Lighting

eW Accent MX
Powercore
BCP496 200xLED-LP/NW 100-240V
Bianco neutro - 100 to 240 V
eW Accent MX Powercore è un apparecchio a LED lineare a vista diretta
particolarmente adatto per evidenziare dettagli architetturali in esterno con lunghi
nastri di luce bianca intensa di alta qualità alle temperature 2700 K (calda) o 4000 K
(fredda). La risoluzione variabile consente di controllare singolarmente la luminosità
di segmenti discreti di ciascun apparecchio per effetti in bianco e nero, video e
grafica. La tecnologia integrata Powercore assicura il controllo rapido, efficiente e
accurato della potenza in uscita all'apparecchio direttamente dalla tensione di linea,
eliminando la necessità di alimentatori esterni.

Dati del prodotto
Informazioni generali

Controlli e regolazione del flusso

Numero di sorgenti luminose

200 [ 200 pcs]

Codice famiglia lampada

LED-LP [ LED Low Power]

Colore sorgente luminosa

Bianco neutro

Approvazione e applicazione

Sorgente luminosa sostituibile

No

Grado di protezione

Driver incluso

Si

Classe di protezione IEC

Classe di isolamento I

Marchio CE

CE mark

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Durata di vita al 70% flusso luminoso

50000 h

Flusso luminoso iniziale

545 lm

Efficienza iniziale apparecchio LED

14 lm/W

Temp. corr. colore iniziale

4000 K

Potenza in ingresso iniziale

40 W

Funzionamento e parte elettrica
Tensione in ingresso

100 to 240 V

Frequenza di ingresso

Da 50 a 60 Hz
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Regolabile

Si

IP66 [ Protetto contro la penetrazione di
polvere, protetto contro i getti d'acqua]
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eW Accent MX Powercore

Condizioni di applicazione
Intervallo temperatura ambiente

Da -20 a +50 °C

Numeratore - Quantità per confezione

1

Numeratore - Confezioni per scatola

4

esterna

Dati del prodotto
Codice prodotto completo

871794379487499

Nome prodotto ordine

BCP496 200xLED-LP/NW 100-240V

EAN/UPC - Prodotto

8717943794874

Codice d'ordine

79487499

Codice Locale

000000079487499

N. materiale (12NC)

910503701128

Peso netto (Pezzo)

4,000 kg

Disegno tecnico

eW Accent MX Powercore
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