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Da test eseguiti nei nostri laboratori, i binari serie 9000 A.A.G. Stucchi sono compatibili con i seguenti adattatori
di altri produttori.*
E’ ovviamente necessario seguire le avvertenze riportate in questo documento. 
From tests made in our laboratory, A.A.G. Stucchi 9000 series tracks are compatible with the following adapters
by other manufacturers.*
It is of course necessary to operate in accordance to the warnings you can find in this document.

Produttore 
Manufacturer

Codice
Code

Sistema
System

Nordic Global GAC 69 3P + Dali

Nordic Global GAC 600 3P + Dali
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Produttore 
Manufacturer

Codice
Code

Sistema
System

Eutrac 99-759 3P

Iguzzini K777 3P

Ivela 7601 3P

Lumisys Unipro A75 3P

Nordic Global GA69 3P

Nordic Global GA100 3P

Nordic Global XTSA 68 3P

Powergear Pro-0440 3P

Powergear Pro-0440-S 3P

Reggiani 2270 3P

Targetti N55... 3P

Zumtobel T 12076 3P

9000-.../...-ST 9000-.../...-R

COMPATIBILITÀ BINARI SERIE 9000 A.A.G. STUCCHI CON ADATTATORI DI ALTRI PRODUTTORI.
A.A.G. STUCCHI 9000 SERIES TRACK COMPATIBILITY WITH OTHER MANUFACTURERS’ ADAPTERS.

*I test sono stati eseguiti su campioni prelevati sul mercato nel secondo semestre 2018. AAG Stucchi non ha nessun controllo né responsabilità
su eventuali modifiche apportate prima o dopo dai vari costruttori, che potrebbero alterare le condizioni di compatibilità tra binari ed adattatori.
*Tests have been done on samples taken from the market in the second half of 2018. A.A.G. Stucchi has nor control or responsibility on any
future or past possible changes made by the different manufacturers that could affect the compatibility between tracks and adapters. 



Da test eseguiti nei nostri laboratori, gli adattatori serie 9009 A.A.G. Stucchi sono compatibili con i seguenti
binari di altri produttori.*
E’ ovviamente necessario seguire le avvertenze riportate in questo documento. 
From tests made in our laboratory, A.A.G. Stucchi 9009 series adapters are compatible with the following
tracks by other manufacturers.*
It is of course necessary to operate in accordance to the warnings you can find in this document.

Produttore 
Manufacturer

Codice
Code

Sistema
System

Eutrac 25-XX-X 3P

Eutrac 26-XX-X 3P

Iguzzini 6771-6774 3P

Iguzzini 6779-6782 3P

Ivela 7501 3P

Ivela 7511 3P

Ivela 7512 3P

Lumisys Unipro T32, T33, T34 3P

Lumisys Unipro T32F, T33F, T34F 3P

Nordic Global Track Pro
XTS 4100-4400 3P

Nordic Global Track Pro
XTSF 4100-4400 3P

Reggiani 002240 3P

Targetti N55 3P

Targetti N56 3P

9009/...9009-4/...

COMPATIBILITÀ ADATTATORI SERIE 9009 A.A.G. STUCCHI CON BINARI DI ALTRI PRODUTTORI.
A.A.G. STUCCHI 9009 SERIES ADAPTERS COMPATIBILITY WITH OTHER MANUFACTURERS’ TRACKS..

Produttore 
Manufacturer

Codice
Code

Sistema
System

Nordic Global Track Pulse
XTSC 6100-6400 3P + Dali

Nordic Global Track Pulse
XTSCF 6100-6400 3P + Dali

*I test sono stati eseguiti su campioni prelevati sul mercato nel secondo semestre 2018. AAG Stucchi non ha nessun controllo né responsabilità
su eventuali modifiche apportate prima o dopo dai vari costruttori, che potrebbero alterare le condizioni di compatibilità tra binari ed adattatori.
*Tests have been done on samples taken from the market in the second half of 2018. A.A.G. Stucchi has nor control or responsibility on any
future or past possible changes made by the different manufacturers that could affect the compatibility between tracks and adapters.

www.aagstucchi.it
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AVVERTENZE
- Tutte le operazioni di installazione devono essere eseguite
da personale specializzato, escludendo tensione
dall’impianto e rispettando le norme nazionali di installazione.
- Tutte le operazioni di installazione devono essere
eseguite rispettando le istruzioni dei singoli costruttori.
- Sarà responsabilità del costruttore dell’apparecchio
illuminante / dell’installatore / dell’utente finale  assicurarsi
della compatibilità elettrica, meccanica e termica del
sistema rispetto alle strutture sulle quali viene ancorato e
rispetto agli apparecchi ad esso connessi.
- Il binario ed i suoi componenti, compresi gli
adattatori, non sono intercambiabili con accessori che
non riportino il Marchio di Qualità.
- Sul binario A.A.G.Stucchi è possibile utilizzare solo le
connessioni A.A.G.Stucchi. Le connessioni A.A.G.Stucchi
possono essere utilizzate solo su binari A.A.G.Stucchi.
- Gli adattatori non sono considerati come connessioni.

Nelle seguenti immagini potete trovare le connessioni
A.A.G. Stucchi. 

Il presente documento è riservato e da considerarsi
utilizzabile solamente dalla persona/ente al quale
è indirizzato. Il presente documento non può essere
riprodotto o reso pubblico senza autorizzazione
scritta da parte di A.A.G. Stucchi S.r.l. u.s.
OneTrack® è un marchio registrato A.A.G. Stucchi
Per maggiori informazioni riguardanti i prodotti
A.A.G. Stucchi visitate il sito www.aagstucchi.it

WARNINGS
- All the installation and replacement operations must
be done by specialized personnel only. Exclude
voltage plant.
- All the installation and replacement operations must
be done respecting national installation regulations.
- The final user and/or the installer and/or the luminaire
manufacturer will take the responsibility of ensuring
electric, mechanical and thermal compatibility of the
system against the structures on which it will be
mounted and against the devices connected to it.
- The track, its components and also the adapters can’t
be used with accessories without the Quality Mark.

- On A.A.G. Stucchi track one can use only A.A.G.
Stucchi connections. A.A.G. Stucchi connections can
be used only with A.A.G. Stucchi tracks.
- Tha adapters are not considered as connections.

In the following pictures you can find A.A.G. Stucchi
Connections.

This document is reserved and can be used only by
the person/company who received it. This document
can’t be reproduced or made public without A.A.G.
Stucchi S.r.l. u.s. written authorization.

OneTrack® is a registered trademark of A.A.G. Stucchi.
For more info on A.A.G. Stucchi products please go
to www.aagstucchi.it
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