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ALTA LUMINOSITÀ - 12V STRIPLED 2835 IP20
ESSENTIAL - 12V STRIPLED 5050 IP20

RGB - 12V STRIPLED 5050 IP20
SUPPLY POWERS - ACCESSORIES
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STRIPLED
DOWNLIGHT FLAT SERIES
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COME  FUNZIONANO 
Conosciuta anche con il nome di strip led, le Strisce LED SHANYAO sono formate da una serie di chip che 
vengono montati su un supporto in rame o alluminio. Oltre ai chip, ovvero alle lampade led che generalmente sono 
presenti in un numero che varia dalle 30 alle 120 unità per metro, nella striscia sono presenti le resistenze che 
permettono alla striscia di funzionare in maniera perfetta e altri componenti che, di fatto, ne aumentano l’efficacia e la 
durata.Le strisce led, una volta collegate ad un alimentatore riceveranno l’impulso dalla corrente elettrica, la quale 
permetterà alla striscia di poter fare illuminare i chip. Questi al loro interno hanno un semiconduttore che 
illuminerà il chip proprio non appena la corrente elettrica viene ricevuta. Da sottolineare come, le suddette 
strisce, vengano generalmente vendute in bobine, che possono avere una lunghezza differente, generalmente sino 
ai 5 metri.

COME  TAGLIARLE
Tagliare una striscia led non richiede strumenti particolari, ma bisogna prestare la massima attenzione quando si 
compie tale operazione. Nelle strisce led, generalmente, sono presenti alcuni punti di taglio, che possono essere 
notati anche ad occhio nudo. Proprio in questi punti bisogna tagliare la striscia led: questo per il semplice fatto 
che, tagliando in altri punti si rischia di rovinare l’intera striscia ed impedirle di funzionare correttamente. Prima di 
procedere al taglio però, bisogna prendere le misure del pezzo di striscia che risulta essere utile per le proprie 
esigenze. Per tagliare la striscia led bastano un paio di forbici con lama affilata; dopo aver preso le misure, 
bisognerà tenere con mano salda le forbici e tagliare lungo il punto di taglio.Una volta che le strisce led sono state 
tagliate, bisognerà passare al loro montaggio. 

INSTALLAZIONE  E  MONTAGGIO
Una volta che le strisce led sono state tagliate, avviene il momento di installare e montare le strisce led.
L’installazione e il montaggio risulta essere abbastanza semplice: generalmente infatti, le strisce led 
hanno un adesivo nella parte posteriore che, una volta rimosso, permette di attaccarlo ad un profilo o ad una 
qualsiasi altra superficie.Se invece questa parte dovesse essere assente, non bisogna entrare nel panico, 
dato che basta utilizzare la colla per poterle montare. Il montaggio delle strisce led, data la loro caratteristica di 
flessibilità, può avvenire su superfici “difficili” come gli angoli dei soffitti, o su superfici curve. 
Grazie al loro impatto estetico gradevole e allo spessore ridotto sono adatte anche per un 
montaggio sulla superficie di mobili, vetrine, cabine armadio, sottopensili. 

MONTAGGIO  CON  PROFILI  IN  ALLUMINIO
Per potenziarne ulteriormente l’utilizzo, è consigliato utilizzare i profili led in alluminio: questi vengono utilizzati 
con maggior frequenza perché si presentano con diversi vantaggi.Uno di questi consiste nel semplice fatto che,
i suddetti profili, risultano essere facili da montare e soprattutto sono molto resistenti, nonché in grado di 
adattarsi ad un qualsiasi tipo di parete e oggetto. Inoltre, l’alluminio tende a proteggere la striscia led dalla polvere 
e da altri elementi che potrebbero danneggiarla. L’alluminio inoltre ha funzione di dissipazione del calore per cui la 
striscia led tenderà a durare maggiormente grazie a questo supporto. 

COLLEGAMENTO  AD  ALIMENTATORE
Il collegamento delle strisce led all’impianto elettrico invece è leggermente differente ma non troppo complesso: 
basterà infatti collegare i cavi della striscia al trasformatore, ricordandosi ovviamente di rispettare la polarità 
dei cavi.Ciò che occorre per il collegamento della striscia è un alimentatore da 220 a 12V. L’alimentazione deve 
essere collegata sia al centro della striscia che ai due lati, evitando dunque di creare sovraccarichi o di avere solo 
una parte della striscia che si illumina con perfezione.Bisognerà poi aggiungere un interruttore unendo i cavi blu 
e marroni, in maniera tale che sia possibile poter accendere e spegnere la striscia.Infine, se si vuole ottenere una 
striscia lunga più di 5 metri bisognerà collegare i pezzi di striscia tra di loro, creando un ponte coi fili elettrici, che 
collegheranno appunto i vari pezzi della striscia. A questo punto la striscia sarà pronta e funzionante per poter 
essere utilizzata.

STRIPLED
INFO TECNICHE  
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220V

Codice      Watt/Metro      Input    Lumen/Metro     Lumen/Watt     Classe     Hertz     Cri                                                                                               

STR2835IP20     24W        12VDC-2A         3000lm      115-125 lm/W        A++    50/60Hz     >95                        

        PF      Chip/metro     TipoChip       Angolo Luce     Grado Protezione     PBC     Confezione

                            >0,5        120 chips            Epistar             120°                        IP20 NO W/P              8mm         5metri  

STRIPLED 2835

2760 LUMEN

Luce calda             24W                            5661
Luce Naturale         24W                           5662
Luce Fredda             24W                            5663

ATTENZIONE!
La STRIPLED viene alimentata attraverso  un 
apposito DRIVER  da  acquistare separatamente.
(Consultare sezione DRIVERS)

DOPPIO  STRATO
ALLUMINIO2835 

ALTA LUMINOSITÀ
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220V

Codice      Watt/Metro      Input    Lumen/Metro     Lumen/Watt     Classe     Hertz     Cri                                                                                               

STR5050IP20     14,4W       12VDC-2A     1284lm            75-85 lm/W      A++    50/60Hz      >95                        

        PF      Chip/metro     TipoChip       Angolo Luce     Grado Protezione     PBC     Confezione

                            >0,5        60 chips             Epistar             120°                        IP20 NO W/P              8mm         5metri  

1080 LUMEN

Luce calda         14,4W                        5664
Luce Naturale      14,4W                  5665
Luce Fredda          14,4W                  5666

120

STRIPLED 5050

ATTENZIONE!
La STRIPLED viene alimentata attraverso  un 
apposito DRIVER  da  acquistare separatamente.
(Consultare sezione DRIVERS)

DOPPIO  STRATO
ALLUMINIO5050 
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220V

Codice      Watt/Metro      Input    Lumen/Metro     Lumen/Watt     Classe     Hertz     Cri                                                                                               

RGB5050IP20     14,4W       12VDC-2A     1284lm            75-85 lm/W      A++    50/60Hz      >95                        

        PF      Chip/metro     TipoChip       Angolo Luce     Grado Protezione     PBC     Confezione

                            >0,5        60 chips             Epistar             120°                        IP20 NOW/P              8mm         5metri  
DOPPIO  STRATO
ALLUMINIO5050 

STRIPLED 5050 RGB

1080 LUMEN

Luce RGB                14,4W                   5667 120

ATTENZIONE!
La STRIPLED viene alimentata attraverso  un 
apposito DRIVER  da  acquistare separatamente.
(Consultare sezione DRIVERS)



Codice   Watt   Current    Efficienza   Volts          Imput      Hz          Grado          Energy         size                                                                                                                      

PS45W-IP20     45W      3,75A          93%                  DC 12V    AC175-265V  50/60Hz   iP20 NOW/P   A++  110X78X35    

PS60W-IP20     60W      5,00A          93%                 DC 12V     AC175-265V   50/60Hz    iP20 NOW/P    A++   110X78X35   

PS100W-IP20   100W     8,33A           93%                 DC 12V      AC175-265V    50/60Hz     iP20 NOW/P     A++   130X98X40

PS150W-IP20   150W     12,50A          93%                 DC 12V      AC175-265V      50/60Hz      iP20 NOW/P     A++    165X99X49       

45W           5668
60W           5669
100W         5670
150W         5671

POWER SUPPLY
STRIPLED SERIES

STRIPLED
DRIVER SUPPLY

Protezione
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