
PRODUCT DATASHEET
Cod. 08058

DR111 LED REFLECTOR ADV - GU10

* Attacco: GU10.

* Alimentazione a tensione di rete, non necessita di trasformatore.

* Impiega LED di alta potenza SHARP.

* Fusible di protezione.

* Resa cromatica superiore a 80.

* Posizione di funzionamento: universale.

* Temperatura di colore calda.

* Effetto reflector: copertura della sorgente luminosa come nelle tradizionali sorgenti
alogene, medesimo effetto anti-abbagliamento e con una perfetta diffusione del fascio
luminoso privo di zone d'ombra.

* Particolare disegno del dissipatore per consentire un più efficiente smaltimento del
calore.

* DR111 REFLECTOR ADV 15W è disponibile su ordine. Disponibile su ordine anche con
apertura 12° o 35°.

Caratteristiche Articolo

396 gPeso

103 mmLunghezza

111 mmDiametro

24Apertura Fascio

3000 KTemperatura di colore

Luce caldaTonalità della luce

759 LUMENFlusso nominale

GU10Attacco

15 WPotenza nominale

220-240 VTensione di lampada

08058Codice Articolo

Prestazioni

79 WEquivalenza con incandescenza

AClasse energetica

30000 hDurata di vita

80Ra

F65Fotometria

5585Axis cd

Caratteristiche tecniche

2006/95/CE ;2004/108/CE ;2011/65/UE
;2002/96/CE ;EN 61547 ;EN 55015 ;EN 61000-
3-2 ;EN 61000-3-3 ;EN 62471 ;IEC/TR 62471-

2;EN 62031 ;EN 60061-1 ;EN 60061-3 ;EN
62560;EN 60968 ;

Norme e Direttive di riferimento

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

0,94Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF
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Spettrocolorimetria e Fotometria

Informazioni Spedizione

8011905778774Barcode Master

8011905833497Barcode Articolo

1 pzImballo
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