


FARO A LEDFT-LP-01N

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore):  90*75*28mm

Tensione di lavoro:   220V

Potenza consumata:   10W

Equivalente del faro all’alogeno:  80W

Flusso luminoso:    900Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:    30 000 ore

Temperatura di colore:   4000K

Classe di protezione:   IP65

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

10W

900Lm

Fari a led Foton e un alternativa mo-
derna ai fari obsoleti a base di lampade 
all’alogeno e lampade ad incandescen-
za.

Fari a led Foton sono luminosi, soste-
nibili ed economici. Non hanno paura 
dei sbalzi termici, funzionano alla ten-
sione di alimentazione instabile, quindi 
forniscono flusso luminoso piu potente, 
rispetto ai fari classici.

In media, un faro a led Foton funziona 
50 volte di piu rispetto ad un faro a base 
di lampade ad incandescenza.

Qualita, affidabilita, economia sono tre 
componenti dell’illuminazione efficien-
te, che forniscono i fari Foton.



FARO A LED FT-LP-01N

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore):  90*75*28mm

Tensione di lavoro:   220V

Potenza consumata:   10W

Equivalente del faro all’alogeno:  80W

Flusso luminoso:    900Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:    30 000 ore

Temperatura di colore:   4000K

Classe di protezione:   IP65

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

10W

900Lm

Fari a led Foton e un alternativa mo-
derna ai fari obsoleti a base di lampade 
all’alogeno e lampade ad incandescen-
za.

Fari a led Foton sono luminosi, soste-
nibili ed economici. Non hanno paura 
dei sbalzi termici, funzionano alla ten-
sione di alimentazione instabile, quindi 
forniscono flusso luminoso piu potente, 
rispetto ai fari classici.

In media, un faro a led Foton funziona 
50 volte di piu rispetto ad un faro a base 
di lampade ad incandescenza.

Qualita, affidabilita, economia sono tre 
componenti dell’illuminazione efficien-
te, che forniscono i fari Foton.



FARO A LEDFT-LP-02N

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore):  110*115*28mm

Tensione di lavoro:   220V

Potenza consumata:   20W

Equivalente del faro all’alogeno:  160W

Flusso luminoso:    1800Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:    30 000 ore

Temperatura di colore:   4000K

Classe di protezione:   IP65

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

20W

1800Lm

Fari a led Foton e un alternativa mo-
derna ai fari obsoleti a base di lampade 
all’alogeno e lampade ad incandescen-
za.

Fari a led Foton sono luminosi, soste-
nibili ed economici. Non hanno paura 
dei sbalzi termici, funzionano alla ten-
sione di alimentazione instabile, quindi 
forniscono flusso luminoso piu potente, 
rispetto ai fari classici.

In media, un faro a led Foton funziona 
50 volte di piu rispetto ad un faro a base 
di lampade ad incandescenza.

Qualita, affidabilita, economia sono tre 
componenti dell’illuminazione efficien-
te, che forniscono i fari Foton.



FARO A LED FT-LP-02N

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore):  110*115*28mm

Tensione di lavoro:   220V

Potenza consumata:   20W

Equivalente del faro all’alogeno:  160W

Flusso luminoso:    1800Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:    30 000 ore

Temperatura di colore:   4000K

Classe di protezione:   IP65

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

20W

1800Lm

Fari a led Foton e un alternativa mo-
derna ai fari obsoleti a base di lampade 
all’alogeno e lampade ad incandescen-
za.

Fari a led Foton sono luminosi, soste-
nibili ed economici. Non hanno paura 
dei sbalzi termici, funzionano alla ten-
sione di alimentazione instabile, quindi 
forniscono flusso luminoso piu potente, 
rispetto ai fari classici.

In media, un faro a led Foton funziona 
50 volte di piu rispetto ad un faro a base 
di lampade ad incandescenza.

Qualita, affidabilita, economia sono tre 
componenti dell’illuminazione efficien-
te, che forniscono i fari Foton.



FARO A LEDFT-LP-03N

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore):  170*170*28mm

Tensione di lavoro:   220V

Potenza consumata:   30W

Equivalente del faro all’alogeno:  240W

Flusso luminoso:    2700Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:    30 000 ore

Temperatura di colore:   4000K

Classe di protezione:   IP65

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

30W

2700Lm

Fari a led Foton e un alternativa mo-
derna ai fari obsoleti a base di lampade 
all’alogeno e lampade ad incandescen-
za.

Fari a led Foton sono luminosi, soste-
nibili ed economici. Non hanno paura 
dei sbalzi termici, funzionano alla ten-
sione di alimentazione instabile, quindi 
forniscono flusso luminoso piu potente, 
rispetto ai fari classici.

In media, un faro a led Foton funziona 
50 volte di piu rispetto ad un faro a base 
di lampade ad incandescenza.

Qualita, affidabilita, economia sono tre 
componenti dell’illuminazione efficien-
te, che forniscono i fari Foton.



FARO A LED FT-LP-03N

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore):  170*170*28mm

Tensione di lavoro:   220V

Potenza consumata:   30W

Equivalente del faro all’alogeno:  240W

Flusso luminoso:    2700Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:    30 000 ore

Temperatura di colore:   4000K

Classe di protezione:   IP65

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

30W

2700Lm

Fari a led Foton e un alternativa mo-
derna ai fari obsoleti a base di lampade 
all’alogeno e lampade ad incandescen-
za.

Fari a led Foton sono luminosi, soste-
nibili ed economici. Non hanno paura 
dei sbalzi termici, funzionano alla ten-
sione di alimentazione instabile, quindi 
forniscono flusso luminoso piu potente, 
rispetto ai fari classici.

In media, un faro a led Foton funziona 
50 volte di piu rispetto ad un faro a base 
di lampade ad incandescenza.

Qualita, affidabilita, economia sono tre 
componenti dell’illuminazione efficien-
te, che forniscono i fari Foton.



FARO A LEDFT-LP-05N

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore):  185*190*28mm

Tensione di lavoro:   220V

Potenza consumata:   50W

Equivalente del faro all’alogeno:  400W

Flusso luminoso:    4500Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:    30 000 ore

Temperatura di colore:   4000K

Classe di protezione:   IP65

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

50W

4500Lm

Fari a led Foton e un alternativa mo-
derna ai fari obsoleti a base di lampade 
all’alogeno e lampade ad incandescen-
za.

Fari a led Foton sono luminosi, soste-
nibili ed economici. Non hanno paura 
dei sbalzi termici, funzionano alla ten-
sione di alimentazione instabile, quindi 
forniscono flusso luminoso piu potente, 
rispetto ai fari classici.

In media, un faro a led Foton funziona 
50 volte di piu rispetto ad un faro a base 
di lampade ad incandescenza.

Qualita, affidabilita, economia sono tre 
componenti dell’illuminazione efficien-
te, che forniscono i fari Foton.



FARO A LED FT-LP-05N

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore):  185*190*28mm

Tensione di lavoro:   220V

Potenza consumata:   50W

Equivalente del faro all’alogeno:  400W

Flusso luminoso:    4500Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:    30 000 ore

Temperatura di colore:   4000K

Classe di protezione:   IP65

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

50W

4500Lm

Fari a led Foton e un alternativa mo-
derna ai fari obsoleti a base di lampade 
all’alogeno e lampade ad incandescen-
za.

Fari a led Foton sono luminosi, soste-
nibili ed economici. Non hanno paura 
dei sbalzi termici, funzionano alla ten-
sione di alimentazione instabile, quindi 
forniscono flusso luminoso piu potente, 
rispetto ai fari classici.

In media, un faro a led Foton funziona 
50 volte di piu rispetto ad un faro a base 
di lampade ad incandescenza.

Qualita, affidabilita, economia sono tre 
componenti dell’illuminazione efficien-
te, che forniscono i fari Foton.



FARO A LEDFT-LP-10N

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore):  280*285*28mm

Tensione di lavoro:   220V

Potenza consumata:   100W

Equivalente del faro all’alogeno:  800W

Flusso luminoso:    9000Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:    30 000 ore

Temperatura di colore:   4000K

Classe di protezione:   IP65

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

100W

9000Lm

Fari a led Foton e un alternativa mo-
derna ai fari obsoleti a base di lampade 
all’alogeno e lampade ad incandescen-
za.

Fari a led Foton sono luminosi, soste-
nibili ed economici. Non hanno paura 
dei sbalzi termici, funzionano alla ten-
sione di alimentazione instabile, quindi 
forniscono flusso luminoso piu potente, 
rispetto ai fari classici.

In media, un faro a led Foton funziona 
50 volte di piu rispetto ad un faro a base 
di lampade ad incandescenza.

Qualita, affidabilita, economia sono tre 
componenti dell’illuminazione efficien-
te, che forniscono i fari Foton.



FARO A LED FT-LP-10N

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore):  280*285*28mm

Tensione di lavoro:   220V

Potenza consumata:   100W

Equivalente del faro all’alogeno:  800W

Flusso luminoso:    9000Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:    30 000 ore

Temperatura di colore:   4000K

Classe di protezione:   IP65

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

100W

9000Lm

Fari a led Foton e un alternativa mo-
derna ai fari obsoleti a base di lampade 
all’alogeno e lampade ad incandescen-
za.

Fari a led Foton sono luminosi, soste-
nibili ed economici. Non hanno paura 
dei sbalzi termici, funzionano alla ten-
sione di alimentazione instabile, quindi 
forniscono flusso luminoso piu potente, 
rispetto ai fari classici.

In media, un faro a led Foton funziona 
50 volte di piu rispetto ad un faro a base 
di lampade ad incandescenza.

Qualita, affidabilita, economia sono tre 
componenti dell’illuminazione efficien-
te, che forniscono i fari Foton.



MINI PANELLO LED 
SLIM

FT-DL-06

Downlight FT-DL-06 è un apparecchio 
da incasso a LED progettato per sosti-
tuire le lampade fluorescenti e a incan-
descenza obsolete. Consiste in una cu-
stodia con un diffusore opale opaco e un 
driver con un’ampia gamma di tensioni 
operative. L’apparecchio fornisce una 
distribuzione perfetta e uniforme della 
luce senza riflessi e ombre.

Il consumo energetico della lampada 
a LED è di 6 watt, rispetto ai 16 watt 
per una lampada standard con lampade 
fluorescenti. Ciò fornisce quasi tre volte 
il risparmio energetico.

Un vantaggio molto importante della 
lampada a LED è la mancanza di sfar-
fallio, che è la caratteristica di quelle 
luminescenti, inoltre non ha bisogno di 
tempo per riscaldarsi e passa alla mo-
dalità operativa in meno di 1 secondo.

Gli elementi LED della lampada non 
richiedono smaltimento a pagamento, 
a differenza delle lampade fluorescenti. 
Periodo di rimborso di 10 mesi, a secon-
da dell’intensità di utilizzo.

Dimensioni (diametro*altezza): 120*18mm

Tensione di lavoro:  220V

Potenza consumata:  6W

Flusso luminoso:   480Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   30 000 ore

Temperatura di colore:  bianco caldo 3000K

    bianco neutro 4000K

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

6W

480Lm



MINI PANELLO LED 
SLIM

FT-DL-12

Downlight FT-DL-12 è un apparecchio 
da incasso a LED progettato per sosti-
tuire le lampade fluorescenti e a incan-
descenza obsolete. Consiste in una cu-
stodia con un diffusore opale opaco e un 
driver con un’ampia gamma di tensioni 
operative. L’apparecchio fornisce una 
distribuzione perfetta e uniforme della 
luce senza riflessi e ombre.

Il consumo energetico della lampada 
a LED è di 12 watt, rispetto ai 32 watt 
per una lampada standard con lampade 
fluorescenti. Ciò fornisce quasi tre volte 
il risparmio energetico.

Un vantaggio molto importante della 
lampada a LED è la mancanza di sfar-
fallio, che è la caratteristica di quelle 
luminescenti, inoltre non ha bisogno di 
tempo per riscaldarsi e passa alla mo-
dalità operativa in meno di 1 secondo.

Gli elementi LED della lampada non 
richiedono smaltimento a pagamento, 
a differenza delle lampade fluorescenti. 
Periodo di rimborso di 10 mesi, a secon-
da dell’intensità di utilizzo.

Dimensioni (diametro*altezza): 170*18mm

Tensione di lavoro:  220V

Potenza consumata:  12W

Flusso luminoso:   960Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   30 000 ore

Temperatura di colore:  bianco caldo 3000K

    bianco neutro 4000K

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

12W

960Lm



MINI PANELLO LED 
SLIM

FT-DL-18

Downlight FT-DL-18 è un apparecchio 
da incasso a LED progettato per sosti-
tuire le lampade fluorescenti e a incan-
descenza obsolete. Consiste in una cu-
stodia con un diffusore opale opaco e un 
driver con un’ampia gamma di tensioni 
operative. L’apparecchio fornisce una 
distribuzione perfetta e uniforme della 
luce senza riflessi e ombre.

Il consumo energetico della lampada 
a LED è di 18 watt, rispetto ai 48 watt 
per una lampada standard con lampade 
fluorescenti. Ciò fornisce quasi tre volte 
il risparmio energetico.

Un vantaggio molto importante della 
lampada a LED è la mancanza di sfar-
fallio, che è la caratteristica di quelle 
luminescenti, inoltre non ha bisogno di 
tempo per riscaldarsi e passa alla mo-
dalità operativa in meno di 1 secondo.

Gli elementi LED della lampada non 
richiedono smaltimento a pagamento, 
a differenza delle lampade fluorescenti. 
Periodo di rimborso di 10 mesi, a secon-
da dell’intensità di utilizzo.

Dimensioni (diametro*altezza): 225*18mm

Tensione di lavoro:  220V

Potenza consumata:  18W

Flusso luminoso:   1440Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   30 000 ore

Temperatura di colore:  bianco caldo 3000K

    bianco neutro 4000K

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

18W

1440Lm



MINI PANELLO LED 
SLIM

FT-DL-24

Downlight FT-DL-24 è un apparecchio 
da incasso a LED progettato per sosti-
tuire le lampade fluorescenti e a incan-
descenza obsolete. Consiste in una cu-
stodia con un diffusore opale opaco e un 
driver con un’ampia gamma di tensioni 
operative. L’apparecchio fornisce una 
distribuzione perfetta e uniforme della 
luce senza riflessi e ombre.

Il consumo energetico della lampada 
a LED è di 24 watt, rispetto ai 64 watt 
per una lampada standard con lampade 
fluorescenti. Ciò fornisce quasi tre volte 
il risparmio energetico.

Un vantaggio molto importante della 
lampada a LED è la mancanza di sfar-
fallio, che è la caratteristica di quelle 
luminescenti, inoltre non ha bisogno di 
tempo per riscaldarsi e passa alla mo-
dalità operativa in meno di 1 secondo.

Gli elementi LED della lampada non 
richiedono smaltimento a pagamento, 
a differenza delle lampade fluorescenti. 
Periodo di rimborso di 10 mesi, a secon-
da dell’intensità di utilizzo.

Dimensioni (diametro*altezza): 300*18mm

Tensione di lavoro:  220V

Potenza consumata:  24W

Flusso luminoso:   1920Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   30 000 ore

Temperatura di colore:  bianco caldo 3000K

    bianco neutro 4000K

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

24W

1920Lm









PANNELLO LED
ULTRA SLIM

FT-LR-01

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore):  595*595*9mm

Tensione di lavoro:   220V

Potenza consumata:   40W

Flusso luminoso:    4000Lm

Efficienza energetica:   100Lm/W

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:    30 000 ore

Temperatura di colore:   4000K

Angolo di
flusso luminoso

120º

30 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

220V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

40W

4000Lm

L’apparecchio da incasso a LED con diffuso-
re opale FT-LR-01 è progettato per sostituire 
le lampade fluorescenti obsolete. Consiste in 
una custodia standard con un diffusore opale 
e un driver con un’ampia gamma di tensioni 
operative. L’apparecchio fornisce una distri-
buzione perfetta e uniforme della luce senza 
riflessi e ombre.

Il consumo energetico della lampada a LED 
è di 40 W, rispetto a 90 W per una lampada 
standard con lampade fluorescenti. Ciò for-
nisce quasi tre volte il risparmio energetico.

Un vantaggio molto importante della lam-
pada a LED è la mancanza di sfarfallio, che è 
la caratteristica di quelle luminescenti, inol-
tre non ha bisogno di tempo per riscaldarsi 
e passa alla modalità operativa in meno di 1 
secondo.

Gli elementi LED della lampada non richie-
dono smaltimento a pagamento, a differenza 
delle lampade fluorescenti. Periodo di rim-
borso di 10 mesi, a seconda dell’intensità di 
utilizzo



STRISCIA LED FT-ST-01

Striscia LED Foton FT-ST-01 - striscia con 
LED SMD 2835, 60 LED per metro, tensione 
12 volt, base bianca, la serie Premium, grado 
di protezione IP20, che non prevede protezio-
ne contro l’umidita, quindi questa striscia e 
adatta solo per l’installazione dentro le stan-
ze con bassa umidita.

La striscia FT-ST-01 viene utilizzata come 
illuminazione principale e decorativa.

Dotata di un fissaggio biadesivo 3M, che 
consente di fissare la striscia su quasi tutte 
le superfici.

Si differenzia dalle consuete serie di strisce 
in quanto possiede il 40% in piu di luminosi-
ta, una selezione precisa dei LED, per la tem-
peratura di colore, la luminosita per ogni lot-
to, scheda di rame ingrossato a due strati ed 
una durata prolungata dei LED: 50 000 ore.

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore): 1000*8*2.5mm

Tensione di lavoro:  12V

Potenza consumata:  9.6W

Flusso luminoso:   1500Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   50 000 ore

    bianco caldo 3000K

Temperatura   bianco neutro 4000K

di colore:   bianco freddo 6000K

    rosso, verde, giallo, blu

Classe di protezione:  IP20

Divisibile ogni   3 led

Angolo di
flusso luminoso

120º

50 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

9.6W

1500Lm



STRISCIA LEDFT-ST-0167

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore): 1000*8*2.5mm

Tensione di lavoro:  12V

Potenza consumata:  9.6W

Flusso luminoso:   1500Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   50 000 ore

    bianco caldo 3000K

Temperatura   bianco neutro 4000K

di colore:   bianco freddo 6000K

    rosso, verde, giallo, blu

Classe di protezione:  IP67

Divisibile ogni   3 led

Angolo di
flusso luminoso

120º

50 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

9.6W

1500Lm

Striscia LED Foton FT-ST-0167 - striscia 
con LED SMD 2835, 60 LED per metro, ten-
sione 12 volt, base bianca, la serie Premium, 
grado di protezione IP67, che prevede prote-
zione contro l’umidita, quindi questa striscia 
e adatta sia per l’installazione esterna che 
per quella interna come le stanze con elevata  
umidita.

La striscia FT-ST-0167 viene utilizzata come 
illuminazione principale e decorativa.

Si differenzia dalle consuete serie di strisce 
in quanto possiede il 40% in piu di luminosi-
ta, una selezione precisa dei LED, per la tem-
peratura di colore, la luminosita per ogni lot-
to, scheda di rame ingrossato a due strati ed 
una durata prolungata dei LED: 50 000 ore.



STRISCIA LED FT-ST-02

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore): 1000*8*2.5mm

Tensione di lavoro:  12V

Potenza consumata:  20W

Flusso luminoso:   3000Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   50 000 ore

    bianco caldo 3000K

Temperatura   bianco neutro 4000K

di colore:   bianco freddo 6000K

    rosso, verde, giallo, blu

Classe di protezione:  IP20

Divisibile ogni   3 led

Angolo di
flusso luminoso

120º

50 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

20W

3000Lm

Striscia LED Foton FT-ST-02 - striscia con 
LED SMD 2835, 120 LED per metro, tensione 
12 volt, base bianca, la serie Premium, grado 
di protezione IP20, che non prevede protezio-
ne contro l’umidita, quindi questa striscia e 
adatta solo per l’installazione dentro le stan-
ze con bassa umidita.

La striscia FT-ST-02 viene utilizzata come 
illuminazione principale e decorativa.

Dotata di un fissaggio biadesivo 3M, che 
consente di fissare la striscia su quasi tutte 
le superfici.

Si differenzia dalle consuete serie di strisce 
in quanto possiede il 40% in piu di luminosi-
ta, una selezione precisa dei LED, per la tem-
peratura di colore, la luminosita per ogni lot-
to, scheda di rame ingrossato a due strati ed 
una durata prolungata dei LED: 50 000 ore.



STRISCIA LEDFT-ST-03

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore): 1000*8*2.5mm

Tensione di lavoro:  24V

Potenza consumata:  20W

Flusso luminoso:   3000Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   50 000 ore

    bianco caldo 3000K

Temperatura   bianco neutro 4000K

di colore:   bianco freddo 6000K

    rosso, verde, giallo, blu

Classe di protezione:  IP20

Divisibile ogni   6 led

Angolo di
flusso luminoso

120º

50 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

20W

3000Lm

Striscia LED Foton FT-ST-03 - striscia con 
LED SMD 2835, 120 LED per metro, tensione 
24 volt, base bianca, la serie Premium, grado 
di protezione IP20, che non prevede protezio-
ne contro l’umidita, quindi questa striscia e 
adatta solo per l’installazione dentro le stan-
ze con bassa umidita.

La striscia FT-ST-03 viene utilizzata come 
illuminazione principale e decorativa.

Sull’altro lato la striscia e ricoperta di un 
biadesivo 3M, che consente di fissare la stri-
scia su quasi tutte le superfici.

Si differenzia dalle consuete serie di strisce 
in quanto possiede il 40% in piu di luminosi-
ta, una selezione precisa dei LED, per la tem-
peratura di colore, la luminosita per ogni lot-
to, scheda di rame ingrossato a due strati ed 
una durata prolungata dei LED: 50 000 ore.



STRISCIA LED FT-ST-0367

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore): 1000*8*2.5mm

Tensione di lavoro:  24V

Potenza consumata:  20W

Flusso luminoso:   3000Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   50 000 ore

    bianco caldo 3000K

Temperatura   bianco neutro 4000K

di colore:   bianco freddo 6000K

    rosso, verde, giallo, blu

Classe di protezione:  IP67

Divisibile ogni   6 led

Angolo di
flusso luminoso

120º

50 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

20W

3000Lm

Striscia LED Foton FT-ST-0367 - striscia 
con LED SMD 2835, 120 LED per metro, ten-
sione 24 volt, base bianca, la serie Premium, 
grado di protezione IP67, che prevede pro-
tezione contro l’umidita, quindi questa stri-
scia e adatta per l’installazione esterna, ma 
anche per quella interna come le stanze con 
elevata  umidita.

La striscia FT-ST-0367 viene utilizzata come 
illuminazione principale e decorativa.

Si differenzia dalle consuete serie di strisce 
in quanto possiede il 40% in piu di luminosi-
ta, una selezione precisa dei LED, per la tem-
peratura di colore, la luminosita per ogni lot-
to, scheda di rame ingrossato a due strati ed 
una durata prolungata dei LED: 50 000 ore.



STRISCIA LEDFT-ST-04

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore): 1000*10*2.5mm

Tensione di lavoro:  24V

Potenza consumata:  14.4W

Flusso luminoso:   900Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   50 000 ore

Temperatura di colore:  RGB   

Classe di protezione:  IP20

Divisibile ogni   6 led

Angolo di
flusso luminoso

120º

50 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

14.4W

900Lm

Striscia LED Foton FT-ST-04 - la striscia 
contiente un LED di tipo SMD 5050 Multico-
lore (RGB), 60 LED per metro, tensione 24 
volt, base bianca, di serie Premium, grado di 
protezione IP20, che non prevede protezio-
ne contro l’umidita, quindi questa striscia e 
adatta solo per l’installazione dentro le stan-
ze con bassa umidita.

La striscia FT-ST-04 viene utilizzata come 
illuminazione principale e decorativa.

Dotata di un fissaggio biadesivo 3M, che 
consente di fissare la striscia su quasi tutte 
le superfici.

Si differenzia dalle consuete serie di strisce 
in quanto possiede il 40% in piu di luminosi-
ta, una selezione precisa dei LED, per la tem-
peratura di colore, la luminosita per ogni lot-
to, scheda di rame ingrossato a due strati ed 
una durata prolungata dei LED: 50 000 ore.



STRISCIA LED FT-ST-0467

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore): 1000*10*2.5mm

Tensione di lavoro:  24V

Potenza consumata:  14.4W

Flusso luminoso:   1500Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   50 000 ore

    bianco caldo 3000K

Temperatura   bianco neutro 4000K

di colore:   bianco freddo 6000K

    rosso, verde, giallo, blu

Classe di protezione:  IP67

Divisibile ogni   6 led

Angolo di
flusso luminoso

120º

50 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

14.4W

1500Lm

Striscia LED Foton FT-ST-0467 - striscia 
con LED SMD 5050, 60 LED per metro, ten-
sione 24 volt, base bianca, la serie Premium, 
grado di protezione IP67, che prevede pro-
tezione contro l’umidita, quindi questa stri-
scia e adatta per l’installazione esterna, ma 
anche per quella interna come le stanze con 
elevata  umidita.

La striscia FT-ST-0467 viene utilizzata come 
illuminazione principale e decorativa.

Si differenzia dalle consuete serie di strisce 
in quanto possiede il 40% in piu di luminosi-
ta, una selezione precisa dei LED, per la tem-
peratura di colore, la luminosita per ogni lot-
to, scheda di rame ingrossato a due strati ed 
una durata prolungata dei LED: 50 000 ore.



STRISCIA LEDFT-ST-05

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore): 1000*8*2.5mm

Tensione di lavoro:  12V

Potenza consumata:  8W

Flusso luminoso:   1300Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   50 000 ore

    bianco caldo 3000K

Temperatura   bianco neutro 4000K

di colore:   bianco freddo 6000K

    rosso, verde, giallo, blu

Classe di protezione:  IP20

Divisibile ogni   3 led

Angolo di
flusso luminoso

120º

50 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

8W

1300Lm

Striscia LED Foton FT-ST-05 - striscia con LED SMD 2835, 60 LED per metro, tensione 12 volt, 
base bianca, la serie Premium, grado di protezione IP20, che non prevede protezione contro 
l’umidita, quindi questa striscia e adatta solo per essere installata dentro stanze con bassa 
umidita.

La striscia FT-ST-05 viene utilizzata come illuminazione principale e 
decorativa.

Sull’altro lato la striscia e ricoperta di un biadesivo 3M, 
che consente di fissare la striscia su quasi tutte le superfici.

Si differenzia dalle consuete serie di strisce in quanto 
possiede il 40% in piu di luminosita, una selezione preci-
sa dei LED, per la temperatura di colore, la luminosita per 
ogni lotto, scheda di rame ingrossato a due strati ed una 
durata prolungata dei LED: 50 000 ore.

I designi a forma di striscia S-shape consentono di 
realizzare curve con grande angolazione, puo essere 
incurvata a 360° in tutta la posizione quando si installa, 
buona per il piegamento all’angolo senza tagliare.

Per esempio nelle insegne puo essere utilizzata per illuminare forme geometriche complesse 
grazie alla sua caratteristica peculiare: il piegamento libero.



STRISCIA LED FT-ST-06

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore): 1000*8*2.5mm

Tensione di lavoro:  24V

Potenza consumata:  14.4W

Flusso luminoso:   2100Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   50 000 ore

    bianco caldo 3000K

Temperatura   bianco neutro 4000K

di colore:   bianco freddo 6000K

    rosso, verde, giallo, blu

Classe di protezione:  IP20

Divisibile ogni   6 led

Angolo di
flusso luminoso

120º

50 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

14.4W

2100Lm

Striscia LED Foton FT-ST-06 - striscia con 
LED SMD 2835, 120 LED per metro, tensione 
24 volt, base bianca, la serie Premium, grado 
di protezione IP20, che non prevede protezio-
ne contro l’umidita, quindi questa striscia e 
adatta solo per essere installata dentro stan-
ze con bassa umidita.

La striscia FT-ST-06 viene utilizzata come 
illuminazione principale e decorativa.

Sull’altro lato la striscia e ricoperta di un 
biadesivo 3M, che consente di fissare la stri-
scia su quasi tutte le superfici.

Si differenzia dalle consuete serie di strisce 
in quanto possiede il 40% in piu di luminosi-
ta, una selezione precisa dei LED, per la tem-
peratura di colore, la luminosita per ogni lot-
to, scheda di rame ingrossato a due strati ed 
una durata prolungata dei LED: 50 000 ore.



STRISCIA LEDFT-ST-07

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore): 1000*10*2.5mm

Tensione di lavoro:  24V

Potenza consumata:  22W

Flusso luminoso:   3300Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   50 000 ore

    bianco caldo 3000K

Temperatura   bianco neutro 4000K

di colore:   bianco freddo 6000K

    rosso, verde, giallo, blu

Classe di protezione:  IP20

Divisibile ogni   6 led

Angolo di
flusso luminoso

120º

50 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

22W

3300Lm

Striscia LED Foton FT-ST-07 - striscia con 
LED SMD 2835, 240 LED per metro, tensione 
24 volt, base bianca, la serie Premium, grado 
di protezione IP20, che non prevede protezio-
ne contro l’umidita, quindi questa striscia e 
adatta solo per l’installazione dentro le stan-
ze con bassa umidita.

La striscia FT-ST-07 viene utilizzata come 
illuminazione principale e decorativa.

Sull’altro lato la striscia e ricoperta di un 
biadesivo 3M, che consente di fissare la stri-
scia su quasi tutte le superfici.

Si differenzia dalle consuete serie di strisce 
in quanto possiede il 40% in piu di luminosi-
ta, una selezione precisa dei LED, per la tem-
peratura di colore, la luminosita per ogni lot-
to, scheda di rame ingrossato a due strati ed 
una durata prolungata dei LED: 50 000 ore.



STRISCIA LED FT-ST-08

Dimensioni 

(larghezza*altezza*spessore): 1000*8*2.5mm

Tensione di lavoro:  24V

Potenza consumata:  9.6W

Flusso luminoso:   1500Lm

Angolo di flusso luminoso:  120°

Vita utile:   50 000 ore

    bianco caldo 3000K

Temperatura   bianco neutro 4000K

di colore:   bianco freddo 6000K

    rosso, verde, giallo, blu

Classe di protezione:  IP20

Divisibile ogni   3 led

Angolo di
flusso luminoso

120º

50 000
ore

Vita utile

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Flusso
luminoso

Potenza
consumata

9.6W

1500Lm

Striscia LED Foton FT-ST-08 - striscia con 
LED SMD 2835, 60 LED per metro, tensione 
24 volt, base bianca, la serie Premium, grado 
di protezione IP20, che non prevede protezio-
ne contro l’umidita, quindi questa striscia e 
adatta solo per l’installazione dentro le stan-
ze con bassa umidita.

La striscia FT-ST-08 viene utilizzata come 
illuminazione principale e decorativa.

Dotata di un fissaggio biadesivo 3M, che 
consente di fissare la striscia su quasi tutte 
le superfici.

Si differenzia dalle consuete serie di strisce 
in quanto possiede il 40% in piu di luminosi-
ta, una selezione precisa dei LED, per la tem-
peratura di colore, la luminosita per ogni lot-
to, scheda di rame ingrossato a due strati ed 
una durata prolungata dei LED: 50 000 ore.



ALIMENTATORIFT-PS-06

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   12V

Potenza:    60W

Corrente d’uscita:   5A

Dimensioni:    160*98*40mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori Foton hanno una ten-
sione di uscita stabilizzata di 12-24 V CC.

Questi alimentatori sono dotati di una 
custodia protettiva in metallo forato, che 
non ha protezione contro l’umidita e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dita normale.

La presenza di uno speciale regolatore 
V ADJ consente di regolare con precisio-
ne la tensione di uscita dell’unita.

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED.

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato controllo di quali-
ta con un’elevata stabilita della tensione 
di uscita e sono protetti contro i corto-
circuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Potenza
consumata

60W



ALIMENTATORI FT-PS-10

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   12V

Potenza:    100W

Corrente d’uscita:   8.5A

Dimensioni:    160*98*43mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori Foton hanno una ten-
sione di uscita stabilizzata di 12-24 V CC.

Questi alimentatori sono dotati di una 
custodia protettiva in metallo forato, che 
non ha protezione contro l’umidita e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dita normale.

La presenza di uno speciale regolatore 
V ADJ consente di regolare con precisio-
ne la tensione di uscita dell’unita.

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED.

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato controllo di quali-
ta con un’elevata stabilita della tensione 
di uscita e sono protetti contro i corto-
circuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Potenza
consumata

100W



ALIMENTATORIFT-PS-15

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   12V

Potenza:    150W

Corrente d’uscita:   12.5A

Dimensioni:    198*98*42mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori Foton hanno una ten-
sione di uscita stabilizzata di 12-24 V CC.

Questi alimentatori sono dotati di una 
custodia protettiva in metallo forato, che 
non ha protezione contro l’umidita e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dita normale.

La presenza di uno speciale regolatore 
V ADJ consente di regolare con precisio-
ne la tensione di uscita dell’unita.

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED.

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato controllo di quali-
ta con un’elevata stabilita della tensione 
di uscita e sono protetti contro i corto-
circuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Potenza
consumata

150W



ALIMENTATORI FT-PS-20

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   12V

Potenza:    200W

Corrente d’uscita:   16.5A

Dimensioni:    198*98*42mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori Foton hanno una ten-
sione di uscita stabilizzata di 12-24 V CC.

Questi alimentatori sono dotati di una 
custodia protettiva in metallo forato, che 
non ha protezione contro l’umidita e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dita normale.

La presenza di uno speciale regolatore 
V ADJ consente di regolare con precisio-
ne la tensione di uscita dell’unita.

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED.

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato controllo di quali-
ta con un’elevata stabilita della tensione 
di uscita e sono protetti contro i corto-
circuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Potenza
consumata

200W



ALIMENTATORIFT-PS-25

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   12V

Potenza:    250W

Corrente d’uscita:   20A

Dimensioni:    198*110*50mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori Foton hanno una ten-
sione di uscita stabilizzata di 12-24 V CC.

Questi alimentatori sono dotati di una 
custodia protettiva in metallo forato, che 
non ha protezione contro l’umidita e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dita normale.

La presenza di uno speciale regolatore 
V ADJ consente di regolare con precisio-
ne la tensione di uscita dell’unita.

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED.

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato controllo di quali-
ta con un’elevata stabilita della tensione 
di uscita e sono protetti contro i corto-
circuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Potenza
consumata

250W



ALIMENTATORI FT-PS-0524

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   24V

Potenza:    50W

Corrente d’uscita:   2A

Dimensioni:    115*78*37mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori Foton hanno una ten-
sione di uscita stabilizzata di 12-24 V CC.

Questi alimentatori sono dotati di una 
custodia protettiva in metallo forato, che 
non ha protezione contro l’umidita e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dita normale.

La presenza di uno speciale regolatore 
V ADJ consente di regolare con precisio-
ne la tensione di uscita dell’unita.

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED.

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato controllo di quali-
ta con un’elevata stabilita della tensione 
di uscita e sono protetti contro i corto-
circuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Potenza
consumata

50W



ALIMENTATORIFT-PS-0724

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   24V

Potenza:    75W

Corrente d’uscita:   3.12A

Dimensioni:    160*98*40mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori Foton hanno una ten-
sione di uscita stabilizzata di 12-24 V CC.

Questi alimentatori sono dotati di una 
custodia protettiva in metallo forato, che 
non ha protezione contro l’umidita e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dita normale.

La presenza di uno speciale regolatore 
V ADJ consente di regolare con precisio-
ne la tensione di uscita dell’unita.

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED.

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato controllo di quali-
ta con un’elevata stabilita della tensione 
di uscita e sono protetti contro i corto-
circuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Potenza
consumata

75W



ALIMENTATORI FT-PS-1224

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   24V

Potenza:    120W

Corrente d’uscita:   5A

Dimensioni:    198*98*42mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori Foton hanno una ten-
sione di uscita stabilizzata di 12-24 V CC.

Questi alimentatori sono dotati di una 
custodia protettiva in metallo forato, che 
non ha protezione contro l’umidita e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dita normale.

La presenza di uno speciale regolatore 
V ADJ consente di regolare con precisio-
ne la tensione di uscita dell’unita.

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED.

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato controllo di quali-
ta con un’elevata stabilita della tensione 
di uscita e sono protetti contro i corto-
circuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Potenza
consumata

120W



ALIMENTATORIFT-PS-1524

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   24V

Potenza:    150W

Corrente d’uscita:   6.25A

Dimensioni:    198*98*42mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori Foton hanno una ten-
sione di uscita stabilizzata di 12-24 V CC.

Questi alimentatori sono dotati di una 
custodia protettiva in metallo forato, che 
non ha protezione contro l’umidita e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dita normale.

La presenza di uno speciale regolatore 
V ADJ consente di regolare con precisio-
ne la tensione di uscita dell’unita.

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED.

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato controllo di quali-
ta con un’elevata stabilita della tensione 
di uscita e sono protetti contro i corto-
circuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Potenza
consumata

150W



ALIMENTATORI FT-PS-2024

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   24V

Potenza:    200W

Corrente d’uscita:   8.5A

Dimensioni:    198*98*42mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori Foton hanno una ten-
sione di uscita stabilizzata di 12-24 V CC.

Questi alimentatori sono dotati di una 
custodia protettiva in metallo forato, che 
non ha protezione contro l’umidita e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dita normale.

La presenza di uno speciale regolatore 
V ADJ consente di regolare con precisio-
ne la tensione di uscita dell’unita.

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED.

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato controllo di quali-
ta con un’elevata stabilita della tensione 
di uscita e sono protetti contro i corto-
circuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Potenza
consumata

200W



ALIMENTATORIFT-PS-2524

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   24V

Potenza:    250W

Corrente d’uscita:   10.4A

Dimensioni:    198*110*50mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori Foton hanno una ten-
sione di uscita stabilizzata di 12-24 V CC.

Questi alimentatori sono dotati di una 
custodia protettiva in metallo forato, che 
non ha protezione contro l’umidita e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dita normale.

La presenza di uno speciale regolatore 
V ADJ consente di regolare con precisio-
ne la tensione di uscita dell’unita.

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED.

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato controllo di quali-
ta con un’elevata stabilita della tensione 
di uscita e sono protetti contro i corto-
circuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Potenza
consumata

250W



FT-AP-01

Profilo in alluminio piatto FT-AP-01 per 
strisce LED.

La lunghezza base del profilo e di 2 metri.

Questo profilo a U in alluminio sottile di 
7.6 mm e utilizzabile per strisce LED a 12 
V e a 24 V.

Il profilo e eccellente per l’installazione 
nascosta di illuminazione a LED.

Fornisce un buon raffreddamento e pro-
tezione della sorgente luminosa da in-
fluenze meccaniche e climatiche.

Con questo profilo, e possibile creare una 
varieta di soluzioni di design e speciali ele-
menti di fissaggio semplificheranno note-
volmente il processo di installazione.

ALLUMINIO
PROFILO

SPECIFICHE

Materiale:    alluminio

Altezza:     7.6 mm

Larghezza:    17.4 mm

Larghezza interna:   12.3 mm

Lunghezza:    2 metri

Diffusore:    color latte
Inviamo i nostri profili in alluminio inclusi di Diffusori (coper-
chio), 4 tappi terminali e 4 clips



FT-AP-02

Profilo in alluminio angolare FT-AP-02 
per strisce LED.

La lunghezza base del profilo e di 2 metri.

Questo profilo 16x16 in alluminio e utiliz-
zabile per strisce LED a 12 V e a 24 V.

Il profilo e eccellente per l’installazione 
nascosta di illuminazione a LED.

Fornisce un buon raffreddamento e pro-
tezione della sorgente luminosa da in-
fluenze meccaniche e climatiche.

Con questo profilo, e possibile creare una 
varieta di soluzioni di design e speciali ele-
menti di fissaggio semplificheranno note-
volmente il processo di installazione.

ALLUMINIO
PROFILO

SPECIFICHE

Materiale:    alluminio

Altezza:     16 mm

Larghezza:    16 mm

Larghezza interna:   10 mm

Lunghezza:    2 metri

Diffusore:    color latte
Inviamo i nostri profili in alluminio inclusi di Diffusori (coper-
chio), 4 tappi terminali e 4 clips



FT-AP-03

Profilo in alluminio rigido ad incasso per 
strisce LED di 3M 24.8x7.5 mm.

Questo profilo in alluminio e utilizzabile 
per strisce LED 12 V e 24 V.

Questo profilo e pensato per essere in-
cassato all’interno di cartongesso, legno, 
mobili, muri, grazie alle sue alette laterali 
copre i bordi dell’incasso eliminando even-
tuali spazi o difetti e regalando un effetto 
molto rifinito.

Fornisce un buon raffreddamento e pro-
tezione della sorgente luminosa da in-
fluenze meccaniche e climatiche.

Con questo profilo, e possibile creare una 
varieta di soluzioni di design e speciali ele-
menti di fissaggio semplificheranno note-
volmente il processo di installazione.

ALLUMINIO
PROFILO

SPECIFICHE

Materiale:    alluminio

Altezza:     7.5 mm

Larghezza:    17.7 mm

Larghezza interna:   12.3 mm

Lunghezza:    2 metri

Diffusore:    color latte
Inviamo i nostri profili in alluminio inclusi di Diffusori (coper-
chio), 4 tappi terminali e 4 clips



FT-AP-04

Profilo in alluminio rigido da incasso per 
strisce LED di 3M 53x18.5 mm.

Questo profilo in alluminio e utilizzabile 
per strisce LED 12 V e 24 V.

Questo profilo e pensato per essere in-
cassato all’interno di cartongesso, legno, 
mobili, muri, grazie alle sue alette laterali 
copre i bordi dell’incasso eliminando even-
tuali spazi o difetti e regalando un effetto 
molto rifinito.

Fornisce un buon raffreddamento e pro-
tezione della sorgente luminosa da in-
fluenze meccaniche e climatiche.

Con questo profilo, e possibile creare una 
varieta di soluzioni di design e speciali ele-
menti di fissaggio semplificheranno note-
volmente il processo di installazione.

ALLUMINIO
PROFILO

SPECIFICHE

Materiale:    alluminio

Altezza:     18.5 mm

Larghezza:    12.3 mm

Larghezza interna:   10.3 mm

Lunghezza:    2 metri

Diffusore:    color latte
Inviamo i nostri profili in alluminio inclusi di Diffusori (coper-
chio), 4 tappi terminali e 4 clips



FT-AP-05

Profilo in alluminio rigido da incasso per 
strisce LED di 3M 25x15.8 mm.

Questo profilo in alluminio e utilizzabile 
per strisce LED 12 V e 24 V.

Questo profilo e pensato per essere in-
cassato all’interno di cartongesso, legno, 
mobili, muri, grazie alle sue alette laterali 
copre i bordi dell’incasso eliminando even-
tuali spazi o difetti e regalando un effetto 
molto rifinito.

Fornisce un buon raffreddamento e pro-
tezione della sorgente luminosa da in-
fluenze meccaniche e climatiche.

Con questo profilo, e possibile creare una 
varieta di soluzioni di design e speciali ele-
menti di fissaggio semplificheranno note-
volmente il processo di installazione.

ALLUMINIO
PROFILO

SPECIFICHE

Materiale:    alluminio

Altezza:     15.8 mm

Larghezza:    17.6 mm

Larghezza interna:   12.2 mm

Lunghezza:    2 metri

Diffusore:    color latte
Inviamo i nostri profili in alluminio inclusi di Diffusori (coper-
chio), 4 tappi terminali e 4 clips



OP-WS-01

Funzioni principali: modalita fai da te, 
timer, gruppo, scena, musica, promemo-
ria ecc;

1% ~ 100% oscuramento luminosita E 
possibile impostare qualsiasi timer per 
accendere la striscia, spegnere la stri-
scia e impostare diversi allarmi della 
modalita di illuminazione.

Lavora con Amazon Alexa, usa il cloud 
AWS per rendere la stabilita online.

Controllo LAN di supporto e controllo 
a lungo raggio.

Smart Dimmer LED WiFi

Corrente di uscita:  Max: 12A

    Dim: 3x4A

Potenza in uscita:   12V: 144W,

    24V: 288W

Distanza di controllo:  20~40 metri

Dimensioni:   L85*W45*H23mm

Tensione di ingresso:  DC12-24V

Voltaggio in uscita:  DC12-24V

Temperatura di lavoro:  -30 º C+50 º C

Timer

1%-100%
oscuramento

luminosita

Group
control

Scene

Call
reminder

LAN and
remote
control

ECHO
control

DIY
mode

Smartphone 
control

DIMMER LED
WiFi



OP-WS-03

Funzioni principali: modalita fai da te, 
timer, gruppo, scena, musica, promemo-
ria ecc;

16 milioni di colori e un’interfaccia co-
moda per il controllo della saturazione 
(RGB).

E possibile impostare qualsiasi timer 
per accendere la striscia, spegnere la 
striscia e impostare diversi allarmi della 
modalita di illuminazione.

Lavora con Amazon Alexa, usa il cloud 
AWS per rendere la stabilita online.

Controllo LAN di supporto e controllo 
a lungo raggio.

Smart Controller RGB WiFi

Corrente di uscita:  Max: 12A

    RGB: 3x4A

Potenza in uscita:   12V: 144W,

    24V: 288W

Distanza di controllo:  20~40 metri

Dimensioni:   L85*W45*H23mm

Tensione di ingresso:  DC12-24V

Voltaggio in uscita:  DC12-24V

Temperatura di lavoro:  -30 º C+50 º C

Timer

16 millions
colors

Group
control

Scene

Call
reminder

LAN and
remote
control

ECHO
control

DIY
mode

Smartphone 
control

CONTROLLER RGB
WiFi



FT-PS-24S

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   12V

Potenza:    24W

Corrente d’uscita:   2A

Dimensioni:    172*18*18mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori super slim Foton hanno 
una tensione di uscita stabilizzata di 12-
24 V CC.

Questi alimentatori super slim hanno 
misure piccole perchè possano mettersi 
in piccole nicchie, mobili ecc. Loro non 
hanno protezione contro l’umidità e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dità normale. 

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED. 

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato e severo control-
lo di qualità con un’elevata stabilità della 
tensione di uscita e sono protetti contro 
i cortocircuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Potenza
consumata

24W

ALIMENTATORI
SUPER SLIM



FT-PS-36S

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   12V

Potenza:    36W

Corrente d’uscita:   3A

Dimensioni:    262*18*18mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

Gli alimentatori super slim Foton hanno 
una tensione di uscita stabilizzata di 12-
36 V CC.

Questi alimentatori super slim hanno 
misure piccole perchè possano mettersi 
in piccole nicchie, mobili ecc. Loro non 
hanno protezione contro l’umidità e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dità normale. 

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED. 

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato e severo control-
lo di qualità con un’elevata stabilità della 
tensione di uscita e sono protetti contro 
i cortocircuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Potenza
consumata

36W

ALIMENTATORI
SUPER SLIM



FT-PS-60S

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   12V

Potenza:    60W

Corrente d’uscita:   5A

Dimensioni:    292*18*18mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

ALIMENTATORI
SUPER SLIM

Gli alimentatori super slim Foton hanno 
una tensione di uscita stabilizzata di 12-
60 V CC.

Questi alimentatori super slim hanno 
misure piccole perchè possano mettersi 
in piccole nicchie, mobili ecc. Loro non 
hanno protezione contro l’umidità e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dità normale. 

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED. 

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato e severo control-
lo di qualità con un’elevata stabilità della 
tensione di uscita e sono protetti contro 
i cortocircuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Potenza
consumata

60W



FT-PS-72S

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   12V

Potenza:    72W

Corrente d’uscita:   6A

Dimensioni:    355*18*18mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

ALIMENTATORI
SUPER SLIM

Gli alimentatori super slim Foton hanno 
una tensione di uscita stabilizzata di 12-
72 V CC.

Questi alimentatori super slim hanno 
misure piccole perchè possano mettersi 
in piccole nicchie, mobili ecc. Loro non 
hanno protezione contro l’umidità e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dità normale. 

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED. 

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato e severo control-
lo di qualità con un’elevata stabilità della 
tensione di uscita e sono protetti contro 
i cortocircuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

12V

Garanzia

Potenza
consumata

72W



FT-PS-2424S

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   24V

Potenza:    24W

Corrente d’uscita:   1A

Dimensioni:    172*18*18mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

ALIMENTATORI
SUPER SLIM

Gli alimentatori super slim Foton hanno 
una tensione di uscita stabilizzata di 24-
24 V CC.

Questi alimentatori super slim hanno 
misure piccole perchè possano mettersi 
in piccole nicchie, mobili ecc. Loro non 
hanno protezione contro l’umidità e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dità normale. 

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED. 

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato e severo control-
lo di qualità con un’elevata stabilità della 
tensione di uscita e sono protetti contro 
i cortocircuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Potenza
consumata

24W



FT-PS-3624S

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   24V

Potenza:    36W

Corrente d’uscita:   1.5A

Dimensioni:    262*18*18mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

ALIMENTATORI
SUPER SLIM

Gli alimentatori super slim Foton hanno 
una tensione di uscita stabilizzata di 24-
36 V CC.

Questi alimentatori super slim hanno 
misure piccole perchè possano mettersi 
in piccole nicchie, mobili ecc. Loro non 
hanno protezione contro l’umidità e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dità normale. 

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED. 

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato e severo control-
lo di qualità con un’elevata stabilità della 
tensione di uscita e sono protetti contro 
i cortocircuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Potenza
consumata

36W



FT-PS-6024S

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   24V

Potenza:    60W

Corrente d’uscita:   2.5A

Dimensioni:    292*18*18mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

ALIMENTATORI
SUPER SLIM

Gli alimentatori super slim Foton hanno 
una tensione di uscita stabilizzata di 24-
60 V CC.

Questi alimentatori super slim hanno 
misure piccole perchè possano mettersi 
in piccole nicchie, mobili ecc. Loro non 
hanno protezione contro l’umidità e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dità normale. 

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED. 

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato e severo control-
lo di qualità con un’elevata stabilità della 
tensione di uscita e sono protetti contro 
i cortocircuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Potenza
consumata

60W



FT-PS-7224S

Tensione di esercizio:   220V 

Tensione d’uscita:   24V

Potenza:    72W

Corrente d’uscita:   3A

Dimensioni:    293*18*18mm

Protezione da cortocircuito:  IP20

Garanzia:    2 anni

ALIMENTATORI
SUPER SLIM

Gli alimentatori super slim Foton hanno 
una tensione di uscita stabilizzata di 24-
72 V CC.

Questi alimentatori super slim hanno 
misure piccole perchè possano mettersi 
in piccole nicchie, mobili ecc. Loro non 
hanno protezione contro l’umidità e ven-
gono installati solo in ambienti con umi-
dità normale. 

Questi alimentatori sono ampiamente 
utilizzati per alimentare le sorgenti lu-
minose a LED principalmente le strisce 
LED. 

Tutti gli alimentatori di Foton passano 
attraverso un accurato e severo control-
lo di qualità con un’elevata stabilità della 
tensione di uscita e sono protetti contro 
i cortocircuiti.

Tensione
di lavoro

2 anni

24V

Garanzia

Potenza
consumata

72W




