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Die neue Woertz Klemmen-Serie  - 
für eine hochwertige, dauerhafte und 
schnelle Verbindung zugleich! 

•	 Scatola con illuminazione da 3W integrata

•	 Moduli LED per installazione rapida e semplice 
 sul cavo

Illuminate in modo rapido e sicuro il vostro ambi-
ente con le scatole per cavo piatto LED di Woertz 
– per un ambiente di lavoro confortevole e sicuro 



Tecnica di connessione rapida - Scatola LED per cavo piatto per applicazioni IP68  

- un elevato grado di protezio-
ne IP richiede elevati requisiti 
al materiale da installazione

- la garanzia di sistema Woertz 
è valida solo se tutti i compo-
nenti per cavo piatto (cavo, 
scatole e accessori) provengo-
no dall’azienda Woertz 

Numero articolo

Scatola LED per cavo piatto 3Watt 48243/LED/3W

Dati tecnici

Peso ~ 170g

Dimensioni (LxLxA) 117.5x30.5x54.5mm

Parti in plastica nero / grigio, prive di alogeni

Parti in metallo Acciaio V4A, protetto dalla corrosione /
Alluminio anodizzato nero

Sorgente luminosa Diodo a emissione luminosa

Potenza LED 3W

Potenza luminosa 380 lm

Colore di luce bianco freddo

Temperatura di colore 5000K

Angolo di irraggiamento 120o

Tensione nominale 12-30VDC / LED non protetta contro l‘inversione di polarità

Corrente nominale ~290mA (12VDC)/~150mA (24VDC)/ 
/~135mA (27VDC)/~122mA (30VDC)

Regolatore a corrente costante rendimento ca. 83%

Grado di protezione IP65 / IP68 (2m, 30min.)

Temperatura di impiego da -15°C a +40°C

Temperatura di installazione min. +5°C

Modalità di contatto Sistema di connessione rapido Woertz a perforazione di 
isolante, brevettato, senza necessità di utensili

Contatto una volta per IP68 / più volte per IP40

Cavo piatto Woertz compatibile 49685 (48240/PVC), 49686 (48240/FRNC)

Accessori

Scatola per cavo piatto* 48243/L/68 150 701 467

Viti cavo M16x1.5 * 48560/03/M16 121 682 517

Terminale cavo * 48510/03 120 900 307

Bride cavo fissaggio a vite 49693 120 008 607

Alimentatore di rete con scatola 
per cavo piatto: 100W, IP67

In: 100-240VAC, 1.4A
Out: +27VDC, 3.55A
(alimentazione di max 25 LED)

48249/100W/27V

* * accessorio con grado di protezione IP68

Possibilità di impiego

Grazie al meccanismo a leva unico e brevettato, il contatto degli apparecchi avviene senza errori, senza utensili e in pochi secondi - il contatto con i 
conduttori si esegue senza automaticamente e senza necessità di spellatura. L’elevato grado di protezione IP e la forma costruttiva robusta e compatta 
consentono molteplici e affidabili possibilità di impiego.
Il grande campo di tensione continua dei LED permette flessibilità nella lunghezza delle tratte di cavo senza riduzione della potenza luminosa. Un regola-
tore a corrente costante integrato fornisce un’intensità luminosa costante anche in caso di oscillazioni della tensione in ingresso. Grazie al funzionamento 
in bassissima tensione, non sussiste alcun pericolo per l’a postazione di lavoro e l’ambiente. La luce chiara del modulo offre un’illuminazione del posto 
di lavoro buona e priva di sfarfallio e in questo modo condizioni lavorative sicure. A ciò si aggiunge una durata di vita dei LED estremamente lunga.
Originariamente questa scatola è stata sviluppata per l’impiego come illuminazione da cantiere nella costruzione dei tunnel. Oltre che nei cantieri a cielo 
aperto, i moduli possono essere installati anche nelle costruzioni e negli scavi. Grazie all’utilizzo del cavo piatto, il sistema può essere ampliato in ogni 
momento, una caratteristica molto importante in tutte le fasi di costruzione e di esercizio. I cavi preconfezionati fanno risparmiare ulteriormente sui tempi 
di montaggio. Ma anche posti che vengono visitati solo saltuariamente, come ad esempio pozzi e tunnel di servizio, possono essere illuminati in caso di 
necessità. Utilizzati in un impianto come lampade di orientamento o di segnalazione, i moduli offrono ulteriore sicurezza.
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I sistemi di illuminazione a LED possono 
produrre un irraggiamento molto intenso  

e, in caso di uso improprio, abbagliare gli occhi e 
danneggiare per breve tempo la loro funzione. Si 
consiglia di non guardare nel cono luminoso dei 
LED senza un’adeguata protezione per gli occhi!


