni: 42x40x22

 99059905 99059905  0000 0000
 ForPer BU10 ForPer BU10BU10Per BU10BU10Per BU10

ConstantAlimentatore corrente ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante non dimm. IP20 supplycostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20  noncostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20 
IP2020WIP2020W 20W20W 20W20W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz   VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VIN = 220-240VAC 50/60Hz   =VIN = 220-240VAC 50/60Hz   220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz   220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA/700mA IoutIout =350mA/500mA/700mA  =350mA/500mA/700mAIout =350mA/500mA/700mA  =350mA/500mA/700mAIout =350mA/500mA/700mA 
dimensions:dimensioni: 110x52x22dimensions:dimensioni: 110x52x22 110x52x22dimensioni: 110x52x22 110x52x22dimensioni: 110x52x22

 X020X020 X020X020  0000 0000
 ForPer BU07-BU08 ForPer BU07-BU08BU07-BU08Per BU07-BU08BU07-BU08Per BU07-BU08

 ConstantAlimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante non dimm. IP20 supplycostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20  noncostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20 
IP207WIP207W  7W

 VINVIN = 100-240VAC 50/60Hz   VINVIN = 100-240VAC 50/60Hz  VIN = 100-240VAC 50/60Hz   =VIN = 100-240VAC 50/60Hz   100-240VACVIN = 100-240VAC 50/60Hz   100-240VACVIN = 100-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 100-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 100-240VAC 50/60Hz  
IoutIout =250mA dimensioni: IoutIout =250mA dimensioni:  =250mAIout =250mA dimensioni:  =250mAIout =250mA dimensioni:  dimensions:Iout =250mA dimensioni:  dimensions:Iout =250mA dimensioni:  =250mA dimensions: =250mAIout =250mA dimensioni:  =250mAIout =250mA dimensioni:  dimensions:Iout =250mA dimensioni:  =250mAIout =250mA dimensioni: 
42x40x2242x40x2242x40x2242x40x22

 X019X019 X019X019  0000 0000
 ForPer BU07-BU08 ForPer BU07-BU08 BU07-BU08Per BU07-BU08 BU07-BU08Per BU07-BU08

 ConstantAlimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante DALI IP20  20Wsupplycostante DALI IP20  20W unitcostante DALI IP20  20W unitcostante DALI IP20  20W DALIcostante DALI IP20  20W DALIcostante DALI IP20  20W IP20costante DALI IP20  20W IP20costante DALI IP20  20W 20Wcostante DALI IP20  20W 20Wcostante DALI IP20  20W

 VINVIN = 110-127/220- VINVIN = 110-127/220-VIN = 110-127/220-=VIN = 110-127/220-110-127/220-VIN = 110-127/220-110-127/220-VIN = 110-127/220-
240VAC240VAC 50/60Hz Iout = 240VAC240VAC 50/60Hz Iout =  50/60Hz240VAC 50/60Hz Iout =  50/60Hz240VAC 50/60Hz Iout = 240VAC 50/60Hz Iout =  Iout240VAC 50/60Hz Iout = 240VAC 50/60Hz Iout =  =240VAC 50/60Hz Iout = 
350/500/700mA350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA dimensioni:  dimensioni:350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA350/500/700mA dimensioni:  dimensioni:350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA350/500/700mA dimensioni: 
110x52x22110x52x22110x52x22110x52x22

 X090X090 X090X090  0000 0000
 ForPer BU07-BU08-BU10 ForPer BU07-BU08-BU10BU07-BU08-BU10Per BU07-BU08-BU10BU07-BU08-BU10Per BU07-BU08-BU10

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 



838

Trick Awards
Red Dot Award /
Compasso d’Oro Menzione d’Onore /
Lighting Design Award / World Interiors Awards
Lux Awards / Premis Delta

design Dean Skira

DALI DMX IP66 IK07
03

Trick
effetto Lama di Luce

Effetti luminosi

Le ottiche Lama 360° e Lama-Lama
(versioni BU27 e BU28) e Lama 180°
(versioni BU16 e BU22) permettono
di creare nuovi ritmi all’interno
degli spazi.

•
di sorgenti luminose a LED
temperatura colore warm white
e RGB.

• Versioni ad applique (ø 90 mm).
• Costituito da schermo e

di supporto in pressofusione di
alluminio, piastra per aggancio a
muro in acciaio inox, fornito con
cavo L=400 mm (escluso le versioni
con alimentatore).

• Versioni con e senza alimentatore
incorporato.

•
Lama 180° e Lama-Lama.

•
nell’ottica 360°

•
della luce.

• Temperatura di contatto <50°C.
• Dimensioni ridotte dell’apparecchio.
• Tutte le viti esterne utilizzate sono in

acciaio inox A2.

Effetto 360° Effetto 180°Effetto L/L

Basetta

iguzzini.com/it/trick

TrickTrickTrickTrick
LighteffettoLighteffetto Bladeeffetto Bladeeffetto Lama Blade Lama effect Lama effect Lama di effect di Luce effect Luce

LightingEffettiLightingEffetti luminosiLighting luminosi effect luminosi effect luminosi

BladeLeBladeLe otticheBlade ottiche 360° ottiche 360° ottiche Lama 360° Lama and Lama and Lama Blade-Blade Lama Blade-Blade Lama 360° Blade-Blade 360° e Blade-Blade e Lama-Lama Blade-Blade Lama-Lama optics Lama-Lama optics Lama-Lama
(versions(versioni(versions(versioni BU27(versions BU27 BU27 BU27 BU27 BU27 e BU27 e and e and e BU28) and BU28) BU28) BU28) BU28) BU28) e BU28) e Lama BU28) Lama and Lama and Lama 180° Lama 180° Lama 180° 180° 180°
(versioniBlade(versioni (versions(versioni (versions(versioni BU16 (versions BU16 e (versions e BU16 e BU16 e BU22) BU16 BU22) and BU22) and BU22) permettono and permettono BU22) permettono BU22) permettono
providediprovidedi crprovide creareprovideeare neweare neweare nuovi new nuovi ways nuovi ways nuovi ritmi ways ritmi of ritmi of ritmi all’inter of all’inter leading all’inter leading all’interno leadingno of leading of all’inter of all’inter leading all’inter of all’inter  theno theno  eye
thrdeglithrdeglioughdeglioughdegli spazi.ough spazi. spaces. spazi. spaces. spazi.

•••• Luminaire Luminaire intended intended for for warm white white
anddianddi sorgentiand sorgenti RGB sorgenti RGB sorgenti colour sorgenti colour sorgenti luminose colour luminose temperature.LED luminose temperature.LED luminose a temperature.LED a LED temperature.LED LED
lighttemperaturalighttemperatura sources.temperatura sources.temperatura color sources. color

• Appliquee Appliquee RGB. Applique RGB.  versions (ø 90 mm).
• V•• VComprises• VComprises• VersioniComprisesersioni• Versioni• VComprises• Versioni• V  adComprises ad screen applique screen applique and applique and applique (ø and (ø base 90 base 90 mm). base mm).

support• Costituitosupport• Costituito strip.• Costituito strip.• Costituito da strip. da schermo strip. schermo PMMA schermo PMMA schermo screen, schermo screen, schermo e screen, e schermo PMMA schermo screen, schermo PMMA schermo
die-castdie-cast aluminium supporting supporting
base,base, stainless stainless steel steel plate plate for for fifi xing xingfi xingfifi xingfi
toditodi supportoto supporto wall, supporto wall, supporto supplied supporto supplied supporto in supplied in pr supplied pr with pr with pressofusione withessofusione L=400essofusione L=400essofusione mmessofusione mmessofusione di mm di
cablealluminio,cablealluminio, (exceptalluminio, (exceptalluminio, piastra (except piastra versions piastra versions piastra per versions per aggancio versions aggancio with aggancio with aggancio power aggancio power aggancio a power a
supply).murosupply).muro insupply). in acciaiosupply). acciaio

• Versionscavo Versionscavo L=400 Versions L=400 with L=400 with L=400 mm with mm and mm and mm (escluso and (escluso without (escluso without (escluso le without le built-in le built-in le versioni built-in versioni
powerconpowercon alimentatorpower alimentator supply alimentator supply alimentator unit. alimentator unit. alimentatore). unit.e).

• V•• V Available• V Available• Versioni Availableersioni• Versioni• V Available• Versioni• V  con Available con with con with con e with e 360° e 360° e senza 360° senza Blade, senza Blade, senza alimentator Blade, alimentator alimentator 180° alimentator
Bladeincorporato.Bladeincorporato. andincorporato. andincorporato. Blade-Bladeincorporato. Blade-Bladeincorporato.  optics.

•••• Available Available as RGB RGB version with with 360°
opticLamaopticLama

•••• CompatibleCompatible with light light management management
systems.nell’otticasystems.nell’ottica

•••• ContactContact temperature <50 °C. °C.
• Compactdella Compactdella luce. Compact luce. dimensions. luce. dimensions. luce.
• T•• T All• T All• Temperatura Allemperatura• Temperatura• T All• Temperatura• T  externalemperatura externalemperatura screwsemperatura screwsemperatura di screws di contatto screws contatto used contatto used contatto <50°C. used <50°C. <50°C. are <50°C. <50°C. in <50°C. A2 <50°C. A2 <50°C.

stainless• Dimensionistainless• Dimensioni steel.• Dimensioni steel.• Dimensioni ridotte steel. ridotte

360°Effetto360°Effetto effectEffetto effectEffetto 360° effect 360° Effetto180°Effetto effectEffetto effectEffetto 180° effect 180°L/LEffettoL/LEffetto effectEffetto effectEffetto L/L effect L/LL/L effectL/LEffettoL/LEffetto effectEffettoL/LEffetto

AdjustableBasettaAdjustableBasetta  base
stripstrip for for oblique oblique
surfacessurfaces

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/tricktricktrickiguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/
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accessori, sistemi di installazione e componenti

10 
CROMO

15 
GRIGIO

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

Per i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

sorgente sistema
W lm W lm codice colore

ffetto a a   perficie

LED

3000K - CRI 80
5.7W 720 6W 108 BU27 01-15

RGB - DMX-RDM
4.5W 330 - - BW06 01-15

Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente

ffetto a a i l ce  perficie

LED

3000K - CRI 80
5.7W 720 6W 29 BU28 01-15

Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente

ø110

140

ø
89

sorgente sistema
W lm W lm codice colore

ffetto a a   perficie

LED

3000K - CRI 80
2.9W 350 3.9W 88 BU22 01-15

Completo di alimentatore
Classe di isolamento II

89

ø
11

0

sorgente sistema
W lm W lm codice colore

ffetto a a   perficie

LED

3000K - CRI 80
2.9W 350 3W 88 BU16 01-15

Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente

57

ø
89

Montaggio codice colore

Basetta Adjustable MZ53 13
Per BU14-BU16-BU27-BU28-
BW06

Unità remote codice colore

Driver da quadro per Trick X295 --

Driver per Trick con box 
IP67

MZ72 00

LMS Quick DMX MZ73 01-04
Per BW06

LMS Quick PRO-DMX X294 01-04
Per BW06

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

accessories,accessori,accessories,accessori, sistemiaccessories, sistemi installation sistemi installation sistemi di installation di installazione installation installazione systems installazione systems installazione and installazione and installazione e and e componenti and componenti components componenti components componenti

10101010
CHROMECROMOCHROMECROMO

15151515
GREYGRIGIOGREYGRIGIO

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

ClassPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaClassPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta certiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta cationsPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta cationsPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta arePer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta powerPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta suppliesPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta suppliesPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indica suppliestori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica intori elettronici e drivers indica intori elettronici e drivers indicati nel catalogo. inti nel catalogo. theti nel catalogo. theti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo.

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

360°ffetto a a   perficie360°ffetto a a   perficieffetto a a   perficie Bladeffetto a a   perficieffetto a a   perficie Effectffetto a a   perficieffetto a a   perficie -ffetto a a   perficie Surface-mountedffetto a a   perficie Surface-mountedffetto a a   perficie

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 5.7W5.7W 5.7W5.7W  720720 720720  6W6W 6W6W  108108 108108  BU27BU27 BU27BU27  01-1501-15 01-1501-15

 RGBRGB - DMX-RDM RGBRGB - DMX-RDMRGB - DMX-RDM -RGB - DMX-RDM DMX-RDMRGB - DMX-RDM DMX-RDMRGB - DMX-RDM
 4.5W4.5W 4.5W4.5W  330330 330330  -- --  -- --  BW06BW06 BW06BW06  01-1501-15 01-1501-15

PowerAlimentatore 350 mA da ordinare separatamentePowerAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente 350Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente

Lightffetto a a i l ce  perficieLightffetto a a i l ce  perficieffetto a a i l ce  perficie Bladeffetto a a i l ce  perficieffetto a a i l ce  perficie Effectffetto a a i l ce  perficieffetto a a i l ce  perficie -ffetto a a i l ce  perficie Surface-mountedffetto a a i l ce  perficie Surface-mountedffetto a a i l ce  perficie

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 5.7W5.7W 5.7W5.7W  720720 720720  6W6W 6W6W  2929 2929  BU28BU28 BU28BU28  01-1501-15 01-1501-15

PowerAlimentatore 350 mA da ordinare separatamentePowerAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente 350Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente
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sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

ffetto a a   perficie180°ffetto a a   perficieffetto a a   perficie Bladeffetto a a   perficieffetto a a   perficie Effectffetto a a   perficieffetto a a   perficie -ffetto a a   perficie Surface-mountedffetto a a   perficie Surface-mountedffetto a a   perficie

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 2.9W2.9W 2.9W2.9W  350350 350350  3.9W3.9W 3.9W3.9W  8888 8888  BU22BU22 BU22BU22  01-1501-15 01-1501-15

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
ClassClasse di isolamento IIClassClasse di isolamento IIClasse di isolamento II ofClasse di isolamento IIClasse di isolamento II InsulationClasse di isolamento IIClasse di isolamento II IIClasse di isolamento II
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ø
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sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

ffetto a a   perficie180°ffetto a a   perficieffetto a a   perficie Bladeffetto a a   perficieffetto a a   perficie Effectffetto a a   perficieffetto a a   perficie -ffetto a a   perficie Surface-mountedffetto a a   perficie Surface-mountedffetto a a   perficie

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 2.9W2.9W 2.9W2.9W  350350 350350  3W3W 3W3W  8888 8888  BU16BU16 BU16BU16  01-1501-15 01-1501-15

PowerAlimentatore 350 mA da ordinare separatamentePowerAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente 350Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente
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 MountingMontaggio MountingMontaggioaccessoriesMontaggioaccessoriesMontaggio  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 AdjustableBasetta Adjustable  AdjustableBasetta Adjustable baseBasetta Adjustable baseBasetta Adjustable stripBasetta Adjustable stripBasetta Adjustable  MZ53MZ53 MZ53MZ53  1313 1313
 ForPer BU14-BU16-BU27-BU28- ForPer BU14-BU16-BU27-BU28-BU14-BU16-BU27-BU28-Per BU14-BU16-BU27-BU28-BU14-BU16-BU27-BU28-Per BU14-BU16-BU27-BU28-
BW06BW06BW06BW06

 Adjustable Adjustable

InterfacesUnitàInterfacesUnità remoteInterfaces remote & remote & remote remote remote remote remote  units  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

DriverDriver da quadro per TrickDriverDriver da quadro per TrickDriverDriver da quadro per Trick forDriver da quadro per TrickDriver da quadro per Trick TrickDriver da quadro per Trick mountingDriver da quadro per Trick mountingDriver da quadro per TrickDriver da quadro per Trick TrickDriver da quadro per Trick mountingDriver da quadro per Trick TrickDriver da quadro per Trick  X295X295 X295X295  ---- ----

 DriverDriver per Trick con box  DriverDriver per Trick con box  DriverDriver per Trick con box forDriver per Trick con box Driver per Trick con box TrickDriver per Trick con box Driver per Trick con box withDriver per Trick con box IP67Driver per Trick con box IP67Driver per Trick con box 
boxIP67boxIP67box

 MZ72MZ72 MZ72MZ72  0000 0000

 LMSLMS Quick DMX LMSLMS Quick DMX LMS QuickLMS Quick DMXQuickLMS Quick DMXLMS Quick DMXDMXLMS Quick DMX  MZ73MZ73 MZ73MZ73  01-0401-04 01-0401-04
 ForPer BW06 ForPer BW06BW06Per BW06BW06Per BW06

 LMSLMS Quick PRO-DMX LMSLMS Quick PRO-DMX LMS QuickLMS Quick PRO-DMXQuickLMS Quick PRO-DMXLMS Quick PRO-DMXPRO-DMXLMS Quick PRO-DMX  X294X294 X294X294  01-0401-04 01-0401-04
 ForPer BW06 ForPer BW06BW06Per BW06BW06Per BW06



840 iguzzini.com/it/codice

Alimentatori codice colore

Alimentatore elettronico 
per Trick RGB

MZ74 00

Alimentatore tensione 
costante non dimm. 
BARRA DIN 480W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 48V-55V IMAX = 10A 
dimensioni: 85x128x125

BZ16 00

Alimentatore tensione 
costante non dimm. 
BARRA DIN 120W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 48V-55V IMAX = 2,5A 
dimensioni: 40x114x125

BZ14 00

Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 
17W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350mA 
dimensioni: 122x38x28 Ta40°C

9907 00

VIN = 100-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA 
dimensioni: 42x40x22

9905 00
Per BU16-BU27-BU28

Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 
20W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA/700mA 
dimensioni: 110x52x22

X020 00
Per BU16-BU27-BU28

Alimentatore tensione 
costante non dimm. 
BARRA DIN 240W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 48V-55V IMAX = 5A 
dimensioni: 63x114x125

BZ15 00

Alimentatore corrente 
costante DALI IP20  20W

VIN = 110-127/220-
240VAC 50/60Hz Iout = 
350/500/700mA dimensioni: 
110x52x22

X090 00
Per BU16-BU27-BU28

Cablaggio elettrico codice colore

Box per alimentatori IP67

dim. 140x230x95h (6PG) 9582 00

dim. 280x190x130h (10PG) BZ33 00
Per BU16-BU27-BU28-BW06

Kit connettore stagno IP68 9581 04

Trick
effetto Lama di Luce

Villa Loiseau des Sens – Saulieu, Francia
Progetto architettonico:  Atelier Correia Architectes & Associés 

Foto: Didier Boy de la Tour 
iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codeiguzzini.com/it/codicecodecodice

AlimentatoriPowerAlimentatorisupplyAlimentatorisupplyAlimentatori  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 ElectronicAlimentatore elettronico  ElectronicAlimentatore elettronico  powerAlimentatore elettronico  powerAlimentatore elettronico  supplyAlimentatore elettronico  supplyAlimentatore elettronico  for
Trickper TTrickper T RGBper T RGBper Trick RGB RGBrick RGBper Trick RGBper T RGBper Trick RGBper TTrick RGBTrickper TTrickper T RGBper TTrickper T

 MZ74MZ74 MZ74MZ74  0000 0000

 ConstantAlimentatore tensione  ConstantAlimentatore tensione Alimentatore tensione currentAlimentatore tensione  powerAlimentatore tensione  powerAlimentatore tensione 
supplycostante non dimm. supplycostante non dimm.  unitcostante non dimm.  unitcostante non dimm. costante non dimm.  noncostante non dimm.  dimmablecostante non dimm.  dimmablecostante non dimm. 
trackBARRA DIN 480WtrackBARRA DIN 480W DINBARRA DIN 480W DINBARRA DIN 480Wtrack DINtrackBARRA DIN 480WtrackBARRA DIN 480W DINBARRA DIN 480WtrackBARRA DIN 480W 480WBARRA DIN 480W 480WBARRA DIN 480W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
VoutVout = 48VVoutVout = 48VVout = 48V =Vout = 48V 48V-55VVout = 48V 48V-55VVout = 48V-55V IMAX = 10A  48V-55V-55V IMAX = 10A  IMAX-55V IMAX = 10A  IMAX-55V IMAX = 10A -55V IMAX = 10A  =-55V IMAX = 10A -55V IMAX = 10A  IMAX-55V IMAX = 10A  =-55V IMAX = 10A  IMAX-55V IMAX = 10A  10A-55V IMAX = 10A  10A-55V IMAX = 10A 
dimensions:dimensioni: 85x128x125dimensions:dimensioni: 85x128x125 85x128x125dimensioni: 85x128x125 85x128x125dimensioni: 85x128x125

 BZ16BZ16 BZ16BZ16  0000 0000

 ConstantAlimentatore tensione  ConstantAlimentatore tensione Alimentatore tensione currentAlimentatore tensione  powerAlimentatore tensione  powerAlimentatore tensione 
supplycostante non dimm. supplycostante non dimm. costante non dimm.  unitcostante non dimm. costante non dimm.  noncostante non dimm.  dimmablecostante non dimm.  dimmablecostante non dimm. 
trackBARRA DIN 120WtrackBARRA DIN 120W DINBARRA DIN 120W DINBARRA DIN 120Wtrack DINtrackBARRA DIN 120WtrackBARRA DIN 120W DINBARRA DIN 120WtrackBARRA DIN 120W 120WBARRA DIN 120W 120WBARRA DIN 120W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
VoutVout = 48VVoutVout = 48VVout = 48V =Vout = 48V 48V-55VVout = 48V 48V-55VVout = 48V-55V IMAX = 2,5A  48V-55V-55V IMAX = 2,5A  IMAX-55V IMAX = 2,5A  IMAX-55V IMAX = 2,5A -55V IMAX = 2,5A  =-55V IMAX = 2,5A -55V IMAX = 2,5A  IMAX-55V IMAX = 2,5A  =-55V IMAX = 2,5A  IMAX-55V IMAX = 2,5A  2,5A-55V IMAX = 2,5A  2,5A-55V IMAX = 2,5A 
dimensions:dimensioni: 40x114x125dimensions:dimensioni: 40x114x125 40x114x125dimensioni: 40x114x125 40x114x125dimensioni: 40x114x125

 BZ14BZ14 BZ14BZ14  0000 0000

ConstantAlimentatore corrente ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante non dimm. IP20 supplycostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20  noncostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20 
IP2017WIP2017W 17W17W 17W17W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
IoutIout = 350mA IoutIout = 350mA Iout = 350mA  =Iout = 350mA  350mAIout = 350mA  350mAIout = 350mA  dimensions: 350mA dimensions: 350mAIout = 350mA  350mAIout = 350mA  dimensions:Iout = 350mA  350mAIout = 350mA 
dimensioni: 122x38x28 122x38x28dimensioni: 122x38x28 

 99079907 99079907  0000 0000

 VINVIN = 100-240VAC 50/60Hz   VINVIN = 100-240VAC 50/60Hz  VIN = 100-240VAC 50/60Hz   =VIN = 100-240VAC 50/60Hz   100-240VACVIN = 100-240VAC 50/60Hz   100-240VACVIN = 100-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 100-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 100-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA IoutIout =350mA/500mA  =350mA/500mAIout =350mA/500mA  =350mA/500mAIout =350mA/500mA 
dimensions:dimensioni: 42x40x22dimensions:dimensioni: 42x40x22 42x40x22dimensioni: 42x40x22 42x40x22dimensioni: 42x40x22

 99059905 99059905  0000 0000
 ForPer BU16-BU27-BU28 ForPer BU16-BU27-BU28BU16-BU27-BU28Per BU16-BU27-BU28BU16-BU27-BU28Per BU16-BU27-BU28

ConstantAlimentatore corrente ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante non dimm. IP20 supplycostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20  noncostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20 
IP2020WIP2020W 20W20W 20W20W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz   VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VIN = 220-240VAC 50/60Hz   =VIN = 220-240VAC 50/60Hz   220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz   220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA/700mA IoutIout =350mA/500mA/700mA  =350mA/500mA/700mAIout =350mA/500mA/700mA  =350mA/500mA/700mAIout =350mA/500mA/700mA 
dimensions:dimensioni: 110x52x22dimensions:dimensioni: 110x52x22 110x52x22dimensioni: 110x52x22 110x52x22dimensioni: 110x52x22

 X020X020 X020X020  0000 0000
 ForPer BU16-BU27-BU28 ForPer BU16-BU27-BU28BU16-BU27-BU28Per BU16-BU27-BU28BU16-BU27-BU28Per BU16-BU27-BU28

 ConstantAlimentatore tensione  ConstantAlimentatore tensione Alimentatore tensione currentAlimentatore tensione  powerAlimentatore tensione  powerAlimentatore tensione 
supplycostante non dimm. supplycostante non dimm.  unitcostante non dimm.  unitcostante non dimm. costante non dimm.  noncostante non dimm.  dimmablecostante non dimm.  dimmablecostante non dimm. 
trackBARRA DIN 240WtrackBARRA DIN 240W DINBARRA DIN 240W DINBARRA DIN 240Wtrack DINtrackBARRA DIN 240WtrackBARRA DIN 240W DINBARRA DIN 240WtrackBARRA DIN 240W 240WBARRA DIN 240W 240WBARRA DIN 240W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
VoutVout = 48VVoutVout = 48VVout = 48V =Vout = 48V 48V-55VVout = 48V 48V-55VVout = 48V-55V IMAX = 5A  48V-55V-55V IMAX = 5A  IMAX-55V IMAX = 5A  IMAX-55V IMAX = 5A -55V IMAX = 5A  =-55V IMAX = 5A -55V IMAX = 5A  IMAX-55V IMAX = 5A  =-55V IMAX = 5A  IMAX-55V IMAX = 5A  5A-55V IMAX = 5A  5A-55V IMAX = 5A 
dimensions:dimensioni: 63x114x125dimensions:dimensioni: 63x114x125 63x114x125dimensioni: 63x114x125 63x114x125dimensioni: 63x114x125

 BZ15BZ15 BZ15BZ15  0000 0000

 ConstantAlimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante DALI IP20  20Wsupplycostante DALI IP20  20W unitcostante DALI IP20  20W unitcostante DALI IP20  20W DALIcostante DALI IP20  20W DALIcostante DALI IP20  20W IP20costante DALI IP20  20W IP20costante DALI IP20  20W 20Wcostante DALI IP20  20W 20Wcostante DALI IP20  20W

 VINVIN = 110-127/220- VINVIN = 110-127/220-VIN = 110-127/220-=VIN = 110-127/220-110-127/220-VIN = 110-127/220-110-127/220-VIN = 110-127/220-
240VAC240VAC 50/60Hz Iout = 240VAC240VAC 50/60Hz Iout =  50/60Hz240VAC 50/60Hz Iout =  50/60Hz240VAC 50/60Hz Iout = 240VAC 50/60Hz Iout =  Iout240VAC 50/60Hz Iout = 240VAC 50/60Hz Iout =  =240VAC 50/60Hz Iout = 
350/500/700mA350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA dimensioni:  dimensioni:350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA350/500/700mA dimensioni:  dimensioni:350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA350/500/700mA dimensioni: 
110x52x22110x52x22110x52x22110x52x22

 X090X090 X090X090  0000 0000
 ForPer BU16-BU27-BU28 ForPer BU16-BU27-BU28BU16-BU27-BU28Per BU16-BU27-BU28BU16-BU27-BU28Per BU16-BU27-BU28

Alimentatore elettronico Alimentatore elettronico  ElectronicAlimentatore elettronico  ElectronicAlimentatore elettronico 

Alimentatore tensione Alimentatore tensione  ConstantAlimentatore tensione  ConstantAlimentatore tensione 

Alimentatore tensione Alimentatore tensione  ConstantAlimentatore tensione  ConstantAlimentatore tensione 

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 

Alimentatore tensione Alimentatore tensione  ConstantAlimentatore tensione  ConstantAlimentatore tensione 

Alimentatore corrente Alimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente 

WiringCablaggioWiringCablaggio componentsCablaggio componentsCablaggio elettrico components elettrico  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 IP67Box per alimentatori IP67 IP67Box per alimentatori IP67 boxBox per alimentatori IP67 boxBox per alimentatori IP67 forBox per alimentatori IP67 forBox per alimentatori IP67Box per alimentatori IP67 powerBox per alimentatori IP67 supplyBox per alimentatori IP67 supplyBox per alimentatori IP67

 dim.dim. 140x230x95h (6PG) dim.dim. 140x230x95h (6PG)dim. 140x230x95h (6PG)140x230x95hdim. 140x230x95h (6PG)(6PG)dim. 140x230x95h (6PG)(6PG)dim. 140x230x95h (6PG)  95829582 95829582  0000 0000

 dim.dim. 280x190x130h (10PG) dim.dim. 280x190x130h (10PG)dim. 280x190x130h (10PG)280x190x130hdim. 280x190x130h (10PG)(10PG)dim. 280x190x130h (10PG)(10PG)dim. 280x190x130h (10PG)  BZ33BZ33 BZ33BZ33  0000 0000
 ForPer BU16-BU27-BU28-BW06 ForPer BU16-BU27-BU28-BW06BU16-BU27-BU28-BW06Per BU16-BU27-BU28-BW06BU16-BU27-BU28-BW06Per BU16-BU27-BU28-BW06

SealedKit connettore stagno IP68SealedKit connettore stagno IP68Kit connettore stagno IP68connectorKit connettore stagno IP68kitKit connettore stagno IP68kitKit connettore stagno IP68IP68Kit connettore stagno IP68IP68Kit connettore stagno IP68  95819581 95819581  0404 0404

TrickTrickTrickTrick
LighteffettoLighteffetto Bladeeffetto Bladeeffetto Lama Blade Lama effect Lama effect Lama di effect di Luce effect Luce

VillaVillaVillaVilla LoiseauVilla Loiseau Loiseau Loiseau Loiseau Loiseau des Loiseau des des des des des Sens des Sens Sens Sens Sens Sens – Sens – - – - – Saulieu, - Saulieu, Saulieu, Saulieu, Saulieu, Saulieu, Francia Saulieu, Francia France Francia France Francia
ArchitecturalProgettoArchitecturalProgetto arArchitectural architettonico:Architecturalchitettonico: project:chitettonico: project:chitettonico:  Atelier Atelier Atelier Atelier Corr Atelier Corr Correia Corr Correia Correia Correiaeia Architectes Ar Architectes Architectes Architecteschitectes & & & & Associés & Associés & Associés & & & Associés & Associés Associés Associés Associés Associés & Associés Associés Associés & Associés & Associés & & & Associés & Associés & Associés & & & Associés &

TechnicalTechnical Of Offi Offi Of  ce:fi ce:fi  BIC2E BIC2E Landscaping: Mayot & Toussaint Toussaint & Toussaint &
Photo:Foto:Photo:Foto: DidierFoto: DidierFoto: Didier Didier Didier Boy Didier Boy Didier Boy Boy Boy De Boy De Boy de De de La de La de la La la Tour T Tour Tour Tourour Tour T Tour Tour T
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design Dean SkiraTrick
effetto Washer

Effetti luminosi

L’ottica Washer permette un lavaggio
delle pareti verticali utilizzando
uno strumento illuminotecnico
miniaturizzato che si mimetizza

•
di sorgenti luminose a LED
temperatura colore warm white.

• Versioni ad incasso (ø 45 mm) e da
applique (ø 90 mm).

• Versioni ad applique costituite da

Schermo in polimetilmetacrilato,

pressofusione di alluminio piastra
per aggancio a muro in acciaio
inox, fornito con cavo L=400
mm (escluso le versioni con
alimentatore).

• Versioni con e senza alimentatore
incorporato.

• Versioni ad incasso costituite
da schermo e corpo in alluminio
pressofuso e molle in acciaio inox.

• Ottica Wall wascher.
•

della luce.
• Temperatura di contatto <50°C.
• Dimensioni ridotte dell’apparecchio.
• Tutte le viti esterne utilizzate sono in

acciaio inox A2.

Dimensioni
ridotte

Basetta

iguzzini.com/it/trick

TrickTrickTrickTrick
WashereffettoWashereffetto WWasher W effect W effect Washer effectasher Washer W effect Washer W

LightingEffettiLightingEffetti luminosiLighting luminosi effect luminosi effect luminosi

TheL’otticaTheL’ottica WasherL’ottica WasherL’ottica W Washer Washer Washerasher Washer W Washer Washer W  opticasher opticasher permette optic permette gives permette gives permette a permette a permette un a un wall un wall un lavaggio wall lavaggio washer lavaggio washer lavaggio
efdelleefdellefectdellefectdelle parfect pareffectefdelleefdellefectdelleefdelle  using par using pareti usingeti verticali using verticali verticali a verticali miniaturized verticali miniaturized verticali utilizzando miniaturized utilizzando luminaire utilizzando luminaire utilizzando
camouunocamouuno strumentocamou strumentofl strumentofl strumentoaged strumentoaged strumento in strumento in strumento illuminotecnico in illuminotecnico the illuminotecnico the illuminotecnico illuminotecnico area illuminotecnico where illuminotecnico where illuminotecnico  it is
installed.miniaturizzatoinstalled.miniaturizzato

•••• Luminaire Luminaire intended intended for for warm white white
colourdicolourdi sorgenticolour sorgenti temperature.LED sorgenti temperature.LED sorgenti luminose temperature.LED luminose a temperature.LED a LED temperature.LED LED light LED light LED
temperaturasources.temperatura

• V•• V Recessed• V Recessed• Versioni Recessedersioni• Versioni• V Recessed• Versioni• V  ad Recessed ad luminaire ad luminaire ad incasso luminaire incasso (ø luminaire (ø (ø (ø (ø (ø 45 (ø 45 45 45 45 45 mm) 45 mm) mm) mm) mm) mm) e mm) e and e and e da and da
appliqueappliqueappliqueapplique (ø (ø (ø (ø 90 90 90 90 mm) mm). mm) mm). versions. mm). versions. mm).

• V•• V Applique• V Applique• Versioni Appliqueersioni• Versioni• V Applique• Versioni• V  ad Applique ad versions ad versions ad applique versions applique have applique have applique costituite have costituite costituite a costituite screen costituite screen costituite da screen da
andand base support strip. PMMA PMMA
screen,Schermoscreen,Schermo die-castSchermo die-castSchermo in die-cast in polimetilmetacrilato, die-cast polimetilmetacrilato, aluminium polimetilmetacrilato, aluminium polimetilmetacrilato,
supportingsupporting base, base, stainless stainless steel
platepressofusioneplatepressofusione forpressofusione forpressofusionefipressofusionefipressofusione xingpressofusione xingpressofusionepressofusionefipressofusione xingpressofusionefipressofusione to di to di alluminio to alluminio wall, alluminio wall, alluminio supplied alluminio supplied alluminio piastra supplied piastra with piastra with piastra
L=400perL=400per aggancioL=400 aggancio aggancio mm aggancio cable aggancio cable aggancio a cable a mur cable mur (except mur (except muro (excepto in (except in acciaio (except acciaio versions acciaio versions acciaio
withinox,withinox, powerinox, powerinox, for power fornito powernito supply).nito supply).nito con supply). con cavo supply). cavo

• VersionsmmVersionsmm (esclusoVersions (escluso with (escluso with (escluso le with le and le and le versioni and versioni without versioni without versioni con without con built-in con built-in con
alimentatore).poweralimentatore). supplyalimentatore). supplyalimentatore). unit.

• V•• V Recessed• V Recessed• Versioni Recessedersioni• Versioni• V Recessed• Versioni• V  con Recessed con luminaires con luminaires con e luminaires e senza luminaires senza alimentator luminaires alimentator comprise alimentator comprise alimentator a alimentator a alimentatore ae
die-castincorporato.die-castincorporato. aluminiumincorporato. aluminiumincorporato.  screen and
body• Vbody• Versionibodyersioni• Versioni• Vbody• Versioni• V  andersioni andersioni ad and ad stainless ad stainless ad incasso stainless incasso steel incasso steel incasso costituite steel costituite springs. costituite springs. costituite

• Wall-washerda Wall-washerda schermo Wall-washer schermo e Wall-washer e optic. e optic. e corpo optic. corpo
• Compatiblepressofuso Compatiblepressofuso e Compatible e with e with e molle with molle light molle light molle in light in management in management in acciaio management acciaio inox. management inox.

systems.• Otticasystems.• Ottica Wsystems. W
•••• ContactContact temperature <50 °C. °C.
• Compactdella Compactdella luce. Compact luce. dimensions. luce. dimensions. luce.
• T•• T All• T All• Temperatura Allemperatura• Temperatura• T All• Temperatura• T  externalemperatura externalemperatura screwsemperatura screwsemperatura di screws di contatto screws contatto used contatto used contatto <50°C. used <50°C. <50°C. are <50°C. <50°C. in <50°C. A2 <50°C. A2 <50°C.

stainless• Dimensionistainless• Dimensioni steel.• Dimensioni steel.• Dimensioni ridotte steel. ridotte

CompactDimensioniCompactDimensioni
dimensionsridottedimensionsridotte

AdjustableBasettaAdjustableBasetta  base
stripstrip for for oblique oblique
surfacessurfaces

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/tricktricktrickiguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/trickiguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/
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sorgente sistema
W lm W lm codice colore

Effetto washer - Incasso a parete

LED

3000K - CRI 80
2W 260 2W 107 BU09 01-15

Alimentatore 250 mA da ordinare separatamente

ø
45

28

72

sorgente sistema
W lm W lm codice colore

ffetto as er  perficie

LED

3000K - CRI 80
2.9W 350 3.9W 164 BU21 01-15

Completo di alimentatore
Classe di isolamento II

89

ø
11

0

sorgente sistema
W lm W lm codice colore

ffetto as er  perficie

LED

3000K - CRI 80
2.9W 350 3W 164 BU14 01-15

Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente

57

ø
89

accessori, sistemi di installazione e componenti

con il sistema di gestione della luce Master Pro DMX 
e Master Pro EVO presentati a pag. 876

10 
CROMO

15 
GRIGIO

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

Per i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

Alimentatori codice colore

Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 
17W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350mA 
dimensioni: 122x38x28 Ta40°C

9907 00

VIN = 100-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA 
dimensioni: 42x40x22

9905 00
Per BU14

Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 
20W

VIN = 220-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA/700mA 
dimensioni: 110x52x22

X020 00
Per BU09

Alimentatore corrente 
costante non dimm. IP20 
7W

VIN = 100-240VAC 50/60Hz  
Iout =250mA dimensioni: 
42x40x22

X019 00
Per BU09

Alimentatore corrente 
costante DALI IP20  20W

VIN = 110-127/220-
240VAC 50/60Hz Iout = 
350/500/700mA dimensioni: 
110x52x22

X090 00
Per BU09-BU14

Montaggio codice colore

Controcassa per 
montaggio su pareti in 
calcestruzzo + tappo di 
chiusura 

BZZ8 04
Per BU07-BU08-BU09

Basetta Adjustable MZ53 13
Per BU14-BU16-BU27-BU28-
BW06

Controcassa cilindrica per 
pareti in cartongesso o 
similari 

X000 00
Per BU08-BU09

Cablaggio elettrico codice colore

Box per alimentatori IP67

dim. 140x230x95h (6PG) 9582 00

dim. 280x190x130h (10PG) BZ33 00
Per BU09-BU14

iguzzini.com/iguzzini.com/it/iguzzini.com/iguzzini.com/it/codiceiguzzini.com/codicecodecodicecodecodice

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

WasherEffettoWasherEffetto washerWasher washer effect washer effect washer - washer - washer - - - Recessed - Recessed - Incasso Recessed Incasso a Recessed a wall-mounted a wall-mounted a parete wall-mounted parete  installation

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 2W2W 2W2W  260260 260260  2W2W 2W2W  107107 107107  BU09BU09 BU09BU09  01-1501-15 01-1501-15

PowerAlimentatore 250 mA da ordinare separatamentePowerAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 250 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente 250Alimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 250 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 250 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 250 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 250 mA da ordinare separatamente

ø
45

28

72

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Washerffetto as er  perficieWasherffetto as er  perficieffetto as er  perficie effectffetto as er  perficieffetto as er  perficie -ffetto as er  perficie Surface-mountedffetto as er  perficie Surface-mountedffetto as er  perficie

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 2.9W2.9W 2.9W2.9W  350350 350350  3.9W3.9W 3.9W3.9W  164164 164164  BU21BU21 BU21BU21  01-1501-15 01-1501-15

CompleteCompleto di alimentatoreCompleteCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore withCompleto di alimentatoreCompleto di alimentatore powerCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore supplyCompleto di alimentatore
ClassClasse di isolamento IIClassClasse di isolamento IIClasse di isolamento II ofClasse di isolamento IIClasse di isolamento II InsulationClasse di isolamento IIClasse di isolamento II IIClasse di isolamento II

89

ø
11

0

sorgentesourcesorgente systemsistemasystemsistema
 WW WW  lmlm lmlm  WW WW  lmlm lmlm codice color codecodice color colourcodice color colourcodice colore coloure

Washerffetto as er  perficieWasherffetto as er  perficieffetto as er  perficie effectffetto as er  perficieffetto as er  perficie -ffetto as er  perficie Surface-mountedffetto as er  perficie Surface-mountedffetto as er  perficie

 LEDLED LEDLED

3000K - CRI 803000K3000K - CRI 803000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 -3000K - CRI 803000K3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 CRI3000K - CRI 80 803000K - CRI 80 803000K - CRI 80
 2.9W2.9W 2.9W2.9W  350350 350350  3W3W 3W3W  164164 164164  BU14BU14 BU14BU14  01-1501-15 01-1501-15

PowerAlimentatore 350 mA da ordinare separatamentePowerAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente supplyAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente 350Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 350 mA da ordinare separatamenteAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente toAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente mAAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente beAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente orderedAlimentatore 350 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente separately.Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente

57

ø
89

accessories,accessori,accessories,accessori, sistemiaccessories, sistemi installation sistemi installation sistemi di installation di installazione installation installazione systems installazione systems installazione and installazione and installazione e and e componenti and componenti components componenti components componenti

Luminaires without power supply units are compatible compatible
withconwithcon ilwith il the il the il sistema the sistema Master sistema Master sistema di Master di Pro di Pro di gestione Pro gestione DMX gestione DMX gestione and gestione and gestione della and della DMX and DMX gestione DMX gestione and gestione DMX gestione  Master della Master della luce Master luce Master Master Master Pro Master Pro Master EVO Master EVO Master Pr EVO Pro EVOo lighto lighto DMX light DMX
managementemanagemente Mastermanagement Master Prmanagement Promanagemento EVOmanagement EVO system EVO system EVO pr system presentati systemesentati presentedesentati presentedesentati a presented a pag. presented pag. on pag. on pag. page pag. page pag. 876 page 876  876

10101010
CHROMECROMOCHROMECROMO

15151515
GREYGRIGIOGREYGRIGIO

TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.TechnicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. informationLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. mayLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. changeLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. alongsideLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. technologicalLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. progress.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. ConsultLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. iguzzini.comLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. forLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. ongoingLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. updates.Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

ClassPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaClassPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta IIIPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta products:Per i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta certiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta cationsPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta cationsPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentafiPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta arePer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta assuredPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta onlyPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta whenPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta usingPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta thePer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta electronicPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentaPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta powerPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta suppliesPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimenta suppliesPer i prodotti in classe III le certificazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indica suppliestori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica andtori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica driverstori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica indicatedtori elettronici e drivers indica intori elettronici e drivers indica intori elettronici e drivers indicati nel catalogo. inti nel catalogo. theti nel catalogo. theti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo. catalogue.ti nel catalogo.

AlimentatoriPowerAlimentatorisupplyAlimentatorisupplyAlimentatori  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 ConstantAlimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante non dimm. IP20 supplycostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20  noncostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20 
IP2017WIP2017W 17W17W 17W17W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz VIN = 220-240VAC 50/60Hz  =VIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz 
IoutIout = 350mA IoutIout = 350mA Iout = 350mA  =Iout = 350mA  350mAIout = 350mA  350mAIout = 350mA  dimensions: 350mA dimensions: 350mAIout = 350mA  350mAIout = 350mA  dimensions:Iout = 350mA  350mAIout = 350mA 
dimensioni: 122x38x28 122x38x28dimensioni: 122x38x28 

 99079907 99079907  0000 0000

 VINVIN = 100-240VAC 50/60Hz   VINVIN = 100-240VAC 50/60Hz  VIN = 100-240VAC 50/60Hz   =VIN = 100-240VAC 50/60Hz   100-240VACVIN = 100-240VAC 50/60Hz   100-240VACVIN = 100-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 100-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 100-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA IoutIout =350mA/500mA  =350mA/500mAIout =350mA/500mA  =350mA/500mAIout =350mA/500mA 
dimensions:dimensioni: 42x40x22dimensions:dimensioni: 42x40x22 42x40x22dimensioni: 42x40x22 42x40x22dimensioni: 42x40x22

 99059905 99059905  0000 0000
 ForPer BU14 ForPer BU14BU14Per BU14BU14Per BU14

ConstantAlimentatore corrente ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante non dimm. IP20 supplycostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20  noncostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20 
IP2020WIP2020W 20W20W 20W20W

 VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz   VINVIN = 220-240VAC 50/60Hz  VIN = 220-240VAC 50/60Hz   =VIN = 220-240VAC 50/60Hz   220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz   220-240VACVIN = 220-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 220-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA/700mA IoutIout =350mA/500mA/700mA  =350mA/500mA/700mAIout =350mA/500mA/700mA  =350mA/500mA/700mAIout =350mA/500mA/700mA 
dimensions:dimensioni: 110x52x22dimensions:dimensioni: 110x52x22 110x52x22dimensioni: 110x52x22 110x52x22dimensioni: 110x52x22

 X020X020 X020X020  0000 0000
 ForPer BU09 ForPer BU09BU09Per BU09BU09Per BU09

 ConstantAlimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante non dimm. IP20 supplycostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20  unitcostante non dimm. IP20 costante non dimm. IP20  noncostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20  dimmablecostante non dimm. IP20 
IP207WIP207W  7W

 VINVIN = 100-240VAC 50/60Hz   VINVIN = 100-240VAC 50/60Hz  VIN = 100-240VAC 50/60Hz   =VIN = 100-240VAC 50/60Hz   100-240VACVIN = 100-240VAC 50/60Hz   100-240VACVIN = 100-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 100-240VAC 50/60Hz   50/60HzVIN = 100-240VAC 50/60Hz  
IoutIout =250mA dimensioni: IoutIout =250mA dimensioni:  =250mAIout =250mA dimensioni:  =250mAIout =250mA dimensioni:  dimensions:Iout =250mA dimensioni:  dimensions:Iout =250mA dimensioni:  =250mA dimensions: =250mAIout =250mA dimensioni:  =250mAIout =250mA dimensioni:  dimensions:Iout =250mA dimensioni:  =250mAIout =250mA dimensioni: 
42x40x2242x40x2242x40x2242x40x22

 X019X019 X019X019  0000 0000
 ForPer BU09 ForPer BU09BU09Per BU09BU09Per BU09

 ConstantAlimentatore corrente  ConstantAlimentatore corrente Alimentatore corrente currentAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente  powerAlimentatore corrente 
supplycostante DALI IP20  20Wsupplycostante DALI IP20  20W unitcostante DALI IP20  20W unitcostante DALI IP20  20W DALIcostante DALI IP20  20W DALIcostante DALI IP20  20W IP20costante DALI IP20  20W IP20costante DALI IP20  20W 20Wcostante DALI IP20  20W 20Wcostante DALI IP20  20W

 VINVIN = 110-127/220- VINVIN = 110-127/220-VIN = 110-127/220-=VIN = 110-127/220-110-127/220-VIN = 110-127/220-110-127/220-VIN = 110-127/220-
240VAC240VAC 50/60Hz Iout = 240VAC240VAC 50/60Hz Iout =  50/60Hz240VAC 50/60Hz Iout =  50/60Hz240VAC 50/60Hz Iout = 240VAC 50/60Hz Iout =  Iout240VAC 50/60Hz Iout = 240VAC 50/60Hz Iout =  =240VAC 50/60Hz Iout = 
350/500/700mA350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA dimensioni:  dimensioni:350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA350/500/700mA dimensioni:  dimensioni:350/500/700mA dimensioni: 350/500/700mA350/500/700mA dimensioni: 
110x52x22110x52x22110x52x22110x52x22

 X090X090 X090X090  0000 0000
 ForPer BU09-BU14 ForPer BU09-BU14 BU09-BU14Per BU09-BU14 BU09-BU14Per BU09-BU14

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 

Alimentatore corrente Alimentatore corrente 

 MountingMontaggio MountingMontaggioaccessoriesMontaggioaccessoriesMontaggio  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 OuterControcassa per  OuterControcassa per casingControcassa per casingControcassa per Controcassa per forControcassa per mounting
onmontagonmontag concretemontag concretemontaggio su pareti in  concretegio su pareti in  wallsgio su pareti in  wallsgio su pareti in gio su pareti in  +gio su pareti in  endgio su pareti in  endgio su pareti in 
calcestruzzo + tappo di capcalcestruzzo + tappo di 

 BZZ8BZZ8 BZZ8BZZ8  0404 0404
 ForPer BU07-BU08-BU09 ForPer BU07-BU08-BU09BU07-BU08-BU09Per BU07-BU08-BU09BU07-BU08-BU09Per BU07-BU08-BU09

 AdjustableBasetta Adjustable  AdjustableBasetta Adjustable  Adjustable baseBasetta Adjustable baseBasetta Adjustable stripBasetta Adjustable stripBasetta Adjustable  MZ53MZ53 MZ53MZ53  1313 1313
 ForPer BU14-BU16-BU27-BU28- ForPer BU14-BU16-BU27-BU28- BU14-BU16-BU27-BU28-Per BU14-BU16-BU27-BU28- BU14-BU16-BU27-BU28-Per BU14-BU16-BU27-BU28-
BW06BW06BW06BW06

 CylindricalControcassa cilindrica per  CylindricalControcassa cilindrica per casingControcassa cilindrica per casingControcassa cilindrica per Controcassa cilindrica per forControcassa cilindrica per 
plasterboardpareti in cartongesso o plasterboardpareti in cartongesso o pareti in cartongesso o  orpareti in cartongesso o  similarpareti in cartongesso o  similarpareti in cartongesso o 
wallssimilari wallssimilari 

 X000X000 X000X000  0000 0000
 ForPer BU08-BU09 ForPer BU08-BU09BU08-BU09Per BU08-BU09BU08-BU09Per BU08-BU09

 Adjustable

WiringCablaggioWiringCablaggio componentsCablaggio componentsCablaggio elettrico components elettrico  codecodice codecodice  colourcolore colourcolore

 IP67Box per alimentatori IP67 IP67Box per alimentatori IP67 boxBox per alimentatori IP67 boxBox per alimentatori IP67 forBox per alimentatori IP67 forBox per alimentatori IP67Box per alimentatori IP67 powerBox per alimentatori IP67 supplyBox per alimentatori IP67 supplyBox per alimentatori IP67

 dim.dim. 140x230x95h (6PG) dim.dim. 140x230x95h (6PG)dim. 140x230x95h (6PG)140x230x95hdim. 140x230x95h (6PG)(6PG)dim. 140x230x95h (6PG)(6PG)dim. 140x230x95h (6PG)  95829582 95829582  0000 0000

 dim.dim. 280x190x130h (10PG) dim.dim. 280x190x130h (10PG)dim. 280x190x130h (10PG)280x190x130hdim. 280x190x130h (10PG)(10PG)dim. 280x190x130h (10PG)(10PG)dim. 280x190x130h (10PG)  BZ33BZ33 BZ33BZ33  0000 0000
 ForPer BU09-BU14 ForPer BU09-BU14BU09-BU14Per BU09-BU14BU09-BU14Per BU09-BU14




