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codice prodotto · product code Vb8.550.24

caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation sospensione · suspension

materiale · material alluminio · aluminium

finitura/colore · finish/colour bianco V

dimensioni d'ingombro · overall dimensions 36 x 17.5 x 2700mm

interasse di fissaggio · fixing centres 1800mm

lunghezza cavo di alimentazione · power cable length 3000mm

lunghezza cavo di sospensione · suspension cable length 3000mm

materiale cavi di sospensione · suspension cables material acciaio · steel

peso · weight 2.2Kg

grado protezione · protection grade IP20

marcature · labelling

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit non incluso · not included

tensione di alimentazione · supply voltage 24Vdc

classe di isolamento · insulation class

sorgente luminosa / light source

tipo di sorgente · type of source Vled V3001  11

potenza · power 141W

flusso luminoso · luminous flux 13536lm

efficienza luminosa · luminous efficacy 96lm/W

classe di efficienza energetica · energy efficiency index A+

temperatura colore · colour temperature 3000K

indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra) 95

ies-tm30 color fidelity Rf color gamut Rg93 102

deviazione cromatica · standard deviation color matching SDCM 2

vita media Ta 25° · average life Ta 25° 50000h   L80   B10

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material policarbonato · polycarbonate

finitura del diffusore · diffuser finish satinato · frosted

note / notes

dimmerabile con alimentatore tensione costante non incluso
dimmable with constant voltage power supply not included
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dati fotometrici / photometric data

flusso luminoso apparecchio · luminaire flux output 6369lm

frazione di luce verso il basso (%) · downward flux fraction DFF (%) 100

angolo di apertura del fascio luminoso · luminous beam angle 90° x 104°


