Lighting

Cabana 2 - Estrema
convenienza
Cabana2 BY150P
Cabana 2 è un apparecchio per interni funzionale per elevate altezze di montaggio
per lampade a scarica di elevata intensità. È fornito con un riflettore, che può essere
fissato all'unità senza viti tramite un'intelligente costruzione a baionetta.
L'innovativo regolatore esterno del fascio consente di regolare facilmente la
lampada (fascio stretto o largo) sul posto. Il connettore esterno rende possibile il
collegamento elettrico senza la necessità di aprire l'unità. Sono disponibili due
versioni: una versione standard per lampade SON e HPI-P e una versione tonda per
lampade CDM-TMW.

Vantaggi
• Facile da installare
• Elevata efficienza ottica

Caratteristiche
• Regolatore esterno del fascio per facile regolazione sul posto del fascio stretto/
largo
• Costruzione a baionetta per fissare il riflettore sul corpo
• Connettore esterno per un collegamento elettrico rapido e semplice senza la
necessità di aprire l'unità

Applicazione
• Padiglioni industriali
• Magazzini
• Negozi di bricolage

Specifiche
Tipo

BY150P (versione lampade SON, HPI-P)
BY151P (versione lampade CDM-TMW)
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Sorgente luminosa

HID:
- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W

Dati soggetti a modifiche

Cabana2 BY150P

- SON / E40 / 250, 400 W

Materiale

- Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W
Lampada inclusa

Sì (K) o No

Reattore

HID-Primavision (per lampade CDM)

Corpo: alluminio pressofuso
Riflettore: alluminio anodizzato
Copertura: vetro temprato termicamente

Installazione

Convenzionale elettromagnetico (SGR) (per lampade SON)

Installazione senza rimuovere lampada/e e copertura
Individuale, con ganci o staffa

Convenzionale elettromagnetico (HGR) (per lampade HPI)

Temperatura operativa: -15ºC < Ta < 35ºC

Riflettore

Di base (R)

Accessori

Copertura in vetro, staffa di montaggio, riflettore

Copertura ottica

Vetro, trasparente (GC)

Note

Tutti i componenti sono forniti in una scatola (inclusi gli

Opzioni

Illuminazione di emergenza: 1 ora (EL1)

accessori), tuttavia gli accessori possono essere ordinati

Illuminazione ausiliaria (AUX) per luce immediata

separatamente

Connessione

Connettore push-in a 3 poli

Accessori
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