
STAS multirail 
accessori



STAS multirail accessori
spots

STAS offre 3 diversi spot a LED. La tua scelta dipende dalle tue preferenze personali in termini 
di efficienza energetica, colore della luce, radiazione termica e la forma e l’intensità del fascio 
luminoso. Tutti gli spot sono adatti a tutte le STAS armature. STAS offre una garanzia di un anno 
su tutti gli accessori dello STAS multirail.

VL10700

Potenza < 4 W

Uscita equivalente 20 W

Consumo massimo 3.4 W

Intensità luminosa 170 lm

Radiazione infrarossa nessuna

Colore della luce bianco neutro

Temperatura del colore 3000 K

Fascio di luce standard - diffuso

Angolo di luce 30°

Base della lampada MR11-GU4.0

Sensibilità all'impatto bassa

Tempo di combustione 20.000

Classe energetica A+

STAS powerLED 4 W matt

Dotato di una custodia chiusa senza 
trasmissione della luce sul retro. 

STAS LED spot 3.5 W / 27°

VL10200

Potenza 3.5 W

Uscita equivalente 20 W

Consumo massimo 3.5 W

Intensità luminosa 200 lm

Radiazione infrarossa nessuna

Colore della luce bianco caldo

Temperatura del colore 2700 K

Fascio di luce standard - diffuso

Angolo di luce 27°

Base della lampada MR11-GU4.0

Sensibilità all'impatto bassa

Tempo di combustione 40.000

Classe energetica A+

Emette un fascio luminoso stretto, adatto 
per quadri piccoli.

VL10900

Potenza 3.5 W

Uscita equivalente 20 W

Consumo massimo 3.5 W

Intensità luminosa 200 lm

Radiazione infrarossa nessuna

Colore della luce bianco caldo

Temperatura del colore 2700 K

Fascio di luce standard - diffuso

Angolo di luce 95°

Base della lampada MR11-GU4.0

Sensibilità all'impatto bassa

Tempo di combustione 40.000

Classe energetica A+

STAS LED spot 3.5 W / 95°

Emette un fascio luminoso ampio da 
poter illuminare delle opere d’arte grandi.

STAS Wi-Fi smart plug

Non c'è bisogno d’essere un genio della tecnica per 
controllare od automatizzare a distanza le armature 
collegate. Tutto ciò di cui hai bisogno è la nostra spina 
intelligente chiamata STAS Wi-Fi smart plug ed il tuo 
router Wi-Fi. Collegato alla STAS Wi-Fi smart plug, puoi 
controllare a distanza lo STAS multirail o qualsiasi 
altro dispositivo elettrico. Con l'applicazione gratuita 
in dotazione e la connessione alla tua rete Wi-Fi, puoi 
facilmente accendere e spegnere lo STAS multirail.

La STAS Wi-Fi smart plug ha una comoda funzione timer, 
così lo STAS multirail si accende automaticamente quando 
torni a casa dal lavoro o quando sei in vacanza. Inoltre, 
la STAS Wi-Fi smart plug supporta il controllo vocale in 
combinazione con Amazon Alexa o Google Home.

NUOVO

STAS Wi-Fi smart plug
VT30700
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STAS multirail accessori
armature

STAS multirail armatura classica bianca 
VA10500 50 cm
VA10700 70 cm

STAS multirail armatura sirius cromata
VA30365 40 cm
VA30465 50 cm
VA30665 65 cm

STAS multirail armatura signo cromata
VA30770 70 cm

STAS multirail armatura classica cromata
VA30500 50 cm
VA30700 70 cm

STAS offre un totale di 4 armature diverse in varie lunghezze. La tua scelta dipende dalle tue preferenze 
personali e dalle dimensioni dell'opera d'arte che vuoi illuminare. Tutte le armature si adattano a tutti i 
sistemi multirail.

Suggerimento
Maggiore la distanza tra la luce e la parete, più grande è l'opera d'arte che può essere illuminata. Quindi 
scegli per una armature lunga per illuminare un’opera d'arte grande.

Regolazione
Tutte le armature hanno una sezione flessibile od articolata che permette di fare piccoli aggiustamenti alla 
direzione del fascio della luce.

STAS fornisce una garanzia di 1 anno su tutti gli accessori multirail.



STAS multirail accessori
adattatori

La scelta di un adattatore dipende da tre fattori:

1. Il tipo di spot luminoso che usi
2. La quantità dei spot luminosi che vuoi installare
3. La quantità dei metri di binario che vuoi appendere

Consulta le tabelle qui sotto per fare la scelta giusta.

Usare diversi adattatori contemporaneamente
Se desideri utilizzare più metri o spot luminosi della quantità massima indicata qui sotto, è necessario 
utilizzare più adattatori.

ATTENZIONE:
In questo caso bisogna creare circuiti indipendenti! Gli adattatori non devono essere in contatto diretto 
né indiretto tra di loro. Non collegare MAI due binari che sono collegati ciascuno ad un adattatore 
diverso! Puoi collegare solo binari che condividono lo stesso adattatore.

Oscurare l'illuminazione
Gli attuali STAS adattatori non sono ancora oscurabilili. Sconsigliamo vivemente di collegare un 
interruttore o un dimmer al sistema. In tal caso, la garanzia del tuo sistema sarà annullata.

Numero massimo di spot luminosi da utilizzare

STAS multirail adattatore 18 W
VT20500

STAS multirail adattatore 96 W
VT20300

STAS multirail adattatore 84 W
VT20084

STAS multirail adattatore 36 W
VT20036

STAS adattatori

VT20500 STAS 
multirail adattatore 

8W

VT20036 STAS 
multirail adattatore 

36W

VT20084 STAS 
multirail adattatore 

84W

VT20300 STAS 
multirail adattatore 

96W

Tensione di 
ingresso

AC100-240V ~ 
50/60Hz 0.7A

100-240VAC
50/60Hz

100-240VAC
50/60Hz

AC100-240V ~ 
50/60Hz 2A

Tensione di 
uscita DC 12V == 1.5A 12V DC 3A 12V DC 7A DC 12V == 8A

Ampère 1.5A 3A 7A 8A

Dimensioni 
(l x h x b) 75 x 86 x 36 mm 105 x 45 x 28.5mm 155 x 60 x 37mm 149 x 38 x 65 mm

Peso 180 gram 220gr 490gr 600 gram

Connessione
Cavo d’uscita (EU)

Spina 
d'ingresso 3 m

Cavo d’uscita (EU) 
(US) Spina 

d'ingresso 3 m 

Cavo d’uscita (EU) 
(US) Spina 

d'ingresso 3 m

Cavo d’uscita (EU) 
Spina 

d'ingresso 3 m

Etichetta di 
qualità CE | GS TÜV | WEEE

UL | CE | EMC | 
RoHS | REACH

UL | CE | EMC | 
RoHS | REACH

UL  CE | GS TÜV | 
WEEE

Led 3,5 W Led 4 W Led 5 W Halogeen

VT20500 Adattatore 18 W 4 3 - -

VT20036 Adattatore 36 W 8 7 6 -

VT20084 Adattatore 84 W 20 17 14 3

VT20300 Adattatore 96 W 25 20 4 4
Numero massimo di metri di binario con un adattatore 16 16 8 8



TÜV Nederland QA

2400-A-729 Picture Hanging Systems 

Nota importante sulla garanzia e la responsabilità
Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l’ultima versione del manuale
d’installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la
responsabilità dell’installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l’installazione. Un’installazione impropria,
l’uso improprio, l’applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal
venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.

STAS prodotti certificati TÜV
Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire 
la qualità deinostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare I nostril prodotti. TÜV 
Olanda è un’autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei 
prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra 
gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. 
Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda 
per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.

STAS picture hanging systems 
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi

T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com 




