
Spettrocolorimetria e Fotometria

PRODUCT DATASHEET
Cod. D815830

INCASSATO RTF diam.215

* Sorgente a LED integrata in un corpo illuminante ad incasso.

* Funzionamento a tensione di rete.

* Stessi diametri degli incassati per lampade fluorescenti:
sostituzione immediata nelle forature pre-esistenti.

* Scelta di colore della luce: calda o naturale.

* Emissione di luce ben diffusa, ideale per l'illuminazione
generale degli ambienti.

* Corpo di dissipazione alettato in alluminio.

* Connessione elettrica a terminali liberi.

* Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle.

* NOTA: connessione elettrica superiore; può essere spostata appoggiando l'alimentatore
a fianco dell'apparecchio. Di conseguenza la dimensione dell'altezza indicata in tabella si
riduce di 30 mm.

Caratteristiche Articolo

780 gPeso

97 mmLunghezza

236 mmDiametro

120°Apertura Fascio

3000 KTemperatura di colore

Luce caldaTonalità della luce

1600 LUMENFlusso nominale

Morsettiera  /  Terminal blockAttacco

25 WPotenza nominale

100-240 VTensione di lampada

D815830Codice Articolo

Prestazioni

 WEquivalenza con incandescenza

AClasse energetica

30000 hDurata di vita

>80Ra

F62Fotometria

681Axis cd

Caratteristiche tecniche

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

0,9Fattore di potenza

100000Numero di cicli ON-OFF

All parts of this document are Duralamp ownership. All rights reserved. This document and the included information are provided without any responsibility
deriving from mistakes or omissions. No part of this document can be cut, reproduced or used without written authorization. Duralamp maintains the
right to change the included data without notice due to improvements of the products.

Pag.1/2 DATA: 20/07/2013 www.duralamp.it



PRODUCT DATASHEET
Cod. D815830

Spettrocolorimetria e Fotometria

Informazioni Spedizione

8011905778583Barcode Master

8011905833305Barcode Articolo

1 pzImballo
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