Spot da incasso
HADRON
white
LED
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Luce di qualità per una
casa accogliente
Illumina gli ambienti con Hadron Downlight LED in bianco
sintetico. Il design sottile rende la luce perfetta per i soffitti bassi e i
LED integrati forniscono una luminosità confortevole di lunga
durata, con intensità regolabile grazie alla tecnologia VariLume.
Facilità d'uso
• Design salva-spazio
Risparmio energetico
• Avvio istantaneo, senza sfarfallio
• LED integrato come parte del sistema
• 80% risparmio energetico

59831/31/P1

In evidenza
Design salva-spazio
Avvio istantaneo, senza sfarfallio
Avvio istantaneo e senza sfarfallio con
regolatore elettronico

80% risparmio energetico

Sorgente di luce a LED integrata

Risparmio energetico fino all'80%
rispetto alle sorgenti di luce ad
incandescenza standard.

Una sorgente di luce affidabile. Con
una sorgente di luce a LED integrato,
non dovrai più preoccuparti della
manutenzione o della sostituzione
della lampadina creando allo stesso
tempo la giusta atmosfera in casa.

Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: white
• Materiale: Metallo/Plastica
Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
• Luce spot regolabile: No
• Funzione di riduzione luminosità con
telecomando: No
• LED integrato: Sì
• Telecomando incluso: No
• Elemento centrale: No
Caratteristiche luce
• Apertura fascio luminoso: 110 °
• Indice di resa cromatica (CRI): 80
Varie
• Appositamente progettata per:
Salotto e camera da letto, Salotto e
camera da letto
• Style: Funzionale
• Tipo: Downlight
• EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto
• Lunghezza incasso: 12,5 cm
• Larghezza incasso: 12,5 cm
• Altezza: 2,6 cm
• Lunghezza: 14 cm
• Peso netto: 0,357 kg
• Distanza incasso: 5,9 cm
• Larghezza: 14 cm
Service
• Garanzia: 5 anni
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Specifiche tecniche
• Durata fino a: 15.000 ore
• Sorgente luminosa equivalente a una
lampadina tradizionale da: 72 W
• Diametro: 140 mm
• Emissione in lumen totale
apparecchiatura: 1000-400-100
• Tecnologia lampadina: LED, 240 V
• Colore della luce: 3000
• Tensione di rete: 220-240
• Apparecchio dimmerabile: No
• LED: Sì
• LED integrato: Sì
• Numero di lampadine: 1
• Completo di lampada wattaggio: 12

Data di rilascio:
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Versione: 0.635

• Wattaggio massimo lampadina
sostitutiva: 12 W
• Codice IP: IP20
• Classe di protezione: Classe II
Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto: 8718696163689
• Peso netto: 0,357 kg
• Peso lordo: 0,438 kg
• Altezza: 141,000 mm
• Lunghezza: 43,000 mm
• Larghezza: 140,000 mm
• Numero del materiale (12NC):
915005507801
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