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DO NOT MULTIPLE 

BENDING

NO LEFT AND RIGHT 

BENDING
SPIRAL USING

BENDABLE USING

MIN Ø100mm

Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a modifiche senza preavviso / Specification and dimensions subject to change without prior notice

www.entityel.com      info@entityel.it

AVVERTENZE WARNING

CODE

made in PRC

Note legali : ENTITY ELETTRONICA è continuamente al lavoro per migliorare la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti. Tuttavia, dispositivi a semiconduttore in generale possono generare malfunzionamenti a causa della loro intrinseca sensibilità elettrica e la vulnerabilità allo stress fisico. E 'responsabilità del compratore, quando utilizza i prodotti ENTITY

ELETTRONICA, conformarsi alle norme di sicurezza per l'intero sistema, e per evitare situazioni in cui un malfunzionamento o il guasto di tali prodotti ENTITY ELETTRONICA potrebbe causare una perdita di vita umana, lesioni o danni alle cose. Pertanto, mentre progettate i Vostri sistemi, Vi preghiamo di accertarVi che i prodotti ENTITY ELETTRONICA verranno

utilizzati entro specificati intervalli operativi elencati in questo datasheet o in documentazione ENTITY ELETTRONICA riguardo lo stesso prodotto e più recente. I prodotti descritti in questo documento sono soggette alle leggi di cambio e a quelle del commercio estero. Le informazioni contenute nel presente documento vengono presentate solo come una

guida per le applicazioni dei nostri prodotti. Nessuna responsabilità viene assunta da ENTITY ELETTRONICA per eventuali violazioni della proprietà intellettuale o altri diritti di terzi che possono derivare dal suo uso. Nessuna licenza viene concessa implicitamente o comunque sotto qualsiasi proprietà intellettuale o altri diritti di ENTITY ELETTRONICA o di altri.

Legal note : ENTITY ELETTRONICA is continually working to improve the quality and reliability of its products. Nevertheless, semiconductor devices in general can malfunction or fail due to their inherent electrical sensitivity and vulnerability to physical stress. It is the responsibility of the buyer, when utilizing ENTITY ELETTRONICA products, to comply with the

standards of safety in making a safe design for the entire system, and to avoid situations in which a malfunction or failure of such ENTITY ELETTRONICA products could cause loss of human life, bodily injury or damage to property. In developing your designs, please ensure that ENTITY ELETTRONICA products are used within specified operating ranges as set forth in

the most recent ENTITY ELETTRONICA products specifications. The products described in this document are subject to the foreign exchange and foreign trade laws.The information contained herein is presented only as a guide for the applications of our products. No responsibility is assumed by ENTITY ELETTRONICA for any infringements of intellectual property or

other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any intellectual property or other rights of ENTITY ELETTRONICA or others.

END CAP SUITABLE FOR 

CABLE

1300ENKIT-CONN27

ZONE DI TAGLIO COLOR RAME SONO VISIBILI SUL 

RETRO DELLA STRIP

CUT ZONE COPPER COLOR ARE VISIBLE ON 

BACK OF STRIP

ACCESSORI ACCESSORIES

TAPPO LATERALE CIECO TAPPO LATERALE PER 

CAVO

la vita del led si accorcia lavorando a temperature elevate timelife is shortened in high temperature operating

SHINE è sezionabile, tuttavia consigliamo la fornitura a misura SHINE is divisible, however, we recommend the provision to measure

* CON TAPPI DI CHIUSURA * WITH END CAP

grado di protezione IP66* protection level IP66*

NOTA tutti i dati sono riferiti a 25°C di temperatura ambiente NOTE all data are refered to 25°C at ambient temperature

connessione a fili connections wires

diametro minimo di curvatura 80mm minimum bending diameter 80mm

estimated timelife (L70) >40,000 hrs

dissipazione richiesta NO dissipation required NO

temperatura di esercizio (t.amb.) -20 +50°C working temperature (t.amb) -20 +50°C

vita stimata (L70) >40,000 ore

1300LL266C-30KSN-02024

NW 4000K 1300LL266C-40KSN-02024

CW 6000K 1300LL266C-60KSN-02024

BLU 1300LL266C-0B0SN-02024

CUT MAX CONN LENGTH

24V 13,68 W/m
266 led/m       

led size 2016

WW 3000K

750 lm/m 26,3 mm 5000 mm

PARAMETRI PARAMETERS

VOLTAGE POWER LED/m COLOR FLUX

immagine

■ in un'unica struttura flessibile, con nuova 

tecnologia, SHINE  è una striscia a led 

coestrusa con profilo siliconico.

■ in one flexible structure, with new 

technology, SHINE  is a siliconic co-extruded 

strip.

■ Di facile installazione, si presta per soluzioni 

decorative e architettoniche.

■ Easy to installing, ideal for decoration and 

achitecture.

■ la striscia è flessibile, installabile anche su 

nostro prifilo LANCILLOTTO

■ the strip is flexible, versatile, installed also in 

our LANCILLOTTO profile

■ certificazioni cULus Listed, CE, RoHs ■ certified cULus Listed, CE, RoHs
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STYLING STRIP

SHINE 24V
dc

Cuttable Dimmable

IP66




