Lighting

MSR Gold™ SA Double
Ended - Per
performance estese
MSR Gold™ SA Double Ended
Per ottimizzare la durata totale delle lampade a terminazione doppia MSR Gold™ SA
Double Ended, gli attacchi sono stati rivestiti in oro. Questo offre una protezione
termica superiore, riducendo al minimo i guasti precoci della lampada e del
portalampada e garantendo performance costanti estese. Inoltre, la tecnologia P3
altamente innovativa, sviluppata da Philips, consente di utilizzare la lampada a
temperature superiori, estendendo ulteriormente la durata di servizio e l'uniformità
dell'emissione luminosa di alta qualità.

Vantaggi
• Possibilità di utilizzo alle temperature più elevate in qualsiasi posizione di
funzionamento. Durata più lunga, numero inferiore di guasti precoci, performance
costanti per tutta la durata
• Luce bianca pura
• punto colore vicino alla linea del corpo nero. Effetto colore uniforme per tutta la
gamma MSR
• Riduce i guasti precoci della lampada o del portalampada

Caratteristiche
• Protezione antischiacciamento Philips
• Riempimento MSR
• Attacchi lampada dorati

Applicazione
• Intrattenimento
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Versions

Disegno tecnico
Product

D (max) O

MSR Gold™ 1200

22 mm

A (min)

A (max)

A

C (max)

7,0 mm 114,4 mm 115,2 mm 114,8 mm 136 mm

SA/DE 1CT/4

Colour Rendering Diagrams

b*

a*
MSR 1200W
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