
PRODUCT DATASHEET
Cod. PANTH-SL150

PANTH-SLIM

* Proiettore a LED impiegabile in esterno e nella cantieristica.

* Corpo in metallo pressofuso verniciato colore grigio.

* Ridotte dimensioni: praticità di impiego e di spostamento.

* IP65.

* Completo di staffa di fissaggio orientabile sull'asse verticale.

* Finale a terminale per impieghi professionali.

* Collegabile a sensori di movimento o crepuscolari.

* Temperatura di funzionamento: -25° +35°C.

* Apparecchio in Classe I

Caratteristiche Articolo

6210 gPeso

94 mmLunghezza 1

388 mmLunghezza

120°Apertura Fascio

4000 KTemperatura di colore

Luce naturaleTonalità della luce

12300 LUMENFlusso nominale

0,68 ACorrente di lampada

TERMINALIAttacco

150 WPotenza nominale

100-240 VTensione di lampada

PANTH-SL150Codice Articolo

Prestazioni

150kWh/1000h

A+Classe energetica

>35000 hDurata di vita

>70Ra

F133Fotometria

4990Axis cd

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE *
Compatibilità Elettromagnetica 2011/65/UE *
RoHS 2012/19/UE * RAEE EN 61547 * anno
2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 *

anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3 *
anno 2014 EN 62471 * anno 2010 IEC/TR

62471-2 EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013)
EN 62560 * anno 2013 EN 60968 * anno 2013
2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 *
Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE *

Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 *
Progettazione Eco Compatibile

Norme e Direttive di riferimento

-25°C / +35°CT(°C) ambiente di utilizzo

70LLMMF - Mantenimento del flusso
luminoso a fine vita

0Mercurio espresso in mg

<0,2sTempo di innesco

Piena Luce IstantaneaTempo di riscaldamento fino al 60%
del rendimento completo

0,98Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF

NOImpiegabile con variatore di intensità
luminosa
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Spettrocolorimetria e Fotometria

File per i calcoli illuminotecnici Eulumdat disponibili sul sito

Informazioni Spedizione

8011905788360Barcode Master

3 pzImballo

8011905843083Barcode Articolo
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