
PRODUCT DATASHEET
Cod. 12PAR56LED

PAR56 LED CAMBIA COLORE

* Attacco a morsetti.

* Alimentazione: 12V, 50Hz (trasformatore elettromagnetico).

* Per impieghi in esterni ed in immersione negli appositi apparecchi.

* Posizione di funzionamento: universale.

* Temperatura di funzionamento: -25 +40°C

* Corpo in plastica ed alluminio.

* Impiegabile negli impianti preesistenti, insostituzione della PAR56 tradizionale.

* La lampada assume 22 diverse configurazioni di colore. L'accensione e lo spegnimento
della lampada, così come la sequenza di colori, possono essere attivati dal normale
interruttore di accensione della lampada (ad ogni doppio click dell'interruttore corrisponde
un cambio) oppure si può optare per l'attivazione tramite un radiocomando di piccole
dimensioni.

* Il radiocomando necessita, per comandare le lampade, di un ricevitore da posizionare in
esterno (fuori dall'acqua).

* Per piscine, fontane ed applicazioni in esterni.

* Profondità di immersione: 1 mt max.

* Fascio Largo

Caratteristiche Articolo

18Numero di Led

110 mmLunghezza

177 mmDiametro

110°Apertura Fascio

RGB KTemperatura di colore

RGBTonalità della luce

0 LUMENFlusso nominale

screw/a viteAttacco

20 WPotenza nominale

12 VTensione di lampada

12PAR56LEDCodice Articolo

Prestazioni

22kWh/1000h

Classe energetica

20000 hDurata di vita
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Caratteristiche tecniche

2004/108/C * Compatibilità Elettromagnetica
2011/65/UE * RoHS 2002/96/CE * RAEE EN

61547 * Fascicolo 10286, Anno 2010 EN
55015 * Fascicolo 9308, Anno 2008 EN 61000-
3-2 * Fascicolo 8802, Anno 2007 EN 61000-3-

3 * Fascicolo 9968, Anno 2009 EN 62471 *
Fascicolo 10156, Anno 2010 IEC/TR 62471-2

EN 62031 * Fascicolo 9675, Anno 2009 EN
60061-1 * Fascicolo 7317E, Anno 2004 EN

60061-3 * Fascicolo 7319E, Anno 2004
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

<0,2sTempo di innesco

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

0,8Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF

NOImpiegabile con variatore di intensità
luminosa

Informazioni Spedizione

680 x 460 x 490
Dimensioni confezione master
L x H x L (mm)

8011905771492Barcode Master

6 pzImballo

8011905826215Barcode Articolo

220 x 220 x 150
Dimensioni confezione singola
L x H x L (mm)
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