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LAMPADE LED LINEARI GX16t-5
Gli apparecchi di illuminazione con le nuove lampade LED
lineari GX16t-5 sono stati studiati per la sostituzione degli
apparecchi esistenti con lampade fluorescenti lineari G13 in
modo da evitare eventuali problemi e rischi per la sicurezza
derivanti dall’utilizzo delle lampade retrofit LED lineari G13
attualmente sul mercato. 
Una coppia è composta da un portalampade “bi-pin” per il
lato alimentazione e da un portalampade “single-pin” per la
connessione di terra.

LED STICK
Il nuovo holder 4285/FAU permette l’utilizzo delle LED stick
in sostituzione delle lampade fluorescenti tradizionali T5,
anche utilizzando il cablaggio automatico. 

Grazie ai piedini per il fissaggio ad innesto come i
portalampade tradizionali T5 è possibile utilizzare gli stessi
fori di fissaggio garantendo la possibilità di effettuare la
sostituzione o l’upgrade in qualsiasi momento.
Le LED stick compatibili devono rispettare le dimensioni e
posizioni dei pad riportate nella relativa scheda di catalogo;
le LED stick devono inoltre essere fatte in materiale isolante.
Una volta installato l’holder nell’apparecchio, i terminali devono
essere identificati con la corretta polarità (“+” e “-”), in accordo
con lo schema elettrico dell’apparecchio, per prevenire ogni
eventuale impropria connessione della LED stick.
Nel caso in cui venga utilizzata una copertura di protezione,
questa deve tener conto dello spessore dell’holder per non
pregiudicare l’inserimento della LED stick.

GX16t-5 LED LINEAR LAMPS
Luminaires with new GX16t-5 LED linear lamps are intended
for direct replacement of the existing fixtures with fluorescent
linear G13 lamps to avoid any safety risks and issues
occurring in case of substitution of the fluorescent lamps
with the retrofit LED linear G13 ones now in the market.

The set consists of a bi-pin supply side and an earth
connection lampholders.

LED STICKS
New holder 4285/FAU allows the direct replacement of T5
traditional fluorescent lamps with self-heat dissipating LED
sticks in existing luminaires and is suitable for automatic wiring
machines.
Holder 4285/FAU has rear-split pins like T5 traditional
lampholders for fixation in the same existing holes and so
replaceability/upgradability is assured.

Suitable LED stick must have size and solder pad positions
as per datasheet and the LED stick must be made of
insulating material.
Once the holder has been installed inside the luminaire,
terminals shall be identified with the correct polarity (“+” and
“-“), according to the schematic diagram of the luminaire to
prevent any improper connection of the LED stick.
If a protection cover is used, the thickness of the holder
should be taken into account so that the LED stick insertion
is not affected.
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